Pierfranco Fornasieri

seconde
storie

mostra fotografica a cura di Laura Tota
1-25 giugno 2017
inaugurazione 1 giugno h. 18:00
Casa del Conte Verde, Via F.lli Piol, 8, Rivoli (TO)
Giovedì 1 giugno 2017 alle ore 18.00, presso la Casa del Conte Verde di Rivoli si terrà l’inaugurazione della
mostra “Seconde Storie” del fotografo Pierfranco Fornasieri. L’esposizione, organizzata e promossa dal
Comune di Rivoli, è una selezione di quarantasette emblematici scatti, parte del lavoro cui Fornasieri si
dedica da tre anni e che con questo evento conclude il proprio percorso. Prima di approdare a Rivoli,
il progetto “Seconde Storie” e i suoi scatti sono stati ospitati nell’ambito di altre importanti kermesse
fotografiche nazionali ed internazionali e hanno ottenuto importanti riconoscimenti e premi.
“Seconde Storie” può essere definito a ragione come un “Atlante di memorie umane”.
Muovendosi in modo discreto e mai invadente, Pierfranco Fornasieri cattura nelle sue fotografie attimi
sospesi, parole non dette o appena accennate, sguardi cristallizzati in un eterno presente, gesti
involontari e resi consapevoli grazie all’impressione fotografica.
Attraverso i suoi scatti, Fornasieri pone sulla stessa ideale linea di narrazione immaginazione e realtà,
passato presente e futuro, portando alla luce dei veri e propri tableaux vivants: le ombre in movimento, le
geometrie architettoniche, i chiaroscuri e la materia umana realizzano in modo del tutto inconsapevole
vere e proprie scenografie, atti unici di vite singolari in cui gli spettatori possono osservare di riflesso
le proprie.
E così, la visione di queste “vite ordinariamente eccezionali” spinge a ricercare l’essenza dell’attimo
precedente e di quello successivo allo scatto, a ipotizzare storie (seconde, appunto, rispetto a quanto
realmente accaduto), a ritrovare se stessi al centro di contingenze così comuni, ma allo stesso tempo
così straordinariamente irreplicabili.
L’occhio di Pierfranco è in grado di spingersi oltre la mera composizione estetica ed è capace di cogliere
l’essenza, l’emozione e l’unicità di scenari spesso fagocitati dalla bulimia visiva quotidiana cui l’individuo
è sottoposto.
A lui va dunque riconosciuto il merito di riuscire a rendere straordinario l’ordinario, di elevare la
quotidianità a opera d’arte, quasi come se ogni vita e ogni attimo fossero un miracolo da celebrare.
L’esposizione, a cura di Laura Tota, rimarrà aperta dall’1 al 25 giugno ed osserverà i seguenti orari: dal
martedì al venerdì 16:00-19:00, sabato e domenica 10:00-13:00 16:00-19:00 (lunedì chiuso).
Si ricorda che l’accesso alla mostra è gratuito.

Biografia
Pierfranco Fornasieri è un fotografo torinese che abbina le tecniche digitali a quelle classiche, producendo
immagini in bianco e nero. Le sue fotografie hanno guadagnato diversi riconoscimenti a livello nazionale
e internazionale.
Nel 2016 un’esposizione tratta da “Seconde Storie” viene selezionata ed ospitata all’interno di NOPHOTO,
la sezione fotografica di Paratissima 12 e all’interno dello SpelloPhotofest, il festival fotografico umbro.
Due sue immagini si sono classificate tra le prime 10 all’interno del concorso mondiale “URBAN 2016”.
Esposte al WBB di Berlino, vengono in seguito pubblicate nel libro “URBAN unveils the City and its
secrets” seconda edizione.
All’inizio del 2017 diventa membro effettivo del Collettivo Fotografico Nazionale “Italian Street Eyes”  con
il quale collabora attivamente.
Riconoscimenti
2015 - VIII Mostra Concorso fotografico Anzio/Nettuno - 3° Classificato - Tema: Il Treno
2015 - Mostra Concorso Mondovì Photo - 2° Classificato - Tema: Luci e Ombre
2016 - Mostra Concorso italo-francese “Italia chiama Francia” - 2° Classificato - Tema: Lo Specchio
2016 - Urban 2016 - International Photo Awards - Street Photography - Ranked 9° and 10°
Esposizioni
2015 - Paratissima 11 - Torino - Sez. Gallerie Arte - “Seconde Storie” - mostra personale
2016 - “Questo è un uomo” - Villa Amoretti (TO) - mostra collettiva
2016 - Urban 2016 - International Group Exibition - Krakow, Koper, Warsaw, Berlin, Budapest, Trieste
2016 - SpelloPhotoFest - 3° Edizione - “Seconde Storie” mostra Personale
2016 - “Seconde Storie” viene selezionata ed esposta all’interno di “NOPHOTO” la sezione fotografica di
Paratissima 12
2016 - NIT (New Italian Talent) - esposizione collettiva presso galleria Satura (Genova)
2017 - Italian Street Eyes - Mostra Collettiva presso Istituto Superiore di Fotografia - ROMA
Scheda tecnica
dal 1 al 25 giugno 2017
“Seconde Storie” - Mostra fotografica di Pierfranco Fornasieri
a cura di Laura Tota
Casa del Conte Verde
Via F.lli Piol, 8 - Rivoli
Orario: da martedì a venerdì ore 16.00/19.00 - sabato e domenica 10.00/13.00 - 16.00/19.00
Ingresso: Gratuito
Catalogo: Prinp Editoria d’arte 2.0, a cura di Laura Tota e Luca Cubeddu
Info: tel. 011.9563020 (Casa del Conte Verde) 3299133989 (Laura Tota);
Sito web: www.comune.rivoli.to.it;
mail: cultura@comune.rivoli.to.it / lauratotaph@gmail.com
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