ST. PETERSBURG
Mostra fotografica
di Markus Zohner

23 marzo
30 aprile 2013

Vernissage
Venerdì 22 marzo 2013
ore 20.30

Mostra fotografica costituita da suggestive immagini in bianco e
nero realizzate da Markus Zohner a San Pietroburgo, città di arrivo
del suo lungo cammino alla riscoperta dell’antica Via dell’Ambra.
Il regista teatrale, attore, scrittore e fotografo svizzero Markus Zohner, da dicembre 2008 a settembre 2009 ha percorso a piedi l‘antica Via dell‘Ambra.
Dopo un viaggio di oltre 4000 chilometri attraverso 12 nazioni europee, paesaggi
incantevoli, montagne selvagge e città affascinanti, Zohner è approdato a San Pietroburgo, città dei suoi sogni.
Una volta giunto a destinazione l’artista ha acquistato una vecchia macchina fotografica sovietica ETUDE e alcuni pacchi di pellicole medio formato in bianco e nero,
scadute da prima della perestrojka.
Così equipaggiato e dopo tanti anni di preparazione, Zohner ha esplorato la città di
Dostoevskij, vagando senza sosta lungo la Prospettiva Nevskij, attraverso stradine
e viali, lungo canali e ponti, per piazze e musei.
La macchina fotografica, con i suoi vecchi rullini, è diventata non solo il terzo
occhio dell’artista, ma anche l’estensione di un animo romantico finalmente giunto
nel luogo dei suoi sogni.
Gli scatti realizzati durante il soggiorno a San Pietroburgo testimoniano un volto
inedito ed estremamente suggestivo di una città dal fascino misterioso.
Le fotografie esposte in galleria sono acquistabili in edizione limitata.
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Mostra fotografica al Castello di Sasso Corbaro di Bellinzona :
«Alla riscoperta dell’Antica Via dell’Ambra – a piedi da Venezia a
San Pietroburgo»
4000 chilometri attraverso 12 Paesi nel cuore dell’Europa.
Dal 23 marzo al 30 giugno 2013 è ospitata al Castello di Sasso Corbaro di Bellinzona
la coinvolgente mostra di fotografie realizzate da Markus Zohner durante il suo
viaggio a piedi da Venezia a San Pietroburgo.
L’artista ha percorso più di 4000 chilometri in nove mesi, toccando 12 nazioni :
partendo dall’Italia e passando per Slovenia, Ungheria, Austria, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, è infine giunto in Russia.
L’esposizione dedicata a quest’incredibile esperienza è costituita da oltre 120 suggestivi scatti che ci conducono nel cuore dell’Europa, sulle tracce di un’antica via
commerciale dal fascino immutato.
Esibite in un contesto magico, le immagini del viaggio ci restituiscono la profondità
di un’esperienza intensa e avventurosa.
La mostra è caratterizzata dalla presenza di postazioni audio e video nelle quali è
possibile rivivere i momenti più intensi del viaggio.
Castello di Sasso Corbaro, Bellinzona | dal 23 marzo al 30 giugno 2013
Vernissage : venerdì 22 marzo 2013, ore 18.00
Bellinzona Turismo | www.bellinzonaturismo.ch | Tel. +41 91 825 21 31
Ingresso Sasso Corbaro :
Intero : CHF 10
Ridotto : CHF 5 (AVS / Ragazzi 6-14 anni / Studenti singoli – con tessera studente / CdT Club Card)
Famiglia : CHF 15 (2 genitori + figli fino a 14 anni)

