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Scatti d'autore
nel posto della fotografia
Con una collettiva di 13 autori la galleria Tethys festeggia il primo anno di attività dell'unico spazio privato
cittadino dedicato all'immagine. E progetta la stagione che verrà
di PAOLO RUSSO

Una mostra in forma di appunti di lavoro, ma anche un
focus sulla fotografia toscana oggi. È Babele: non
pervenuta, la collettiva di 13 autori con la quale la galleria
Tethys, la sola privata a Firenze dedicata esclusivamente
alla fotografia, festeggia il suo primo anno di attività. Nata
dall’impegno di tre noti professionisti fiorentini del
fotoreportage di viaggio - Stefano Amantini, Massimo
Borchi e Guido Cozzi, titolari dell’agenzia Atlantide
Phototravel - la galleria ha colmato un vuoto significativo
nel panorama artistico cittadino. Contribuendo anche al
rinnovamento di via Maggio, dove ha sede al 58r. La
gloriosa strada degli antiquari, infatti, dopo anni di incertezza e chiusure dovuti alla crisi, sta cambiando pelle
e mandando segnali di ripresa: di fronte a Tethys sono da qualche tempo attive le gallerie d’arte
contemporanea «Otto» di Oliva Toscani Rucellai e «Ptah» dello scultore napoletano Federico Caruso,
mentre sabato 1° ottobre arrivano, anche dall’arte antica, buone notizie con le inaugurazioni di due rinnovate
sedi di antiquari: lo storico «Botticelli antichità», che apre con una personale di Marco Klee Fallani, e la
galleria «Frascione».
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GUARDA LA GALLERY
Non che la crisi sia davvero passata però. Anche nel più «economico» settore della fotografia, malgrado, sia
in quanto tale che come medium artistico, il boom dell’ultimo decennio. «Non sono tempi facili - conferma
Amantini - le vendite sono in netta contrazione anche presso appassionati con larghe disponibilità. Come
galleria ci siamo dati un arco di tempo per vedere cosa riusciamo a combinare. Con Babele abbiamo voluto
fare il punto della situazione esponendo lavori di fotografi che hanno già fatto mostre nel nostro primo anno
di vita, come Harri Peccinotti, e altri coi quali abbiamo in cantiere di farne nel 2012, come Zonta e Paoli.
Inoltre i lavori esposti entrano a far parte della collezione di Tethys, che vorremmo diventasse una sorta di
fondo della fotografia contemporanea».

Inevitabilmente ampio il registro di una mostra che si pone come primo consuntivo di un anno di attività e
taccuino d’appunti di quello a venire. Così, sulle pareti di Tethys, s’inseguono, accomunate da una estrema
cura tecnica e compositiva così come dai brillanti trascorsi degli autori, le visioni metropolitane d’artista di
Marco Paoli, i pattern astratti dell’Islanda vista dall’alto del veterano Sandro Santioli o quelli che Alessandro
Sardelli ricava dalle facciate di storici edifici fiorentini, l’infinutudine del deserto di Atacama ripreso da
Daniele Falletta, l’indagine architettonica per certi versi alla Basilico di Borchi, quella sul bianco nella natura
raccontato attraverso le abbacinanti, grafiche Dolomiti di Amantini, gli ormai celebri e premiati scatti
antropologici della galleria di ricchi rom allestita da Carlo Gianferro, le allusioni tanguere in bianco e nero di
Lucia Baldini, la rigorosa documentazione del lavoro artigiano svolta da Cozzi. E, ancora, il nudo domestico,
casual del maestro inglese Harri Peccinotti, la straniante, ironica, musicale quotidianità messa in scena in
foto e video da Pastis (Marco e Saverio Lanza), le piante come icona della ciclicità della vita fotografate con
maniacale attenzione al dettaglio da Fabio Zonta, i reperti dell’antico Egitto rivelati dal trattamento digitale di
un autorità della foto archeologica come Sandro Vannini.
La mostra è aperta fino al 22/10, lun.-ven. 10-19, sab. 15-19; ingresso gratuito, 055/2286064,
www.tethysgallery.com
TROVA INDIRIZZI UTILI

http://firenze.repubblica.it/cronaca/2011/09/27/news/la_mostra_scatti_d_autore_nel_post...

28/09/2011

Scatti d'autore nel posto della fotografia - Firenze - Repubblica.it

(27 settembre 2011)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Page 2 of 3

Cerca negozi e professionisti
Cosa vuoi cercare?
Firenze

Consiglia

Registrazione per vedere cosa consigliano i tuoi amici.

