
MOSTRA FOTOGRAFICA

TERAMO: SGUARDI D’AUTORE
TEMpI E lUCI SUllA CITTà COI FOTOGRAFI

AnSElMI, DI AnTOnIO, DIvITInI, MARCOCCI

“Teramo: sguardi d’autore”: tempi e luci sulla città coi fotografi Anselmi, Di Antonio, Divitini, 
Marcocci” è una mostra di arte fotografica che si propone di offrire sguardi differenti sulla città, 
una visione mediata dall’arte propria di ciascun fotografo coinvolto nel progetto.

Quello proposto dalla mostra è un viaggio alla ricerca di un’identita cittadina, un percorso alla 
scoperta di scorci, situazioni, ambienti urbani e non, che mille volte ci appaiono davanti agli occhi 
e sui quali non ci soffermiamo mai abbastanza: e che ora acquisiscono un significato e una valenza 
del tutto “nuovi”, insoliti, inediti.

Attraverso la ‘lettura’ della città  contemporanea da parte dei 4 fotografi, è possibile scoprire, o 
riscoprire, qualcosa di domestico, conosciuto, o di “straniero”, sconosciuto.

La fotografia diviene il mezzo per interpretare il presente della città, ma anche il suo passato, i 
sedimenti civici stratificatisi nel corso di una storia millenaria.

Ognuno dei 4 fotografi propone una visione del tutto personale, sia nella ricerca estetico-artistica, 
sia nei supporti scelti per comunicare la propria arte.

In definitiva, la mostra propone quattro sguardi d’autore sulla Città di Teramo. Quattro 
sguardi diversi che ricercano un’identità autentica dei luoghi, attraverso l’utilizzo di tecniche 
e metodi espressivi autonomi e distinti. I quattro autori restituiscono, ognuno a suo modo e 
assecondando la propria sensibilità, la loro personale visione della Città, modellando ciascuno 
un percorso di ricerca del tutto inedito.

Di seguito i profili biografici dei quattro fotografi professionisti.

MAURIZIO AnSElMI
Nato a Teramo nel 1957, inizia l’attività di fotografo pubblicitario negli anni ‘80: sue immagini 
compaiono sulle maggiori riviste nazionali. La sua ricerca in campo culturale è incentrata in gran 
parte sul patrimonio artistico abruzzese. Dal 2003 al 2007 è fotografo del Parco Nazionale Gran 
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sasso e monti della Laga. Nel 2009 pubblica il volume Ager Praetutianus. Nel 2010 realizza la 
mostra Le storie degli altri: alcune immagini esposte vengono pubblicate su “Hasselblad Bulletin”. 
Nel 2013 il progetto “Ritratti di Pastori” viene pubblicato a livello internazionale su sito Hasselblad.

ARMAnDO DI AnTOnIO
inizia a fotografare intorno agli anni ‘70, colpito soprattutto dalle possibilità creative della camera 
oscura. Negli anni ’80 è cofondatore del “Gruppo stimmung” e nel 1986 inizia a lavorare come 
fotoreporter per il quotidiano “il messaggero”. Nel 1989 conosce mario Giacomelli, uno dei 
maestri della fotografia contemporanea, con il quale svilupperà un intenso rapporto di amicizia 
e collaborazione. insieme agli amici di stimmung nel ’92 nasce “metafore dell’assenza”, catalogo 
di una mostra itinerante che ha toccato varie città italiane. sue opere sono conservate in diverse 
gallerie e musei italiani.

MARCO DIvITInI
Nasce a Brescia nel 1960 e consegue il diploma presso la scuola d’Arte della sua città natale. È 
fotografo professionista dal 1984, vive e lavora a Teramo. La spinta a interpretare la fotografia in 
modo diverso, lo avvicina alla tecnica dell’infrarosso in bianco e nero, che consente di utilizzare 
uno spettro che va oltre quello della luce visibile. Riesce così a riprodurre architetture, territori 
e paesaggi in una dimensione onirica che svela un’altra realtà, una “realtà alternativa”. Tanti i 
riconoscimenti e i premi ottenuti in ambiti diversi.

GIAMpIERO MARCOCCI
Fotografa dal 1994. Ha frequentato l’isFCi di Roma. Tra le esposizioni più importanti la 54ª 
Biennale di venezia, la New York Biennale Art, la Triennale di Arte sacra Contemporanea, il 
Premio Termoli, la Biennale di Arte sacra Contemporanea. vincitore del Premio ventaglio d’Oro 
al Premio Arte mondadori, dei Premi Gold, silver e Bronze Awards a Orvieto Fotografia, finalista 
al Premio Pagine Bianche d’Autore; segnalato al Combat Prize e al Premio Celeste. vincitore 
Residenza al Premio O.R.A. È tra i vincitori del concorso internazionale Change.

L’allestimento della mostra, che che si terrà nella sala ipogea dal 30 giugno al 15 ottobre 2017, è 
pensato su supporti ditinti per ciascun fotografo.

L’inaugurazione della mostra è previsto per il 30 giugno alle ore 19.

il progetto e la realizzazione della mostra sono a cura di Ricerche&Redazioni.


