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COMUNICATO STAMPA

BASSANO FOTOGRAFIA11:
ARRIVA BILL FRAKES
Nell’ambito della rassegna BASSANO FOTOGRAFIA 11, si apre giovedì
13 ottobre la mostra fotografica “Emotional Motion”, un viaggio
attraverso le più belle foto del Premio Pulitzer Bill Frakes.

Dopo il successo dell’inaugurazione, alla presenza di prestigiosi fotografi di calibro
internazionale quali Douglas Kirkland, Harry De Zitter, Marc de Tollenaere, Massimo
Siragusa e Sofie Knijf, Bassano Fotografia11 si prepara ad accogliere un altro grande
della fotografia.
Dal 13 ottobre al 23 novembre 2011, presso la prestigiosa cornice di Palazzo Roberti
(Via Jacopo da Ponte 34, Bassano del Grappa – VI) Bill Frakes sarà in mostra con
“Emotional Motion”. Oltre trenta immagini che catturano ed esaltano performance ed
espressioni di grandi atleti, celebrità o persone comuni, nei momenti topici delle loro
azioni: cestisti sospesi a mezz’aria, il ginnasta al culmine del suo esercizio.
Scatti spettacolari, azioni fermate in un millesimo di secondo, dove si combinano e
alternano forti emozioni: passione, coraggio, competizione, gioia, sconfitta. In
questo senso la fotografia diventa storia visiva delle donne e degli uomini immortalati,
che lasciano trasparire, con un sorriso, una smorfia di dolore, un pianto, tutta la loro
tensione emotiva.
Palcoscenico dell’evento sarà la Libreria Palazzo Roberti di Bassano del Grappa,
punto di riferimento importante che da sempre si propone come uno spazio polivalente
dove hanno luogo incontri con autori, concerti di musica classica, mostre ed eventi. Le
fotografie di Bill Frakes saranno esposte al piano nobile del Palazzo settecentesco con
un allestimento curato da ALU, azienda internazionale che da più di venticinque anni
lavora nel mondo dell’arredamento per il punto vendita.
Per tutto questo, “Emotional Motion” si inserisce a pieno titolo nella rassegna
BASSANO FOTOGRAFIA 11; la fotografia diventa espressione della creatività
dell’artista, che con i suoi scatti sa cogliere e “congelare” attimi unici, nei quali il
visitatore si sentirà fortemente coinvolto e ai quali potrà dare la propria personale
interpretazione.
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