“La quotidianità
della Terra Santa”
fotografie di

MASSIMO PACCIORINI - JOB
16 luglio – 21 agosto 2011

Orari d’apertura:
martedì - domenica
ore 10.00 - 18.00

Dazio Grande
CH - 6772 Rodi-Fiesso
tel. 091 874 60 60
www.daziogrande.ch

Invito

Il Club degli amici del Dazio Grande è lieto
di invitarla all’inaugurazione della mostra

sabato 16 luglio alle 17.30
presentazione di

Simona Sala
martedì 9 agosto
ore 20.00

il giornalista Gianluca Grossi
ci parlerà dei conflitti
in Medio Oriente

Dieci giorni in Terra Santa, in Israele e nei Territori
Palestinesi. In occasione della storica visita di Papa
Benedetto XVI Massimo Pacciorini ha deciso di partire
all'avventura, accompagnato dalle sue macchine fotografiche e stimolato dalla curiosità di chi, per la prima volta,
giunge in un'area del mondo attraversata dalle tensioni e
dall'incomprensione, ma anche abitata da una umanità
straordinariamente eterogenea. Dieci giorni documentati
in una serie di scatti che raccontano la vita di Israeliani e
Palestinesi osservati da una prospettiva originale: lo
sguardo si posa su individui, scene e dettagli che, composti nel racconto proposto dall'esposizione, costituiscono una chiave di lettura laica della Terra Santa. Al centro c'è l'essere umano, anche quando è soltanto percepito dietro i muri o le finestre di una casa. Da uno sguardo,
da una posa, da un movimento fermati dalla Nikon di
Massimo Pacciorini scaturisce l'energia di un racconto
intimamente biografico di ciascun protagonista degli
scatti. Il senso della pace, della fede, delle religioni, del
conflitto è custodito e sintetizzato dallo sguardo del
fotografo che consegna, nella composizione espositiva, la
sua interpretazione e le sue emozioni di viaggiatore in
Terra Santa.

Massimo Pacciorini-Job nato il 4 maggio 1956 a Bellinzona.
Fotografo diplomato, titolare dal 1979 del Foto Studio
Job di Giubiasco; membro dal 1983 dei “Fotografi professionisti Svizzeri”; iscritto al registro professionale dei
giornalisti svizzeri quale fotoreporter. Dal 1985 partecipa
a mostre e concorsi fotografici.
Realizza fotografie nel campo pubblicitario, industriale e
architettonico, fino alla fotografia d’autore.
Fotoreporter per giornali e riviste.
Nel 2004 ha inaugurato lo spazio espositivo Galleria Job
(via Borghetto 10, Giubiasco) con una mostra personale.

