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“IL VERSO DELLA VISIONE“ fotograﬁe a di Daniele ROBOTTI
L’estetica di una immagine, quanto è guidata dalla nostra visione oggettiva o dalla
nostra cultura visiva? In questo progetto Daniele Robotti costruisce immagini che
istruiscono il nostro “vedere”guidandolo all’interno della percezione visiva di chi
osserva un’immagine, oltre la sua oggettività semplicemente ri-vedendo gli elementi compositivi attraverso una nuova, diversa consapevolezza dell’ordine di quello che
sta dentro e che fa un’immagine”.
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Daniele ROBOTTI è un fotografo professionista specializzato nelle immagini di natura,
in particolare la documentazione del comportamento degli animali e il loro rapporto
con l’uomo, con trent’anni di esperienza in campo fotograﬁco: dalla fotograﬁa di
cronaca ai viaggi, dal reportage sociale alla fotograﬁa naturalistica, in agenzia di
cronaca e di natura. Ha partecipato alla realizzazione di opere editoriali per i seguenti
Editori: DeAgostini, Calderini - Il Sole 24 Ore, Kosmos, Mondadori, Edagricole. Nel 2016 ha
fondato Dogs and More srl (già Skilladin) una realtà specializzata nella formazione
professionale nei campi del comportamento animale e fotograﬁco, al di fuori di
queste produzioni trovano spazio altri progetti su argomenti, storie e soggetti legati alle aree del reportage sociale, del ritratto e della
fotograﬁa ﬁne-art. Inoltre ama sperimentare la fotograﬁa astratta e concettuale, e condividere la sua visione fotograﬁca con tutti, senza
distinzioni di marca fotocamera, budget, ed esperienze! Sito web www.robotti.it

PEPENERO Via Chenna, 40 – Alessandria Tel. 0131-254810
“REDINTEGRAS” (rinnovare) CARTAMIA - Monica BURSI
Monica Bursi nasce in Argentina, Buenos Aires il 16 dicembre di 1961. All'età di 18 anni, inizia a
frequentare l'accademia nazionale di belle arti di Buenos Aires. Si interessa particolarmente
della cattedra di Pittura del prof. JORGE PONCE, noto pittore argentino. Prosegue gli studi
sperimentando diverse tecniche e stili, cominciando con olio su tela, olio su vetro, pittura al
tuorlo d'uovo con pigmenti terra riportato su muri in restauro. Viene selezionata per esporre
alla mostra del museo nazionale delle belle arti di Buenos Aires con il suo primo quadro olio
su tela 70/100. Continua a fare bottega con diversi pittori della città perfezionando tecniche e
sperimentando stili. Partecipa in diverse mostre della città. Nel 1990 si trasferisce in italia. Si
mette in contatto con i pittori di Bussana Vecchia e impara nuovi stili e tecniche sia nella
pittura che nella scultura. Conosce il pittore argentino Roberto Baldassarini di Cervo Ligure
(IM) e condivide diverse tecniche. Per motivi di famiglia si trasferisce ad Alessandria dove
ferma la sua produzione per diversi anni. Nel anno 2000 ricomincia a prendere contatto con
la pittura e la scultura ma con un nuovo elemento, la carta e la stoffa. Partecipa alla rassegna
d'arte di Bosco Marengo nel 2009, 2010, 2011, con istallazioni sempre utilizzando la carta e la
stoffa. A maggio 2011 ottiene in secondo posto alla mostra di Borgo Rovereto (AL) organizzata
dalla provincia ed il Comune di Alessandria con l'opera “Il FIORE”, opera con tecnica mista
(30/100) carta e olio su tela. Partecipa alla rassegna d'arte di Bosco marengo nel 2010, 2011 con
istallazioni sempre utilizzando la carta e la stoffa insieme a 70 pittori della provincia e non.
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