Comunicato stampa Sottosopra TEDxCastelfrancoVeneto del 03/06/2022

FONTANESI, SECONDO NATURA
Una mostra fotografica realizzata da Omne - Osservatorio Mobile Nord Est
in collaborazione con Sottosopra Castelfranco e TEDxCastelfrancoVeneto,
a cura di Stefania Rössl e Massimo Sordi.
Dal 4 giugno al 18 settembre 2022, Castelfranco Veneto

Nell’ambito del festival culturale Sottosopra, sabato 4 giugno alle ore 11:00 sarà inaugurata
a Castelfranco Veneto “Secondo natura”, mostra del fotografo e artista Fontanesi, che
racconta il delicato rapporto tra uomo e natura e le metamorfosi del paesaggio.
«Fontanesi è un noto artista nel panorama della fotografia italiana e internazionale»
affermano Stefania Rössl e Massimo Sordi, curatori della mostra. «La sua fama è
cresciuta attraverso il suo profilo Instagram che è seguito da più di 70 mila followers.
Fontanesi continua a vivere nell’anonimato per lasciare spazio unicamente alle sue opere,
sorta di collage di due o più immagini che raccontano, con intelligenza ed ironia, le
idiosincrasie dell’uomo contemporaneo sfruttando appieno il linguaggio della fotografia che,
come ricorda Joan Fontcuberta, “è una finzione che si presenta come veritiera».
L’installazione site specific si compone di 8 grandi immagini, che saranno sostituite per 4
volte durante il suo lungo periodo di apertura – da giugno a settembre – esponendo così un
corpus totale di 32 immagini, selezionate dai curatori insieme all’artista stesso. Concepita
come mostra in divenire, “Secondo natura” rimarrà visibile presso i giardini sud-ovest del
castello di Castelfranco Veneto, visitabile gratuitamente dal 4 giugno al 18 settembre
prossimo, periodo che racchiude i tre appuntamenti estivi nati dalla collaborazione tra due
giovani associazioni culturali del territorio: Sottosopra e TEDxCastelfrancoVeneto.
Il programma condiviso di eventi che prenderà il via sabato 4 giugno con l’evento
“Sottosopra. E se domani?”, continuerà a luglio con l’annuale appuntamento di
TEDxCastelfrancoVeneto con tema “Controluce” e terminerà a settembre con un evento
condiviso che unirà le energie, le idee e i punti di vista delle due realtà castellane.
“Secondo natura” coinvolge un terzo importante attore: Omne - Osservatorio Mobile Nord
Est, progetto ideato dall’Ufficio Ambiente del Comune di Castelfranco Veneto, tra gli enti
organizzatori e promotori della mostra. «“Secondo natura” è un progetto che per la prima
volta riunisce le tre giovani realtà associative di Castelfranco Veneto» dichiara Daniele
Costa, direttore artistico di Sottosopra. «Artista di cui non si conosce né volto né nome,
Fontanesi si inserisce perfettamente nel dialogo tra Sottosopra, TEDxCastelfrancoVeneto e
Omne: i suoi cortocircuiti visivi, divenuti una vera e propria forma d’arte, richiamano la
volontà di dare vita ad una realtà diversa che vada contro il punto di vista comune».

Per Andrea Vial, presidente di TEDXCastelfrancoVeneto, «la realizzazione condivisa di
questa mostra sia espressione perfetta di come forme e realtà diverse possono incontrarsi in
un progetto comune che da ulteriore valore all’attività culturale delle associazioni coinvolte.
Grazie a Sottosopra e Omne per la direzione artistica del progetto e per averci spinto a
sperimentare ambiti nuovi per noi».
La mostra è realizzata da Omne - Osservatorio Mobile Nord Est, progetto ideato
dall’Ufficio Ambiente del Comune di Castelfranco Veneto, in collaborazione con Sottosopra
Castelfranco e TEDXCastelfrancoVeneto, ed è curata da Stefania Rössl e Massimo Sordi.
La mostra è sostenuta da Comune di Castelfranco Veneto, Regione del Veneto - USLL 2
Marca Trevigiana, Università di Bologna - Dipartimento di Architettura, Villa Parco Bolasco,
Università degli Studi di Padova e Rete Regionale Osservatori per il Paesaggio.

