La mostra “PLACES. Scorci dell’anima” sbarca a Bari
Sei giovani fotografi e Biblioteca “don Michele Cafagna” ancora insieme per la II edizione che
si svolge presso la Galleria “Spazio Giovani” dal 13 al 22 Luglio

Li abbiamo conosciuti durante uno degli eventi di maggior successo della Settimana della Cultura
dell’Aprile scorso, la mostra fotografica “PLACES. Scorci dell’anima” svoltasi presso la
Biblioteca “don Michele Cafagna”. Li abbiamo apprezzati per la qualità delle foto, l’originalità
dell’allestimento e l’efficace e prezioso contributo delle poesie che meglio esprimevano il
messaggio e il significato delle foto. Loro sono Roberto Cassanelli, Lucrezia Di Pilato, Roberto
Mastrodonato, Fabio Palmisano e Cristina Soldano.
Ora si rimettono in gioco, proponendo la II edizione della mostra, questa volta a Bari, presso la
Galleria “Spazio Giovani” di via Venezia, 41; stesso titolo, stesso coinvolgimento della Biblioteca
“don Michele Cafagna” nella fase organizzativa ma nuove foto, nuovo allestimento, un rinnovato
entusiasmo e l’aggiunta di un altro giovane appassionato di fotografia, Dario Amoroso d’Aragona.
La mostra, patrocinata dal Comune di Bari, è stata inaugurata nella serata di venerdì 13 e può essere
visitata dal 14 al 22 Luglio dalle 18:30 alle 22.
I fotografi/artisti si confrontano ora con la realtà barese, in un importante palcoscenico come la
Galleria “Spazio Giovani” che ospita mostre ed eventi in ogni periodo dell’anno e ha il merito di
lanciare giovani artisti. Il sostegno dei biscegliesi non deve però mancare. L’invito è a vincere la
pigrizia per lo spostamento a Bari (in fondo 40 km non sono tanti), prendere la machina o i mezzi,
recarsi a visitare la mostra e magari approfittare per fare una passeggiata barese; di fronte alla
Galleria c’è il lungomare e alle spalle il centro storico. Ci sono tutti gli ingredienti per una bella
serata.
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