
A Palazzo Larifranchi "Pisa/NY on the street"
Si inaugura oggi una interessante mostra di foto realizzate da Marco Carmassi e dai suoi allievi

1 PISA

Un gemellaggio fotografico tra
due grandi città: Pisa e New
York, esaltandone affinità e
contrasti. E' questo l'ingre-
diente che dà anima e corpo a
"Pisa/NY ori the street", una
mostra di foto (50 in tutto), ri-
gorosamente in bianco e nero,
da oggi (30 maggio) in mostra,
fino al 28 giugno, ad ingresso
gratuito, nelle sale del Museo
della Grafica in lungarno Gali-
lei. L'inaugurazione è prevista
per oggi alle 18, con un simpa-
tico intrattenimento jazz.

Ieri mattina la presentazio-
ne ufficiale a Palazzo Lanfran-
chi con l'assessore alla cultura
Andrea Ferrante e Marco Car-

massi, noto fotografico pisa-
no, e autorevole collaboratore
della National Geographic, dal-
la cui mente, grazie poi al lavo-
ro di un gruppo di suoi allievi,
è nata l'idea di allestire una
grande mostra fotografica che
potesse mettere a confronto
due realtà all'apparenza com-
pletamente diverse, ma unite
da un unico filo conduttore. La
macchina fotografica, infatti,
sia per le strade della Grande
Mela che all'ombra della Tor-
re, ha colto scene di vita quoti-
diana, unendole poi in un sug-
gestivo dialogo di immagini,
fatto di contrasti, ma anche di
grandi affinità. Partendo infat-
ti dalla strett photography die-
ci allievi di Carmassi, grazie ad
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un contatto magico con la Ma-
gnun, una delle agenzie foto-
grafiche più importanti del
mondo, con sede a New York,
hanno potuto portare a segno

il loro obbiettivo. Alla colletti-
va hanno dato il loro contribu-
to oltre alla stesso Marco Car-
massi e Mike Lee (grande foto-
grafo americano), Mario Co-

lombaro, Marco Primarosa,
Enrico Caroti Ghelli, Sabrina
Roggero, Roberto Bernocchi,
Giampaolo Luvisotti, Matteo
Fortunato, Marina Sacchelli,
Andrea Giampellegrini, Tobia
Di Pisa, Silvia Minimmi, Massi-
mo Benedetti, Giulia Giardi-
no, Emanuela Scintu, Angela
Cremoni e Gaetano Marco
Monti.

La mostra è realizzata in col-
laborazione e col sostegno di
"Idee per Pisa" e Toscana Ae-
roporti Spa. Mentre l'azienda
Caleffi ha donato le tele sulle
quali sono state realizzate al-
cune stampe in mostra sem-
pre al Lanfranchi.
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