Mostra
fotografica
alla
Stazione Marittima di Salerno
Nell’ambito di In Vino Civitas, manifestazione è che punta
anche a valorizzare il territorio salernitano ed il suo
patrimonio artistico, paesaggistico e culturale, si inserisce,
per questa edizione, la mostra artistica “Paesaggi diVini”
allestita dai fotografi di Cna Salerno. Attraverso il loro
sguardo artistico e la loro creatività, la mostra realizzata
per la maggior parte su dieci pannelli paccompagnerà i
visitatori nel percorso alla scoperta del Salone del Vino
immergendoli nei paesaggi e nell’atmosfera del territorio
salernitano, così come immortalato dagli scatti e dallo
sguardo di dieci fotografi salernitani, provenienti da diverse
parti della provincia: Marco Alfieri Fotografo (Salerno),
Emanuele Anastasio (Amalfi), Gerry Capaccio Fotografia
(Fisciano), Roberto Cascone Fotografo (Nocera Inferiore),
Fernando Cerrone Fotografo (Campagna), Armando Cerzosimo
(Salerno), Luigi De Lucia Fotografo (Eboli), Paola Esposito
Fotografia (Salerno), Francesco Iannotti di Studio Fotografico
Focus (Battipaglia) e Felice Sellitti di Fotografia Sellitti
1940 (Nocera Inferiore). Dai paesaggi della Costiera
amalfitana, ai templi di Paestum, dal cuore antico di Salerno
ai giovani vitigni dell’area picentina, il Castello d’Arechi
ed anche la bellezza mediterranea immortalata nello sguardo di
una donna: ogni scatto racconta il punto di vista del suo
autore e crea un tutt’uno artistico con elementi provenienti
dal mondo del Vino per suggellare questo matrimonio culturale
che ha anche un altro obiettivo. Il settore fotografico è
stato uno dei più colpiti durante la pandemia: con gli eventi
completamente fermi, il mondo della fotografia è stato
paralizzato dalla pandemia, ma ora è pronto a rimettersi in
moto e a rilanciarsi. “A Salerno il neonato gruppo Cna ha
deciso di utilizzare l’emergenza e le difficoltà affrontate
per trovare la forza e l’esigenza di unire gli impegni e

remare nella stessa direzione – ha dichiarato Gerry Capaccio,
presidente Fotografi Cna Salerno- la mostra è il primo passo
di un percorso condiviso per dare visibilità al nostro
settore”. Nel corso del Salone del Vino ci sarà anche un
momento di confronto con il Presidente Nazionale dei fotografi
di CNA, Antonio Barrella sulle linee strategiche di intervento
per le attività e la consegna di un riconoscimento speciale a
Silvia Imparato, di Montevetrano, anello di congiunzione tra i
due mondi, per il suo passato da fotografa. L’inaugurazione
della Mostra è in programma sabato 20 novembre alle ore 17,30

