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 [Vedi la foto originale]
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raccolta di immagini inedite realizzata dall'inviato di
“Repubblica” Pietro Del Re, durante i suoi viaggi e dentro i
con itti che funestano il pianeta. L'occhio del cronista gli
ha permesso di cogliere nella scelta dell'inquadratura, il
simbolico, l'essenziale.
orario: Lunedì – Sabato: 9.00-13.30 | 14.30-18.15 / Domenica
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biglietti: free admittance
vernissage: 25 marzo 2018.
autori: Pietro Del Re
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Torna "art + b = love (?)", il primo festival italiano
dedicato all'arte che innova la scienza, le imprese
e la società. Ecco il trailer

"Van Gogh. Tra il grano e il cielo". Ecco il trailer del
film, nei cinema ad aprile

"Hitler contro Picasso e gli altri. L'ossessione
nazista per l'arte". La mostra dell'arte germanica

"Distant Sky": il film concerto di Nick Cave in
esclusiva per Exibart.tv

guarda tutti i video su Exibart.tv»
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"Appunti fotografici" è una raccolta di immagini realizzata dall'inviato di “Repubblica” Pietro
Del Re, durante i suoi viaggi e dentro i conflitti che funestano il pianeta. L'occhio del cronista gli ha
permesso di cogliere nella scelta dell'inquadratura, il simbolico, l'essenziale. Le immagini, in gran
parte inedite, che vengono presentate a Spoleto, esposte nelle sale di Palazzo Mauri dal 25 marzo al
29 aprile 2018, sono la prosecuzione di un progetto iniziato con una mostra presentata per la
prima volta all’Istituto di Cultura italiana di Amsterdam nel 2015.
Pietro Del Re nasce a Roma nel 1960. Si laurea in Scienze Naturali nel 1982 a Parigi, dove lavora
nel laboratorio di Neurobiologia del Collège de France, prima di essere assunto come reporter, nel
1984, dal settimanale Paris Match, per poi passare a France-Soir e da lì al F**aro. Rientra a Roma
nel 1989 e un anno dopo approda a Repubblica, avendo nel frattempo conseguito a New York un
master presso la School of Journalism della Columbia University. Come inviato di Esteri, negli
ultimi venticinque anni ha seguito i maggiori eventi internazionali occorsi nel mondo, portando
sempre con sé la sua Leica per scattare ciò che definisce “appunti fotografici”. Queste foto sono
state esposte nel 2014 all’Istituto di Cultura italiana di Amsterdam, nel 2015 al Centro San Fedele
di Milano, nel 2016 all’Institut français di Roma e nel 2017 nel Castello di Postignano. Nel 1995 ha
pubblicato “In viaggio con Poirot” (Il Minotauro), nel 2001 “Fratello orso, sorella aquila” (Le
Lettere), nel 2013 “Giallo Umbro” (La Lepre edizioni) con cui ha vinto il Premio Portus per la
narrativa e nel 2016 “Cose viste” (Laterza). Nel 2016 ha vinto il Premio Luchetta per il miglior
articolo pubblicato nella stampa italiana. Vive tra Roma e Nijmegen, e la sua casa del cuore è in
un'alta valle delle montagne dell'Umbria.

 

Finalmente il settore della fotografia sta
ricevendo... 
di Alice Bortolazzo

Persona affascinante, ho avuto dei casuali
incontri... 
di doattime

E' un segno dei tempi, di come la cultura non sia ... 
di doattime

Donna è invecchiamento. Donna è giovinezza.
Donna... 
di Eleonora Cocomazzi

Non posso che essere d'accordo con te. La logica
della... 
di marcello carriero

le notizie più cliccate
della giornata

"Odore di dormiveglia". La gallerista Renata Fabbri
ricorda Hidetoshi Nagasawa

L’uno e il molteplice. Il progetto di Roberto Casti alla
Chiesa delle Scalze di Napoli 

A Milano, Vistamare

Torna a splendere la Roma barocca. Dopo 30 anni
riaprono gli Horti farnesiani 

Cercasi compratore per il telefono aragosta di Dalí,
che rischia di lasciare il Regno Unito

"Tra natura e artificio" o della capacità di fondere
materiali. Nagasawa secondo Sandro Bongiani

Addio a Hidetoshi Nagasawa. Maestro della
leggerezza e dell’equilibrio 

Tris di Opening

Dal Castello di Aymavilles al set delle Mine Vaganti.
Tornano le Giornate FAI di Primavera 

La Cena non è l’ultima. Un documentario svela la
storia di una copia dell’opera di Leonardo 
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in villa abbandonata ritrovati affreschi liberty di
galileo chini di andreaspeziali

la porta di milano - 6 grandi sculture di carlo
ramous all'aeroporto di milano malpensa di
archivioophen

fu così di leccearte

diario di un artista, arte e tecnologia di doattime

l'ossessione dei simboli e dei significati. di filosofo
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