Venerdì 18 ottobre 2019 alle ore 18,00

BIO CAFÈ

presso

Via dell’Erba, 12 – Alessandria Tel. 0131-262932

si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica

“CHIUNQUE , SE VUOLE, PUÒ ESSERE CIÒ CHE
VUOLE …ECCO ME ”
di Monica DORATO

Testo poetico di Gaia Ginevra GIORGI
Progetto ARTE DIFFUSA

Fabrizio PRIANO
Presidente dell’Associazione Culturale Libera Mente-Laboratorio di idee
commenta:
“Con la mostra dedicata alla Fotografa Monica DORATO proseguono gli
appuntamenti del Progetto ARTE DIFFUSA, eventi dedicati all’Arte presso alcuni
locali della nostra Città. Monica DORATO , con grande sensibilità propone
immagini fotografiche di forte impatto emotivo.”

Ecco Me
Ecco Me, pura come un lenzuolo
è così che mi hai sempre voluta
sbiancata come una parete
è per questo che hai fatto tutto
ecco Me, come mi hai sempre desiderata
pallida mortale e confusa
nuda come la gazza quando scatta
fatta con l'occhio umano
dritta come lo scintillìo del mattino
presto verrà l'alba del ciclamino
presto sarò fuori di qui
(di Gaia Ginevra GIORGI)

MONICA DORATO
Nasce il 27 maggio 1966 ad Alessandria, città dove attualmente vive e insegna.
Inizia a scattare nel '83, a soli 17 anni, con la speranza di restituire all'osservatore una realtà
che diversamente non avrebbe occasione di cogliere, di innescare una riflessione che, senza
intenti provocatori, generi spirito critico ed emozioni condivise.
L'interpretazione dei suoi scatti deve superare il senso della vista, per coinvolgere anche gli
altri sensi, dal tatto all'olfatto e risolversi in un'esperienza che è prima di tutto viva e
coinvolgente.
La passione per i viaggi la porta a confrontarsi con etnìe differenti e a conoscere e rispettare le
“differenti abitudini”.
Le piace “danzare” attorno al soggetto e coglierne la miriade di sfaccettature nascoste.
Spazia da immagini paesaggistiche a foto di strada, da reportage a ritratti che catturano sguardi
profondi, sempre e solo nel rispetto dell'altro..
Le piace paragonare la vita alla macchina fotografica e mettere a fuoco solo ciò che è
importante, mantenendo sempre lo sguardo su tutto; catturare i momenti importanti, i più belli,
e trovare sempre un nuovo scatto da fare.
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