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Il quotidiano meraviglioso di Irene Taddei Il quotidiano meraviglioso di Irene Tadd
Posted in Arte by micionemo 67 giorni fa (http://www.intoscana.it)

Il quotidiano meraviglioso di Irene Taddei. Mostra fotografica a cura di Vittorio Riguzzi.
Grande successo per la mostra fotografica a Cecina.
Tantissime persone oltre ogni attesa, rappresentanti delle istituzioni con il sindaco di Cecina Stefano Be
testa, il curatore Vittorio Riguzzi, il Presidente della Fondazione Geiger Giovanni Servi, il vicepresidente R
Piermattei, critici ed appassionati di fotografia, hanno partecipato sabato 31 ottobre a Cecina all’apertura
mostra fotografica di Irene Taddei nella sala delle Esposizioni della Fondazione Culturale Geiger, nata d
un anno ma che si sta confermando una della realtà culturali più vitali e attive di tutta la Provincia di Livor
Dopo due mostre fotografiche una dedicata ai temi sociali e l’altra alla conoscenza del mondo sottomari
volta della fotografia artistica espressa in modo davvero interessante da questa giovane fotografa e desi
esprime nelle sue immagini un talento e una originalità davvero tutta da scoprire. In un percorso esposit
effetto visivo, con 60 fotografie, sistemate in grandi formati sulle pareti, oppure adagiate su cubi di plasti
colonne sospese, si possono ammirare architetture come fontane, palazzi, ponti, strade o elementi natu
spiccano il gusto per il bianco e nero ma anche i cromatismi e le ricerche sul colore, i dettagli e i giochi
elementi naturali come nuvole, fiori e gocce d’acqua. In particolare uno dei soggetti preferiti dall’artista è
architetture, già definite "intellettuali" dalla critica per il loro freddo ma seducente formalismo. Scatti resi
dalla sensibilità di un'artista osservatrice attenta, che riesce a restituire all’originaria bellezza ideale tutti
le strutture urbane che ci circondano e che utilizziamo tutti i giorni con normale indifferenza.
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“In questo senso Irene, un po' come tutti gli artisti che interpretano per noi le cose visibili, è un re Mida d
ci circonda – spiega il curatore Vittorio Riguzzi - poiché con il proprio scatto fotografico riordina, pulisce,
esalta i luoghi comuni della nostra esperienza visiva quotidiana. Una opposizione tra cultura e natura co
rimessa in discussione, laddove il rigore formale delle coincidenze tra linee e piani, la geometria inappu
ombre e luci che dialogano tra loro sembrano contendere alla natura lo scettro della bellezza, mentre la
l'armonia con cui sono ritratti gli elementi compositivi di certe strutture edili sembrano quasi farne dei pr
natura". La mostra si trova nella sala delle Esposizioni della Fondazione Geiger in Corso Matteotti 47 a
rimarrà aperta fino al 22 novembre ad ingresso libero, dal martedì al venerdì dalle 16 alle 20, il sabato e
dalle 16 alle 22.
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Per informazioni: Fondazione Hermann Geiger, tel.0586.635011, sito web: www.fondazionegeiger.it
Irene Taddei nasce nel settembre 1970. Con il proprio studio professionale si occupa di interior e graphi
design industriale, fotografia curando collezioni, immagini e parole per aziende italiane e straniere. Dal
svolto attività didattica presso l’Istituto d’Arte di Volterra come docente esterna e come Cultore della Mate
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze al Corso di Laurea di Disegno Industriale. Su
d’architettura, oggetti e fotografie sono stati esposti a Asti, Bari, Milano, Monza, Parigi, Firenze, Roma, Sa
California (USA), San Gimignano, Verona, Vicenza, Volterra e pubblicati su libri, riviste nazionali ed intern
giornali telematici. E’ consulente di design e fotografia per alcune aziende toscane. Vive e lavora a Volter
proprio studio professionale.
(www.intoscana.it)
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Catalogo "Irene Taddei. retrospective." a cura di Vittorio Riguzzi. Editori Bandecchi & Vivaldi.
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