Giovedì 7 febbraio 2019 ore 18 - 20
Magazzino Gallery di

PALAZZO CONTARINI POLIGNAC
Dorsoduro 878, 30123 Venezia

Inaugurazione

“FAUNUS” ed altri progetti fotografici
di Leonardo Onetti Muda

A cura di Giovanna Grossato

La mostra sarà aperta dall’8 febbraio al 24 febbraio 2019
Aperto
Venerdì’- sabato – domenica
Dalle 15:30 alle 18:30

Info o appuntamenti al 3356841397
mail@leonardoonettimuda.com

“Faunus”
Raccoglie tre progetti * del fotografo Leonardo Onetti Muda che osserva e
ritrae una Natura ostinata, capace di vincere la contingenza e il tempo,
riproponendosi agli occhi attenti dell’artista quale protagonista di mille
forme dai diversi significati.
“Faunus”, serie di una trentina di stampe individua, attraverso uno sguardo
“illuminato” di Onetti Muda, radici contorte e vecchie ceppaie, forme che
suggeriscono presenze vitali nelle pieghe e sulle creste devastate e incise dal
tempo, dalle intemperie e da piccoli esseri animati, vita nella vita che si
trasforma. Una sequenza fotografica che indaga la forma di mille possibili
(talvolta misteriose) esistenze in un bosco reale ma immaginato.
“Urbana Natura” raccoglie invece alcuni scatti che mostrano la potente
volontà della Natura di vincere impedimenti e ostacoli che impediscono la
vita in un ambiente urbano coercizzante, paradigmaticamente individuato in
una città come Milano. Leonardo registra, scovando e poi mettendo sotto la
luce artificiale, sequenze di una sorta di “land art” dove l'artista non è l'uomo
con le sue congetture, ma la spontaneità della vita vegetale.
Nella selezione tratta da “Uncut”, l’occhio del fotografo coglie, attraverso
una serie di immagini di fiori appassiti ma tenacemente aggrappati alla
propria pianta, la metafora di una forza naturale resistente alla precarietà e
alla caducità, metafora ed esempio di quella umana. Il giardino in cui questi
fiori furono piantati e curati è quello della madre dell’artista. E nessuna
forbice può recidere – a dirla con Montale – legami creati dalla Natura e
dagli affetti.
Giovanna Grossato
* tutte le fotografie sono stampate dall'autore su carta fine art
In corso dall’8 al 24 febbraio 2019,
con inaugurazione giovedì 7 febbraio 2019 h 18 – 20
Magazzino Gallery / Palazzo Contarini Polignac, 878 Dorsoduro, Venezia,
nei pressi dell’Accademia (fermata “Accademia” vaporetto linea 1 e 2).

