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Mostra di fotografia contemporanea
A’ Cunziria
Roberta Giuffrida
Med Photo Fest 2019 - Catania
martedì 19 novembre 2019, h18:00
Pippo Pappalardo
19 > 30 novembre 2019
17:30-20:00 – Domenica e Lunedì chiuso

Martedì 19 novembre prossimo, alle ore 18:00, presso la galleria di Fototeca Siracusana, si
inaugurerà la mostra personale della fotografa catanese Roberta Giuffrida intitolata ‘A’ Cunziria’.
L’evento fa parte del Med Photo Fest di Catania – XI Edizione – 2019 - sede di Siracusa.
Alla inaugurazione siracusana sarà presente l’autrice, la fotografa Roberta Giuffrida, il cui
lavoro verrà illustrato dallo storico e critico di fotografia Avv. Pippo Pappalardo.
Quarto e ultimo appuntamento a Fototeca Siracusana con le mostre del Med Photo Fest 2019.
A chiudere la rassegna è la fotografa Roberta Giuffrida che presenta una serie di immagini
dedicate ad uno dei più suggestivi luoghi dell’immaginario verghiano: “A’ Cunziria” di Vizzini.
Roberta Giuffrida è un ingegnere meccanico per formazione e professione, ma soprattutto
un’appassionata fotografa che vede nella fotografia uno strumento di comunicazione
straordinariamente potente per mezzo del quale raccontare e raccontarsi. Ha al suo attivo diverse
partecipazioni a importanti eventi di fotografia (Etna Photo Meeting, Ragusa Foto Festival, Med
Photo Fest) e a numerose mostre collettive.
Pippo Pappalardo, noto critico di fotografia che presenterà l’autrice, descrive il suo lavoro con
queste parole:
- Il progetto “A’ Cunziria esprime una proposta: percepire il paesaggio coniugando la coscienza
ecologica per il nostro ambiente - storico e naturale - con la visione capace di difenderne le
identità e le memorie che vi sono riflesse. L’autrice, infatti, suggerisce la metafora del “paesaggio
come teatro” come una possibile chiave interpretativa, utile per riflettere sulle peculiarità che ogni
nuovo scenario può avere sull’esperienza umana, quindi, sulla nostra propensione a ivi
rispecchiarsi, riflettersi e sentirlo come proprio[…]. (Pippo Pappalardo).
La mostra rimarrà aperta fino a sabato 30 novembre, l’ingresso è libero.
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