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sede: Castello di San Terenzo di Lerici (Lerici).

Novità di questa esposizione è la realizzazione di opere in divenire, che attraverso la
tecnologia della realtà aumentata, interagiscono virtualmente con la sede dove è
ambientata la mostra.

I visitatori inquadrando le immagini esposte con i propri smartphone potranno
vedere attraverso la app gratuita una seconda opera virtuale e interagire con essa.

Le opere in esposizione sono in parte state presentate alla fiera internazionale
dedicata alla fotografia d’arte MIA Photo Fair di Milano, al Milano Photofestival e al
Salone del Mobile e fanno parte di due progetti l’uno con stampe in bianco e nero e
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l’altro con stampe a colori.

Il primo progetto, realizzato con una particolare tecnica manuale messa a punto dallo
stesso Grassi è denominato “Da fuoco e acqua” in quanto il procedimento fa utilizzo
per la stampa manuale di un pigmento in polvere nerofumo e di acqua per il fissaggio
sulla carta.
Il secondo progetto denominato “Generation of the city” mette in relazione la

struttura urbana delle città con i suoi abitanti e con le persone che l’anno costruita.

Paolo Grassi è fotografo e architetto di origine toscana ma da anni residente a Lerici

dove vive e ha lo studio. Nella metà degli ‘70 del 900 inizia un percorso artistico che
lo porta a sviluppare ricerche fotografiche legate a temi grafici. Dopo la laurea
all’Università di Firenze, con una tesi sull’archeologia industriale, affianca il lavoro di
architetto alla ricerca fotografica sviluppando una serie di temi artistici legati alla

lettura del paesaggio, all’ambiente e alla città.

L’elaborazione delle opere in realtà aumentata è stata realizzata grazie alla

collaborazione con Rita Manzoni, docente di realtà aumentata e virtuale presso il Polo
formativo digitale della Provincia di Varese.
La mostra è stata realizzata grazie alla collaborazione con l’Architetto Raffaele
Colombo del Polo Museale della Liguria del MiBACT ed è patrocinata dal Comune di
Lerici.

Inaugurazione: domenica 15 luglio alle ore 18:30
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