Giovedì 3 ottobre 2019 alle ore 18,00
verrà inaugurata presso il
CAFFÈ ALESSANDRINO
Piazza Garibaldi, 39 – Alessandria Tel. 0131-441903
la mostra Fotografica e presentazione del libro dal titolo
“L’OCCHIO FOTOGRAFICO NELLA PITTURA ”
Progetto di Roby NOVELLO e Giuseppe CAVALLARO

Fabrizio PRIANO
Presidente dell’Associazione Culturale Libera Mente-Laboratorio di idee
commenta:
“Con la mostra fotografica dedicata ai fotografi Roby NOVELLO e Giuseppe
CAVALLARO proseguono gli appuntamenti del Progetto ARTE DIFFUSA, eventi
dedicati all’Arte presso alcuni locali della nostra Città. La mostra presentata,
insieme al relativo libro, rappresentano un singolare progetto che si propone,
attraverso immagini fotografiche, di rendere partecipi i visitatori dell’ambiente
intimo, emozionante e creativo quale più essere lo studio privato di sette grandi
Artisti del nostro territorio ”.

COMUNICATO STAMPA

18 settembre 2019

Vi trasmettiamo i dati di riferimento della mostra di fotografica di sette pittori torinesi
ritratti nei loro atelier, saranno esposti anche alcuni quadri degli artisti pittori
Titolo della mostra: L'OCCHIO FOTOGRAFICO

NELLA PITTURA

Progetto fotografico e libro (che sarà presentato in corso della mostra) di:
ROBY NOVELLO & GIU-SEPPE CAVALLARO.
I sette pittori torinesi sono:
Ciro Palumbo
Anna Borgarelli
Silvio Brunetto
Renata Ferrari
Claudia Giraudo
Adelma Mapelli
Bruno Molinaro
Durante la mostra sarà presentato anche il libro “L'OCCHIO FOTOGRAFICO NELLA
PITTURA” (sette pittori torinesi fotografati nei loro studi)
Descrizione in sintesi del progetto a cura di Roby Novello
"L'OCCHIO FOTOGRAFICO NELLA PITTURA"
È sempre interessante l’incontro degli artisti fra di loro, anche se sono depositari di
cifre artistiche differenti e spesse volte portati ad utilizzare tecniche distanti gli uni dagli
altri. In questo contesto espositivo due fotografi, Roby Novello e Giuseppe Cavallaro,
si confrontano con questi pittori dell’area torinese:
Ciro Palumbo,
Anna Borgarelli,
Silvio Brunetto,
Renata Ferrari,
Claudia Giraudo,
Adelma Mapelli,
Bruno Molinaro
in un dialogo a più voci.

In sintesi, si è voluto far interagire l’arte fotografica con le arti
decorative cercando quegli spunti creativi che derivano dalla
visita dei singoli atelier.
In questa sorta di “diario-relazione” è nostra intenzione
raccontare le sensazioni e le emozioni che abbiamo
raccolto nell’interazione partecipata con loro
ma,
soprattutto, registrare quella
specie
di
magia
che
scaturisce nei
luoghi dove nasce e si materializza
l’ispirazione artistica.

Strada Comunale 28
15122 Mandrogne (AL)Italy
Telefono 0131-57669
Cellulare: 334-8856944
Email : ronofoto@gmail.com
Sito:
www.robynovello.com

Chi sono
Il mio nome è Roby Novello, Fotografo d’arte, nato cinquantasei anni fa ad
Alessandria e, dato che probabilmente ancora non ci conosciamo, con la
presente cercher brevemente di presentarmi con queste poche righe.
La mia impostazione passa attraverso la ricercatezza, l’emozionalità, la miglior
rappresentazione dell’inquadratura fotografica e resa cromatica, ottenute
anche avvalendosi di complessi processi di post elaborazione in stile pittorico e

artistico. Tecnicismi a parte, ho voluto caratterizzare il mio lavoro di sensibilità
e creativa maieutica.
La mia è un’esperienza e una passione che durano da oltre ventisette anni sia
in ambito fotografico e sia nella comunicazione visiva, che oggi rendono
possibile, impostare processi di lavoro come quelli da me adottati, che
risulterebbero di difficile ed improbabile realizzazione se non coadiuvati
dall’esperienza, dalla passione e dalla sensibilità artistica. Io mio volere è quello
di trasmettere a tutti ció che ho sperimentato e messo in pratca attraverso
questa tecnica espressiva, sono sempre aperto a nuove sfide nel campo
fotografico e mai smetteró di conoscere nuove emozioni.
La mia grande passione per è sempre stata la fotografia d'arte e da circa dieci
anni mi sto dedicando interamente a questa forma di linguaggio, ritagliandomi
uno spazione anche alla formazione.
Io sono l’ideatore di ©Linguaggio Fotografico Meta Cognitivo , e del ©
N.A.F. (Neuro Associazione Fotografica), strumenti a traverso il quale
ognuno, esperto e non, sarà capace, d'interpretare il linguaggio del mondo che
lo circonda con una immagine.
Sono anche l’ideatore del corso di fotografia emozionale “Metaphoto un
salto altrove”, grazie alla mia esperienza nel campo della comunicazione
visiva mi ha portato a trasmettere questo linguaggio anche ai bambini delle
scuole e elementari con il corso:
“Linguaggio fotografico meta cognitivo per le scuole primarie”
questo con l'intento di potenziare la capacita creativa ed espressiva dei bambini
e inoltre insegnare loro piccole nozioni tecniche di linguaggio fotografico.
A settembre del 2018 ho raggiunto il mio grande sogno; quello di fondare ll
PagliArt l´accademia della comunicazione visiva.

