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“Il SUONO DEL SILENZIO” di Renato LUPARIA
Progetto ARTE DIFFUSA

Fabrizio PRIANO
Presidente dell’Associazione Culturale Libera Mente-Laboratorio di idee
commenta:
“Con la mostra dedicata al Fotografo Renato LUPARIA proseguono gli
appuntamenti del Progetto ARTE DIFFUSA, eventi dedicati all’arte presso
alcuni locali della nostra Città. Renato LUPARIA è un affermato fotografo che
ha esposto in Italia e all’estero ottenendo l’apprezzamento del pubblico e della
critica per le sue opere eleganti e raffinate”.

IL SUONO del SILENZIO
di
RENATO LUPARIA
L’autore presenta immagini in bianco/nero “fine art” stampate su carta cotone con marchio
Digigraphie.
Il silenzio nelle opere di Luparia ha molteplici sfaccettature: è prima di tutto chiave di lettura;
è sensazione tangibile; è immagine che si manifesta nel nitore e nello splendore di fotografie
evocative di campi privi di limiti, di alberi che si fanno segni grafici, circondati da nebbie che
suggeriscono un possibile cammino di conquista. O semplicemente di contemplazione del/nel
silenzio. (Roberto Mutti per Milano Photofestival 2017)
Renato Luparia è nato a Casale Monferrato e vive a Conzano (AL). Fin da giovanissimo si
interessa di fotografia e sperimenta le tecniche del bianco/nero, colore, diapositiva e,
recentemente, del digitale.
Collabora con giornali e riviste e le sue fotografie sono state pubblicate su libri e calendari.
Numerose le mostre personali in spazi pubblici e privati, tra questi: Villa Vidua di Conzano
(AL), Casa d’Arte viadeimercati di Vercelli, Goethe Institut di Freiburg (Germania), Ca’Lozzio
di Oderzo (TV), Spazio d’Arte Rilegatoamano di Biella, Castello dei Paleologi di Casale
Monferrato (AL), Villa Giulia di Verbania, Libreria Internazionale Hoepli di Milano.
Nel 2011 ha partecipato alla prima edizione del MIA (Milan Image Art Fair) e a “Les
Rencontres International de Photographie” di Arles (Francia). Nel 2015 ha esposto alla prima
Biennale d’Arte di Alessandria “Omnia” e nel 2017 è stato invitato alla Fondazione Federica
Galli di Milano per la Mostra “Attraverso l’albero” dove sono state abbinate le sue immagini
alle stampe della Maestra dell'incisione italiana.
Nel 2018 ha pubblicato con l’Archivio Fotografico Italiano il libro Italia Intima con
presentazione e mostre a Milano, Scicli (Ragusa), Arles e Grenoble (Francia).
Le stampe fotografiche “Fine Art” di Renato Luparia fanno parte di collezioni pubbliche e
private in Italia e all’estero.

