
Pietrosanti G.d.A.

IN DIALOGO CON LA SINDONE

OPENING:

Venerdì 12 aprile, 2019 ore 18
MUSEO DELLA SINDONE 

Via San Domenico, angolo via Piave,
Torino 

Press Preview e Conferenza stampa:

h.11:00- Presso la Sala cinema del Museo della Sindone di Torino

Intervengono:
- Nello Balossino, Direttore Museo della Sindone di Torino
- Marco Pietrosanti, Direttore  galleria Pietrosanti G.d.A. 

– Silvia Mattina, Curatrice della mostra
- Lorenzo Pierno, Modello opera della Sindone di vetro

– Enzo Brezza, Proprietario Azienda Agricola Brezza
- Danilo Mauro Malatesta, Artista 



PER RICHIESTE INTERVISTE: pietrosanti.gda@gmail.com
+39 338 1241782 - +39 393 1968633

Pietrosanti G.d.A. è lieta di invitarla all'inaugurazione della mostra In dialogo con la Sindone
del fotografo Danilo Mauro Malatesta presso il Museo della Sindone di Torino, venerdì 12
aprile 2019.  Alle ore 11, ci sarà la conferenza stampa con preview della mostra, visitabile fino
venerdì 26 aprile 2019. 

Qual  è il  fascino che la Sindone di vetro “in dialogo” con questo sacro Lenzuolo suscita nella
moltitudine di persone che verranno a Torino per vedere l'esposizione? È estremamente importante
che le otto lastre vitree di Danilo Mauro Malatesta trovino spazio in un contesto storico-artistico
limitrofo al Museo della Sindone, luogo scientifico e devozionale di particolare pregio per la sua
forte  connessione  e  ricerca  sugli  aspetti  intricati  e  indecifrabili  dell'Uomo  della  Sindone.
Il fascino dell'antica tecnica dell'ambrotipia, usata per fissare la prima immagine della Sindone da
parte  dell'avvocato  e  fotografo  Secondo Pia,  rivivono di  nuovo nella  ricerca  dell'artista  che ne
costruisce  un'immagine  “diversa”,  ad  alto  impatto  visivo  ed  emozionale.
Pietrosanti G.d.A. è una giovane realtà dinamica e aperta a contaminazioni e al continuo dialogo
con  gli  artisti,  proponendo  il  proprio  spazio  come  luogo  di  incontro  e  di  diffusione  artistica.
Silvia Mattina 

Al seguente link è visibile il video promo della mostra:
https://www.youtube.com/watch?v=-K5edstsMeo

e servizio del Tg3 nello studio fotografico di Danilo Mauro Malatesta:
https://www.youtube.com/watch?v=zrlJXG_4aTk

About Danilo Mauro Malatesta:
Nasce  a  Chicago  nel  1966  e  si  occupa  di  fotografia  dall’età  di  20  anni.
Dal  1986  al  1999  collabora  come  fotoreporter  per  importanti  testate  (Corriere  della  Sera,
Repubblica, Time, Panorama , Espresso, Paris Match) che gli permettono di raccontare, attraverso i
suoi  scatti,  momenti  storici  cruciali.
Oggi lavora come regista presso la RAI e nonostante il diluvio digitale il cuore lo spinge contro
corrente, tanto da portarlo a riscoprire un’antica tecnica fotografica come il Wet Plate Collodion
Una fotografia ai margini della fotografia contemporanea che l’artista definisce “una terapia contro
il bombardamento digitale che stiamo vivendo”. 

Un ringraziamento speciale:
Tipografia  Brandi,  Cantina  Brezza  Barolo  ed  E.G.  AUDIOVISIVI  s.n.c

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-K5edstsMeo&data=02%7C01%7C%7Cf1ec8e45b68c4cabb53c08d6a70ac0c4%7C1b811e13b30d4ed2a8b0a194d536363a%7C0%7C1%7C636880062895226594&sdata=IqJyhmR12bNcjy7BGhmd5L%2Fd7UVtA79BBUT1kxctzV8%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=zrlJXG_4aTk
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