Le mie pubblicazioni
•
•

Anno 2012 "L'obiettivo è l'anima" il progetto è una simbiosi fra 20 poesie in
dialetto Alessandrino e 20 fotografie surreali che raccontano ogni singola poesia
Anno 2012 "Mandrogne.it " è un omaggio raccolta fotografico d’arte che
racconta il paese in cui vive dal otre trent’anni

•

•
•

Anno 2013 “The Language of the Hands“ ( il linguaggio delle mani ), con
questo libro l’artista ho voluto rappresentare in chiave fotografica, uno degli
strumenti fondamentali dell’essere umano
Il con Tatto fra le mani e il mondo che lo rappresenta
Anno 2015 " Lisondria me amur " una raccolta di 30 immagini della città che gli
ha dato i natali Alessandria
Anno 2018 " L’occhio fotografico nella pittura" Sette pittori torinesi
fotografati nei loro studi.

Le mie
mostre

Ott. 2012
Salone D’Onore Ala del Principe di Palazzo Guasco. di Alessandria.
• Nov. 2012
Associazione culturale Les Artistes di Alessandria
• Feb. 2013
Carmagnola To Libertà Espressive diciassette artisti per
una
città 2.
• Mag. 2013
Galleria Martin Arte di Torino
• Set. 2013
Alessandria alla libreria Mondadori
• Ott. 2014
Tokio in giappone “ Japan meets Italy “ Feb. 2015
Museo
La Gamberina Cera una volta
• Mar. 2016
Made in art Gallery di Venezia
• Apr. 2016
Ca' dei Carraresi Treviso
• Giu. 2016
Photofestival 2016 Galleria SpazioGmarte Milano
• Nov. 2017
Triennale della fotografia Italiana Palazzo Cà Zenobio Venezia
Feb. 2018
Presentazione libro e mostra del libro “L’occhio fotografico
nella
pittura” al Circolo degli artisti di Torino
•

•
•

Mar. 2018
la

"Artisti Europei" rassegna d'arte contemporanea presso

Immagini Spazio Arte Cremona
Galleria
Agosto 2018 Festival internazionale del mediterraneo dell’arte
contemporanea – zFimac 2018’ – castello Ruffo di Scilla Reggio C.
Ottobre 2018 Fiera d´arte contemporanea internazionale Parallax Art Fair di
Londra

GIUSEPPE CAVALLARO FOTOGRAFO
Classe 1967, vive ad Alessandria con la moglie Barbara.
Ha iniziato a fotografare all’età di 17 anni, seguendo le
orme del padre. Dopo i primi approcci con i vari generi
fotografici, ha intuito la sua predisposizione per la figura
umana.
Ha frequentato l’Istituto John Kaverdash e lo IED.
Dopo aver mosso i primi passi come assistente per alcuni studi fotografici di
Milano e allo stesso tempo lavorando nel laboratorio Colorphoto, è nata in lui
l’idea di aprire uno studio fotografico nel cuore di Alessandria.
Ora, dopo più di vent’anni di attività, continua ad alimentare la sua passione
realizzando reportage di nozze, ritratti per privati e vari progetti personali.
Fotografo delle agenzie pubblicitarie Kiway Agency e AT. Media, segue
costantemente Alessandria Jazz Club, fotografando concerti ed artisti.
Ultimi lavori svolti:
Anno 2017 Ritratti e Reportage fotografico per Amref
Anno 2017 Reportage Le Tre Rose
Anno 2017 Reportage fotografico stagione 2017/18 per Alessandria Jazz.
Anno 2016 Mostra fotografica sull’allattamento al seno commissionata
dall’Ospedale Civile di Alessandria.
Esperienza nel mondo dei corto/lungometraggi come direttore della fotografia
con il regista Massimo Stella.
Anno 2009 Lungometraggio Trilpl3 Trap
Anno 2007 Documentario Le valli Aveto, Graveglia e Sturla
Anno 2003 Cortometraggio Il Soffio
Anno 2003 Cortometraggio Vortice

Giuseppe Cavallaro Fotografo
Via Trotti, 54 Alessandria 15123
0131 1850068 cell. 393.95.34.537

info@giuseppecavallaro.it

