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COME ARRIVARE

CARLA CARLETTO

Associazione Culturale
“ La fornace”

Viale Don Sturzo Mestre (VE)
MOSTRA FOTOGRAFICA

L’IGNOBILE INDIFFERENZA
Dal 9 al 20 marzo
Immagini degli artisti fotografi

Carla Carletto
Mauro Menin
Filippo Alessandro Nappi
MAURO MENIN

APERTURA

Giorni feriali
dalle17.00 alle 19.00
festivi 10.00 alle 12.30

Inaugurazione
Sabato 9 marzo alle ore 17.30
Presenta la mostra il critico d’arte

FILIPPO A. NAPPI

SIRO PERIN

Fotografia
CARLA CARLETTO

Fotografia
MAURO MENIN

La mia vita : un susseguirsi d’incontri magici.
Devo ringraziare le persone che mi hanno
incoraggiato , amato e supportato per tanti anni.

Sono nato nel 1959 sotto il segno del leone.

Penso che la passione, in qualsiasi campo,
sia una specie di flusso vitale di cui non puoi farne
a meno, che non puoi frenare o tenera a bada.
Essa fa parte di te e ti spinge alla creatività,
alla realizzazione di un’opera compiuta.

Autodidatta , vegetariano dal 1982
e vegano antispecista dal 2004
(inserisco questa informazione perché
parte fondante del mio pensiero e quindi
del mio lavoro)

Amo fotografare le persone nella quotidianità,
nella sofferenza, nel degrado , cercando di trovarci
sempre qualcosa di buono,
forse perché non ho mai perso la certezza
che in ogni essere umano , per quanto abbruttito,
ci sia sempre qualche cosa da salvare e su cui
lavorare con la speranza di una possibile
rinascita o “redenzione”.

Amo esprimere le mie passioni
e il mio disagio con il bianco e nero .

Carla Carletto ,fotografa a Venezia ,da vari anni
opera nel territorio nazionale ed internazionale
facendo particolare attenzione ai temi sociali che
molto spesso la società non vede o di cui ha
una blanda concezione.

Ho gestito per 10 anni uno studio fotografico
a Venezia con il collega Lucio Desiderio
e ho esposto a Venezia, Mestre,
( e a murano con la collega Carla Carletto)
Milano ,Graz (Austria) , Spoleto , Gorizia ,
Francia ed Atene.
Ho tenuto corsi di fotografia e camera oscura
con grande soddisfazione,
soprattutto con gli amici e ospiti della
cooperativa Realtà .

Ha studiato a Padova e si è diplomata presso
la scuola d’arte Pietro Selvatico.
Trasferitasi a Venezia si è specializzata nella
stampa calcografica e successivamente
si è dedicata alla sua vera passione
la fotografia in bianco e nero
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Fotografia
FILIPPO
ALESSANDRO NAPPI

Dal 1978 si occupa di fotografia e anche di grafica
realizzando manifesti, campagne fotografiche e mostre per
conto di associazioni, partiti, enti locali su temi quali la
condizione sociale degli anziani e dei giovani, lo sport, la
fabbrica, la città, la cultura.
Ad inizio degli anni Ottanta insieme ad altri fotografi
lavora alla creazione dell’ “Archivio storico fotografico di
Porto Marghera” con la ricerca di fotografie storiche in
fondi aziendali e servizi fotografici nelle fabbriche e nei
quartieri veneziani.
Per Enti Locali e diverse associazioni fotografa
lo sport, la condizione sociale di giovani e anziani,
la nascita di progetti urbanistici e la vita nel territorio
veneziano.
Oltre a diverse mostre a tema, ha curato e fatto la parte
fotografica del libro “Il comune di Venezia e lo sport”,
documentato nel libro “Berlino 1989” la caduta del muro,
pubblicato il libro “Marghera da periferia a città”,
e inserti fotografici in pubblicazioni diverse. Ha fatto
numerose mostre sul lavoro operaio, sulla condizione
giovanile, della periferia urbana e sulla problematica
psichiatrica nel territorio veneziano.
Attualmente, oltre a continuare la ricerca iconografica sul
movimento operaio metropolitano, fotografa le periferie
urbane di alcune città italiane e si occupa di
“interpretazione visiva” trasformando la fotografia, in
particolare ritratti e naturalistica, in arte pittorica.
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