1

Vicino a

Cerca

Naviga per categoria:
• NOLEGGIO AUTO CONCESSIONARI AUTO
TAXI

preventivo assicurazioni auto
PUBBLICA QUI LA TUA INSERZIONE PPN

Magrit su BuyVIP
Le scarpe più glamour a prezzi scontati. Iscriviti!
www.buyvip.it

• FARMACIE OSPEDALI PRONTO SOCCORSO
• RISTORANTI AGENZIE VIAGGI ALBERGHI
AGRITURISMO BED AND BREAKFAST
RESIDENCE
• AGENZIE IMMOBILIARI FINANZIAMENTI E
MUTUI MOBILI E COMPLEMENTI D'ARREDO
PIANTE E FIORI IDRAULICI TRASLOCHI
IMPRESE EDILI
• PALESTRE PISCINE ISTITUTI DI BELLEZZA
PARRUCCHIERI ERBORISTRIE

Master Universitari
Scopri i 9 Master Bocconi: trova quello più adatto a te!
www.unibocconi.it/master

Nuove collezioni
I migliori marchi di moda al -70%
fidenzavillage.com/marchi

• ABBIGLIAMENTO GIOIELLI E OROLOGI
OUTLET CENTRI COMMERCIALI
ELETTRODOMESTICI

ANNUNCI (FIRENZE E TOSCANA)
Appartamenti
CAMPUCCIO Via Firenze (FI) 95 mq
Ristrutturato n. bagni 2 1 piano cucina:
Abitabile IN BELLA PALAZZINA DELL'
OLTRARNO DELIZIOSO
APPARTAMENTO. . .
Appartamenti
EUROPA Viale Firenze (FI) 95 mq Da
ristrutturare n. bagni 1 2 piano cucina:
Abitabile Box traversa tranuilla secondo ed
ultimo piano composto da...
Appartamenti
pandolfini Via Firenze (FI) 190 mq Buono n.
bagni 2 1 piano cucina: Abitabile Senza Box
Tra Piazza santa Croce e Piazza San
Firenze nel cuore storico....
Appartamenti
GALLUZZO Via Firenze (FI) 120 mq Ottimo
n. bagni 2 cucina: Abitabile Box ADIACENTE
LA PIAZZA IN CONTESTO RESIDENZIALE
LUMINOSO PIANO TERRENO
RIALZATO....
ANNUNCI DI LAVORO (FIRENZE E PROVINCIA)
CONSULENTI ALLE VENDITE
Società per azioni, leader nel settore dei servizi dedicati
specificatamente alle agenzie...
OPERATORI DI VENDITA II LIVELLO
Cerca operatori di vendita II livello per la zona Versilia
( Lucca)
CONSULENTI ALLE VENDITE
Società per azioni, leader nel settore dei servizi dedicati
specificatamente alle agenzie...
PROMOZIONI

Tutte

Vuoi il tuo spazio in questa vetrina? Scopri come

http://firenze.repubblica.it/cronaca/2011/09/27/news/la_mostra_scatti_d_autore_nel_post...

28/09/2011

Scatti d'autore nel posto della fotografia - Firenze - Repubblica.it

Page 3 of 3

Fai di Repubblica Firenze la tua homepage | Redazione | Scriveteci | Rss/xml | Servizio Clienti | Pubblicità
I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o
parziale.

ENTI E TRIBUNALI (FIRENZE E PROVINCIA)
Tipologia: Vendite
Località: calenzano - Toscana
Beni in vendita: 1 - bene immobiliare: Imm. industriale
Leggi i dettagli
Tipologia: Gare ed appalti
Località: firenze - Toscana
Oggetto: Forniture
Leggi i dettagli
INIZIATIVE EDITORIALI
TEX SPECIALE

TRILOGIA
Tre film-

"Piombo
Rovente"

documentario
in DVD
I GRANDI DELLA
NARRATIVA

LE DIMORE DEL VENTO

Il colonnello
Chabert

di Paolo
Rumiz

NECROLOGIE
Bonelli Sergio - Partecipazione
Bonelli Sergio - Annuncio famiglia
Colonna Simonetta - Partecipazione
Della Valle Gazzaniga Maria Grazia - Annuncio
famiglia
Frigessi Di Rattalma Guido - Partecipazione
Frigessi Di Rattalma Guido - Partecipazione
Garritano Clara - Annuncio famiglia
Giomi Silvano - Annuncio famiglia
RICERCA FRA LE NECROLOGIE
[an error occurred while processing this directive]

PUBBLICITÀ
ESTATE 2011: PER LA RIVIERA
ROMAGNOLA E' ORA DI
PRENOTARE! Non lasciarti scappare
le migliori offerte hotel della Riviera per
l'estate o anche solo per un week end.
Clicca qui per gli hotel consigliati!
Anche tu...VISIT RIVIERA!

Divisione La Repubblica
Gruppo Editoriale L’Espresso Spa - P.Iva 00906801006

http://firenze.repubblica.it/cronaca/2011/09/27/news/la_mostra_scatti_d_autore_nel_post...

28/09/2011

