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FOTOGRAFI A TORINO”. MERCOLEDI’ 6 E GIOVEDI’ 7 GIUGNO

di ilTorinese pubblicato lunedì 4 giugno 2018

Si preannunciano come due appuntamenti di grande
interesse e davvero imperdibili, per gli appassionati della
grande fotografia ad alti livelli d’avanguardia, quelli
programmati sotto la Mole, nell’ambito di “Fo.To –
Fotografi a Torino” (la grande kermesse dedicata fino al 29
luglio all’ottava arte), con il pluripremiato artista
internazionale Steve Sabella. Palestinese, nato a
Gerusalemme nel 1975, Sabella vive a Berlino dal 2010 ed è
noto per le sue spericolate e funamboliche sperimentazioni
praticate in camera oscura e attraverso la composizione
digitale, oltreché per le sue decise reazioni ai conflitti politici
degli ultimi decenni. E proprio per raccontare la sua
complessa visione e filosofia d’arte e di vita, incontrerà il
pubblico torinese nel corso di due serate che si terranno:

mercoledì 6 giugno (ore 18 – 20), presso la Galleria
“metroquadro”, in corso San Maurizio 73/F, dove
Sabella è già da giorni presente con una mostra
personale, in programma fino al prossimo 28 giugno
dal titolo “Wavelengths”, che dallo stesso artista verrà illustrata (in modo particolare rispetto alla nuova
serie di opere “On Earth”) nei suoi processi di varia creatività e che sarà occasione di confronto e dibattito
con quanti non vorranno perdersi un appuntamento di sicura suggestione sotto l’aspetto umano ed
artistico
giovedì 7 giugno (ore 18), presso il MEF-Museo Ettore Fico, in via Cigna 114, dove verrà proiettato il
cortometraggio “In the Darkroom with Steve Sabella”, primo film documentario della berlinese – storica
dell’arte e cineasta- Nadia Johanne Kabalan, basato su un’intervista che accompagna l’artista di
Gerusalemme nella camera oscura, spazio e viaggio per immagini e immaginazione. Al cortometraggio
seguirà un talk con Sabella e il pubblico dal titolo “Unlocking visual codes” (“Decifrando codici visivi”).
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Per info

Galleria “metroquadro”, corso San Maurizio 73/F Torino, tel. 3284820897 – www.metroquadroarte.com
MEF-Museo Ettore Fico, via Cigna 114 Torino, tel. 011/853065 – www.museofico.it

g. m.

Nelle foto

– Steve Sabella

– “On Earth”, 2018, lightjet print on aluminum, matt Diasec
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