… E la mostra contnna a casa
Come ogni fotografo che esprima con l’immagine la sua personale e poetca isione dell’esistenza, Paolo
Grassi utlizza lo scato fotografco per fermare l’istante e tradurlo in memoria, una memoria che diviene
materica nel processo della resino-pigmentpiaa nna tecnica di stampa mannale risalente agli anni ‘20 del
No ecento e rielaborata in ersione eco-friendly dallo stesso artstaa
Il tempo è il denominatore comnne di tnte le sne fotografe; lo scato fssa il momento sotraendolo
all’incessante di enire, la stampa lo cristallizza per sempre nel pigmento nero fumo che aderisce alla
gelatna rappresa sulla carta da acquerelloa Come già scri e a Pirandello è forma che “uccide la ita
bloccando il suo perenne fuire ma le garantsce l’eternità dell’artea
La curatrice della mostra di Paolo Grassi al Castello di San Terenzo di Lerici , isitabile dal 15 luglio al 19
agosto 2018,- ha operato sulle fotografe con un intervento di Realtà Anmentata non nell’otca di
potenziarle o “aggiungere qualcosa: reimmetere nel fusso del tempo e nell’efmero cic che l’arte ha
sotrato ad esso è infat un controsensoa

A cic si aggiunge il fato che le opere di Paolo Grassi hanno come principi ispiratori qnello del “levare”
tuto cic che è superfuo nel colore e nella forma dell’immagine per “e-levare” la fotografa da
riprodnzione del reale a opera d’arte, e quello della “non riprodncibilità” della resino-pigmentpia in copie
standardizzate della stessa immagine, mentre la Realtà Aumentata è, per defnizione, un processo che
dilata, aggiunge, arricchisce un testo o un’immagine con altre immagini, ideo, test e musica dando ita a
composizioni multmediali e digitali che necessitano di un medium, smarthphone o isore che sia, e che
danno ita ad esperienze replicabili all’infnitoa
La sfda è stata qnella di creare nna “nnova” opera d’arte in cui i di ersi linguaggi interagissero in un gioco
di rimandi e allusionia
In sintonia con l’artsta si è la orato su tre principi chia e: interazionea dinamicità e apertnra dell’operaa Ne
è nato un progeto in cui le resinotpie di Paolo Grassi dialogano con la location spetacolare del aastello
di San Terenzo di Lerici, in una contnua ibridazione di element naturali ed architetonici, realtà e fantasia,
con efet inaspetat e talora sorprendenta
La dinamicità è stata realizzata atra erso la dilatazione temporale dell’opera “aumentata che riconsegna
l’istante “congelato dallo scato fotografco e dalla stampa manuale al fuire del tempo, dando ita ad un
e ento la cui durata è fuida, di ersa da una fruizione all’altra, decisa non da chi crea l’opera ma da chi la
guardaa
L’apertura dell’opera infne è garantta sia dalla sua non “defnit ità , dal momento che un “aumento puc
sempre essere ampliato, sosttuito o a sua olta dar ita ad un altro “aumento generando di olta in olta
esperienze mai identche, sia dalla sua interazione con lo spetatore che ne decide tempi e modi di
fruizionea
L’inter ento si colloca poi su un piano di contnuità con la ricerca estetca di Paolo Grassi che nel progeto
“Generaton of the City tende al superamento dei limit spazio temporali della fotografa so rapponendo
scat realizzat in tempi di ersi, fondendo persone ed element architetonici alla ricerca di nuo e modalità
espressi ea
L’elaborazione con la Realtà Anmentata, che coin olge circa la metà delle opere in esposizione, è stata
materialmente realizzata con l’applicazione gratuita HP Re eal, compatbile con tut gli smarthphone e
Iphone e facilmente scaricabile, così da poter godere nna visita all’esposizione fotografca insieme reale e
virtnalea Infat ogni olta che si inquadra una foto “aumentata sia essa reale o riprodota su catalogo,
l’applicazione HP Re eal mostra l’espansione della stessaa Lo spetatore non conclnde la visita nel
momento in cni si esce dall’esposizionea ma pnò riprodnrre l’esperienza qnando e dove vnole.
Per ogni ulteriore informazione isitare i sit wwwalephotoartacom e wwwaarteamareait
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Didascalia immagine: Esempio di foto originale e in realtà aumentata isibile con HP Re eala

aontat
info@lephotoartacom
sit web: wwwalephotoartacom e wwwaarteamareaita
Telefono: +39 0585 027081
Richiedere ia mail foto ad alta risoluzione e catalogo PDF

DOVE E QUANDO:
Castello di San Terenzo
Via Castello 8 - Lerici (La Spezia)
Dal 15 luglio al 19 agosto
Orari: 10:30/13:00 – 18:30/22:30 Chiuso il Lunedì
Biglieto di accesso al castello 2,00
Parcheggi consigliat: - Via Milano- Via Bagnara - La Vallata, Via Biaggini II tra ersa
Informazioni: info@lephotoartacom - Telefono: 0585 027081
FRUIZIONE REALTA’ AUMENTATA
Scaricare e installare sul proprio smartphone la APP HP Reveala dopo la registrazione inserire in “Disco er
Auras “paolograssi e selezionare “follow , premere il pulsante blu in basso e inquadrare con la camera le
opere distnte da simbolo ARa

