Elementi di stagione 2014 al PIANO TERRA
reportage di e a cura di STEFANIA MONSINI
Per il secondo anno consecutivo LOCANDA DELL’ARTE presenta Elementi di stagione, una
rassegna fotografica a ciclo stagionale in esposizione al PIANO TERRA della dimora. Una mostra
che apre sulle pareti dell’art-hotel immaginarie finestre con vista sul paesaggio circostante.
Nell’edizione 2013, le fotografie di Renato Luparia evidenziavano cromatismi e geometrie del
panorama; nel 2014 i reportage di e a cura di Stefania Monsini focalizzano l’attenzione sui
personaggi: figure che, come attori sulla spettacolare scenografia del palcoscenico, la mostra
presenta in ritratti ambientati, una serie di immagini documentaristiche delle loro abitudini e
azioni quotidiane nella cornice del proprio habitat : “scatti” che fermano loro gesti, atti e acrobazie
irripetibili e che ne raccontano le storie, vicende rocambolesche e commoventi di cui la fotografa,
spettatrice e protagonista, consegna vivida testimonianza tramite la narrazione iconografica.

ANIMALI IN NATURA nel Monferrato
inverno / PASSI, SALTI E GIOCHI SU NEVE E GHIACCIO Una raccolta di immagini molto suggestive,

anche premiate e selezionate in diversi concorsi fotografici. Alcune testimoniano il consueto passaggio del
gregge che attraversa campi e boschi innevati e le evoluzioni degli aironi che pattinano su rive e stagni
ghiacciati, altre catturano i balzi di alcuni gatti a caccia di fiocchi di neve e una coglie il tenero abbraccio tra
una bimba e un cane che giocano dopo una forte nevicata.
primavera / MICROMONDO Nella bella stagione Stefania Monsini racconta la bella storia di un rondinotto
che ha imparato a volare giocando con la fotografa e le sue figlie e una loro amica lo hanno accudito e
presenta una selezione di immagini del reportage di Alessandro Degrandi e Stefano Doni, libellule e
farfalle, la cui bellezza ha ispirato leggende e mitologie e che si potranno “catturare” ai safari fotografici nel
parco di LOCANDA DELL’ARTE e in colline e aree protette del Monferrato.
estate / VOLI, TUFFI E RIFLESSI SULL’ACQUA Specialista nel ritrarre soggetti in movimento e riflessi su
specchi d’acqua, la fotografa presenta una serie di immagini molto particolari (alcune premiate a concorsi
fotografici), che ritraggono esemplari della fauna che dimora in oasi protette, fiumi, stagni e risaie delle
Terre d’Acqua, il cosiddetto “mare a quadretti” del Monferrato.
autunno / LE SIGNORE MUCCHE Stefania Monsini presenta un reportage sulla mandria di “fassone” al
pascolo nella vicina località di Murisengo, tra cui alcune foto che narrano la storia di un vitello orfano di
madre adottato dal mandriano, e una serie di ritratti di alcune simpatiche mucche della Valcerrina, le cui
differenti “personalità” si rivelano... nelle diverse capigliature ed espressioni!

ANTONIO, EROE DEL XXI SECOLO
Tra la vendemmia e San Martino 2014 - Anno Internazionale dell’Agricoltura Familiare, la galleria di
LOCANDA DELL’ARTE espone il reportage in cui Stefania Monsini documenta un intero anno di lavoro di un
contadino che abita nel borgo rurale di Castelletto Merli, dove in ogni giornata di tutte le stagioni coltiva la
propria terra producendo frutta, ortaggi e vino. Nel 2011 alcune foto che lo ritraggono all’opera in vigna
hanno superato la selezione indetta da FOTOGRAFIA REFLEX, che ha sottoposto agli esperti una serie di
raccolte GETTY IMAGES tra cui scegliere immagini rappresentative dell’Italia più autentica e originale.
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