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MOSTRA DI FOTOGRAFIA

OPERE DEGLI ALLIEVI DEL CORSO DI FOTOGRAFIA DI I° LIVELLO 
A.A 2018/19

CONTRASTICONTRASTI

I contrasti sono la base della costruzione di un linguaggio non verbale poetico.
Tutta la fotografia è fondata attorno a questo concetto.

Possiamo trovare i contrasti sotto diverse forme, cromatici, formali, concettuali,
di soggetti.......

Per  questa  nostra  esposizione,  abbiamo scelto  di  focalizzare  l’attenzione  sui
contrasti cromatici, dove gioca un ruolo importante l’eterno conflitto tra luci ed
ombre, quel gioco di alternanze, che dona profondità alle immagini rendendole
vive, creando forme e volumi, conferendo agli scatti un’anima, la stessa di colei o
colui che li coglie o li enfatizza.

Colori,  luci ed ombre, bene utilizzate,  aggiungono realtà alla foto,  generando
nell’osservatore diverse percezioni come felicità, quiete, sofferenza o tristezza.

Oltre al visibile, ogni immagine presenta in sé un contrasto invisibile, raccontato
attraverso un linguaggio espressivo (quello fotografico), che trasmette emozioni
e sensazioni.

E’  questo  il  bello  della  fotografia,  dove  ognuno di  noi  cerca  d’interpretare  il
mondo in base a quello  che ha visto o ha creduto di  vedere.  La fotografia è
interpretazione, è una personale verità.

I nostri scatti diventano quindi rappresentazione dell’animo umano e ognuno di
noi diventa artefice della propria opera.

Come un musicista, il cui orecchio allenato riesce a sentire il colore e le piccole
sfumature  nelle  note,  noi  osserviamo  la  realtà  che  ci  circonda,  cogliendo  i
dettagli, l’attimo, offrendovi, per mezzo delle nostre sensibilità, ciò che in fondo
è dentro di noi.
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