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Uliano Lucas. La vita e nient'altro
Articoli della stessa rubrica
Prosegue il percorso con la fotografia d'autore in città. Dall'8 novembre al 20 gennaio 2019 lo Spazio arti
contemporanee del Broletto ospita la mostra "Uliano Lucas. La vita e nient'altro".
L'esposizione ripercorre la storia, i viaggi, gli incontri, di un fotoreporter freelance che da ormai cinquant'anni
cerca di raccontare con consapevolezza, ostinazione, intelligenza la società in cui vive.
Quella di Lucas è una fotografia che non si ferma mai alla stretta attualità e cerca di offrire chiavi di lettura per
comprendere il proprio tempo, e che ha sempre saputo coniugare l'analisi del quadro storico generale col
"particolare" della vita e del mondo interiore delle persone ritratte.
"Centoquaranta immagini che sono dunque altrettante microstorie, appunti di viaggio, riflessioni - scrive Lucas che spero si offrano oggi come uno strumento per capire le trasformazioni che, nel costume, nel lavoro, nella
quotidianità, ha subito e sta subendo il mondo intorno a noi, ma che, soprattutto, vogliono aiutare a ricordare e comprendere altre voci ed altri
luoghi, fuori e dentro noi stessi."
Informazioni
Inaugurazione giovedì 8 novembre, ore 18.00
Ingresso libero.
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