ASSOCIAZIONE CULTURALE BARICENTRO
dal 02 al 18 maggio 2016
la mostra di STEFANO FERRANTE – AUTORI RITRATTI

INAUGURAZIONE LUNEDI 02 MAGGIO ORE 18.00

All’interno della manifestazione Milano PHOTOFESTIVAL, l’associazione culturale BARICENTRO propone a
Palazzo Bovara una mostra curata da Sandra Benvenuti, STEFANO FERRANTE – AUTORI RITRATTI

Stefano Ferrante parte da un assunto di Gianni Berengo Gardin, ovvero “a gran parte dei fotografi non interessa la
fotografia, ma solo la loro fotografia”.
Ferrante raccoglie la sfida e usa la propria fotografia come strumento per conoscere non solo i fotografi ma
soprattutto la loro immagine attraverso il filtro del loro stile unito al suo immaginifico.
Questo significa studio della storia della fotografia e capacità di adottare e adattare quello stile trasformandolo
in un ritratto unico, e di volta in volta diverso.
I suoi ritratti di celebri fotografi non sono una mera interpretazione degli artisti, sono una ricerca più profonda che
arriva a rendere l'immagine di ciascuno di loro caratterizzata dallo stilema che li ha resi famosi.

STEFANO FERRANTE – AUTORI RITRATTI

a cura di Sandra Benvenuti
Palazzo Bovara
Corso Venezia, 49 Milano
tel 02603628 – 3355871944
inaugurazione lunedì 02 maggio ore 18.00
in mostra: 03 – 18 maggio 2016
Ingresso: libero
Orari: lunedì - venerdì dalle 8.30 alle 18.00
sabato e domenica - chiuso
Info: info@associazionebaricentro.it
www.associazionebaricentro.it
© Stefano Ferrante, Franco Donaggio

Stefano Ferrante, Badia Polesine (RO) 1988

Dopo la maturità liceale nel 2012 si diploma con un punteggio di rilievo, all’Istituto Design Palladio di Verona con
specializzazione in Design della comunicazione visiva.
Nel 2014 ottiene master di fotografia professionale in: tecnica fotografica, camera oscura, post produzione digitale,
comunicazione visiva (storia, linguaggi e stili dell’immagine) still life, moda, ritrattistica reportage.
Dopo vari stage ed esperienze di collaborazione professionali significative
Intraprende nel 2014 il suo primo progetto nella fine art photography: Autori – Tratti, ritraendo i più noti autori in
fotografia: Gianni Berengo Gardin, Ferdinando Scianna, Franco Fontana, Giovanni Gastel, Francesco Radino, Franco
Donaggio, Silvia Camporesi, Paola Mattioli, Gabriele Croppi, Matteo Cirenei e molti altri.
Nel 2016 per il circuito espositivo d’autore Photofestival espone la sua personale a Palazzo Bovara di Milano.
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