COMUNICATO STAMPA
(con preghiera di diffusione)

ARTISTI ED ESPERTI SI INCONTRANO
PER LA PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO DI FOTOGRAFIA
CONTEMPORANEA DELL'OSSERVATORIO GUALINO
Il Lens Based Art Show è una manifestazione culturale ideata e realizzata
dall'Osservatorio Gualino di Torino per promuovere l'eccellenza delle forme d'arte
contemporanea basate in tutto o in parte sulla tecnica fotografica.
L'evento principale del Lens Based Art Show consiste in una grande mostra collettiva di 40
artisti, dell'età media di circa trent'anni, provenienti dalla ricerca come dal fotogiornalismo
e rigorosamente selezionati da una giuria altamente qualificata. La mostra è allestita a
Torino dal 6 al 30 novembre 2010 negli spazi della prestigiosa Villa Gualino. Durante i
primi tre fine settimana del mese di esposizione si succedono incontri, dibattiti e letture di
portfolio a cura di autorevoli esperti del settore.
Le opere in mostra spaziano dalla ricerca formale realizzata con tecniche fotografiche
tradizionali o digitali dell'ultima generazione, fino alle immagini in puro stile documentario,
passando per l'uso di vere e proprie performance attoriali e allestimenti scenografici.
Predomina il colore, spesso alterato dalle sapienti manipolazioni degli artisti. Le
dimensioni di stampa partono dai formati classici della fotografia (40x50 cm e simili)
arrivando fino agli attuali formati giganti e ad installazioni di svariati metri lineari.
I vari incontri e presentazioni in programma affrontano il tema della fotografia come forma
espressiva della ricerca artistica contemporanea, dalle gallerie al web, nei suoi vari aspetti
sociali, storici, estetici con riferimento anche ad altri ambiti artistici ed economici.
http://www.lensbasedartshow.net/events.html
Durante lo svolgimento della manifestazione alcuni degli esperti presenti si
renderanno disponibili su prenotazione per l'analisi di portfolio fotografici e progetti
artistici.
http://www.lensbasedartshow.net/experts.html

Il momento culminante della manifestazione sarà rappresentato dalla cerimonia del 21
novembre durante la quale verrà consegnato il Premio Camera d'Oro all'autore del
progetto ritenuto di migliore qualità artistica tra tutti quelli esposti. A questo primo
fondamentale riconoscimento si affiancheranno il Premio Speciale della Giuria e il
Premio Opera Prima.
Inaugurazione: sabato 6 novembre 2010, dalle ore 17:30.
Dopo la cerimonia d'apertura, l'artista Francesca Tilio inviterà il pubblico femminile a
prendere parte alla performance del suo progetto ME² in una piccola sala di posa
attrezzata per originali ritratti con parrucca. Contemporaneamente, l'artista Sergio
Gaudenti aprirà la sua mostra personale curata da Guido Folco (Italia Arte).
Gli artisti in mostra:
Baldassari, Barucchi, Belloni, Boraso, Burzigotti/Mariucci, Buscema, Cirone/Musi, Cucchi,
Daniele, De Min, Di Brigida, Di Fonzo, Doldo, Dottori, Fassetta, Forti, Giobbio, Girolami,
Intonti, Jeltema, Kammerer, Mariani/Merzi, Martin, Mazzesi, Milanesio, Moschetto, Parrini,
Pedonesi, Pesce, Presutti, Ricca, Rulli, Salvati, Sanna, Soligno, Suffritti, Tilio, Tozzi,
Tumeo, Urbini.

Evento: LENS BASED ART SHOW a cura dell'Osservatorio Gualino.
Luogo: Villa Gualino, viale Settimio Severo 63, 10133 Torino.
Periodo: dal 6 al 30 novembre 2010
Orario: dalle ore 10 alle ore 20:00, tutti i giorni; ingresso libero
Informazioni: cell. +39 348.774.7360 (Fulvio Bortolozzo)
Web: www.lensbasedartshow.net - info@osservatoriogualino.net

(immagini ad alta risoluzione delle opere in mostra disponibili su richiesta)

Viale Settimio Severo 63, 10133 Torino (Italia)
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http://www.osservatoriogualino.net/

