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FIGURE CHE CI RI-GUARDANO  

DALMINE MAGGIO FOTOGRAFIA 7a
 edizione 

28 aprile - 6 maggio 2018 C.U.S. Centro Universitario Sportivo – Via G. 
Verdi,  56 – Dalmine 
Esposizione a cura del Centro Arti Visive in collaborazione sia con gli studenti dei 2 
Curricula triennali di Lettere sia con i docenti del Curriculum triennale di Lettere in 
“Moda, Arte, Design, Cultura Visiva”  

Proseguendo nella collaborazione fra l’Università degli Studi di Bergamo e l’Assessorato alla Cultura 
di Dalmine, anche quest’anno il Centro Arti Visive in collaborazione con i docenti del Curriculum in 
Lettere “Moda, Arte, Design, Cultura Visiva”,  realizza un’esposizione fotografica che si avvale delle 
esperienze effettuate sul campo dagli studenti.  

Sotto la guida del laboratorio di fotografia, curato dal prof. Elio Grazioli e dal fotografo Enrico Bedolo, 
gli studenti – che nel 2017 si erano misurati con gli spazi che quotidianamente li accolgono nelle loro 
attività di studio – nel 2018 forniscono una significativa ricognizione dei loro sguardi relativamente al 
“ritratto”.  

È noto il vasto dibattito critico intorno alla complessità e alla difficoltà dell’operazione del ritrarre, sia per 
l’occhio fotografico sia per coloro che ne sono i soggetti. È quanto evoca il titolo dell’esposizione: la 
dialettica tra guardare e vedersi e rimandare lo sguardo, riflesso ma anche altro e deviato. A partire da una 



serie di 30 fotografie in digitale, le immagini esposte sono state ripartite dal gruppo di lavoro e le/i loro 
rispettive/i autrici e autori in 18 segmenti che informano sulla dialettica contemporanea tra guardare e 
vedersi e rimandare lo sguardo, riflesso ma anche altro e deviato. 

Le autrici e gli autori  

Giulia Calcagnini, Miriam Ghezzi, Giorgia Goisis, Anna Lavetti, Stefano Licini, Daniele Mango, Chiara 
Mineo, Marianeva Morandi, Alessandra Nepa, Eleonora Pelizzoli, Alessia Rossella Piatti, Sara Quirico, 
Sara Rampinelli, Reviana Rexha, Sabrina Santini, Giorgia Santocono, Alice Tessari, Roberta Traina. 
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Mercoledì 2 maggio - C.U.S. Centro Universitario Sportivo – Via G. Verdi,  56  – 
Dalmine 
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