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Gli scatti di Instagram protagonisti di una mostra
collettiva

"#imageofwork" apre i battenti giovedì 1° maggio ore 10.30 Palazzo Romagnoli
FORLI' - Nell’epoca dei social network, dei selfie e del web 2.0, l’idea originaria di Giuseppe Verzocchi di
chiedere agli artisti del suo tempo un’interpretazione del mondo del lavoro si traduce oggi nel progetto
#imageofwork, che ha dato origine alle oltre 220 immagini inviate dagli utenti Instagram per partecipare alla
prima mostra collettiva multimediale dedicata al tema.
L’idea di lavoro che gli autori hanno condiviso con la comunità virtuale diventa una originale espressione di
democrazia artistica che verrà inaugurata giovedì 1° maggio alle ore 10.30 negli spazi di Palazzo
Romagnoli, dove sarà possibile vedere le immagini grazie all'installazione multimediale realizzata da
Andrea Pedna, in collaborazione con il collettivo bolognese Open Stories.
La stessa operazione, seppur contestualizzata e riportata alle moderne forme di socialità e alle innovative
forme artistiche del mondo contemporaneo, è stata proposta dal Servizio Pinacoteca e Musei del Comune di
Forlì in collaborazione con il Centro Studi per la storia del lavoro di Imola.
I risultati di questa originale ricerca, analizzati dal professore Giovanni Matteucci, docente di Estetica e
direttore del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell'Università di Bologna, saranno presentati
nel corso dell'inaugurazione.
La mostra sarà visitabile fino a domenica 11 maggio 2014, con ingresso libero negli orari di apertura di
Palazzo Romagnoli.
Per ulteriori informazioni: Servizio Pinacoteca e Musei, Via Albicini, n. 12
tel. 0543 712602 712609 musei@comune.forli.fc.it www.cultura.comune.forli.fc.it
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Ti potrebbe interessare anche

"Passeggiate fotografiche" la comunità di Instagram si mobilita
FORLI' - II Quartiere Razionalista di Forlì e l’arte medievale e rinascimentale di Castrocaro Terme e Terra
del Sole: l’architettura dei monumenti del Forlivese finisce sotto l’obiettivo della comunità digitale di
Instagram, il popolare social network per la condivisione di fotografie. Fotografi alla caccia dello scatto più
suggestivo ed esemplificativo di questo patrimonio artistico, a loro si indirizza il concorso/contest
“Ceraunavolta” per la promozione turistica dei “luoghi della memoria” ideato da APT Servizi, assieme alla
comunità dei fotografi Instagramers emiliano-romagnoli.
La “Mia terra” in un percorso tra poesia e fotografia
Si inaugura questo pomeriggio una mostra che racconta 150 anni di storia d’Italia per immagini e dialetti.
“Viva l'Italia! Il Risorgimento sul set”
Al Centro Cinema Città di Cesena fino al 30 gennaio 2012 una mostra di fotografie di scena che, prendendo
in prestito il titolo del film di Rossellini, presenta alcuni degli esempi attraverso i quali il cinema italiano si è
confrontato con il periodo e i personaggi risorgimentali, in un affascinante e contraddittorio intreccio tra
Storia e Romanzo
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