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Pennellate naif
Articoli della stessa rubrica
Secondo appuntamento con la fotografia nel week-end di Rivanazzano.
Dopo il successo arriso alla mostra in bianco e nero del vigevanese Antonio Bonelli, per sabato e domenica è in
programma, la personale di Enzo Garofoli, socio del gruppo fotografico vogherese “ L’immagine ”.
L’esposizione si compone di una quarantina d’immagini particolarmente suggestive ed affascinanti aventi per
titolo “ Le muse tornano a casa. Pennellate naif” per la sezione di stampe a colori, mentre, per quella in bianco e
nero, il titolo è “ I luoghi della memoria. Staglieno”.
I primi scatti di Enzo Garofoli sono dedicati esclusivamente alla montagna, essendo l’autore un provetto alpinista.
Con il passare del tempo perfeziona la sua tecnica e, dal 1986, divenuto socio del club fotografico vogherese, il suo
interesse verso la fotografia trova nuova linfa ampliando e spaziando l’orizzonte a 360 gradi sia per la ricerca di
nuove tematiche, sia per la sperimentazione di tecniche innovative grazie ai preziosi consigli dei colleghi.
Dagli anni novanta, unitamente agli amici del circolo, espone e partecipa a numerose mostre che lo fanno apprezzare sia dal pubblico, sia dalla
critica specializzata.
Nuovamente ospitata dalla locale Biblioteca Civica, che ne è promotrice, la manifestazione è stata realizzata in collaborazione con il locale circolo
fotografico.

Informazioni
Quando: 22 e 23 luglio 2006, orario d'apertura: 16.30-19.30
Dove: Sala Manifestazioni della Civica Biblioteca "Migliora" - Rivanazzano
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