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RECENSIONE PIÙ DI UNA VOLTA, PIÙ DI UNA STORIA: LE NUOVE FOTOGRAFIE DI DAVIDE
BRAMANTE IN MOSTRA ALLA GALLERIA ANNAMARRACONTEMPORANEA FINO AL 7 MARZO
2015

Una Roma molteplice, complessa, composita. Architetture distanti che si fondono insieme in
strutture ultrafuturistiche, immaginifiche. Archi, colonne, palazzi, piazze, evidenze che si rivelano
oltre i limiti comuni dello spazio e del tempo. Linee, piani, sezioni, toni che si confondono in
immagini iper-realistiche.

Una nuova visione della Città Eterna è quella che ci propone il fotografo Davide BramanteDavide Bramante con
il suo ultimo lavoro Più di una volta, più di una storiaPiù di una volta, più di una storia, espressamente creato per la galleria
annamarracontemporaneaannamarracontemporanea e in mostra fino al 7 marzo 2015fino al 7 marzo 2015. A cura di Giorgia CalòGiorgia Calò la
mostra si compone di otto fotografie di grande e medio formato, scattate in bianco e nero e a
colori, mediante la tecnica analogica della esposizione multipla a più riprese. Tale pratica
permette  all’artista siciliano di far coabitare in un’unica istantanea forme, aspetti e momenti
differenti come a voler afferrare, in un solo momento, tempi e storie diverse, che senza sosta si
susseguono nelle dinamiche vive di una metropoli contemporanea. Il Bramante sembra voglia
offrirci una nuova idea d’immagine fotografica capace di cogliere il flusso continuo che trapassa
il tempo e lo spazio, quel flusso fatto di piccole particelle, di semplici storie.

Tramite queste sue immagini l’artista sembra volerci ricordare che ogni grande città nasconde
in sé più di una storia, più della sua stessa storia. Un movimento continuo, temporale e spaziale.
Frammenti di esistenze che s’incontrano e si scontrano. Epoche ed eventi che si condensano in
spazi unici. E quale città meglio di Roma avrebbe potuto raccogliere questa sfida?

Davide Bramante (Siracusa, 1970) ha lavorato e vissuto a Torino, Roma, Bologna, Milano e New
York. Ha realizzato oltre settanta mostre tra personali e collettive ospitate in musei, fondazioni
e gallerie di tutto il mondo, tra cui il MoMa di New York, Palazzo delle Papesse di Siena, Galleria
d’Arte Moderna di Sarajevo, PAN di Napoli, Bongsan Cultural Center in Korea. Ha partecipato
inoltre a numerose fiere d’arte tra cui Art Basel, Art Cologne, Artissima, MiArt, ARCO, FIAC, Palm
Beach 3, Paris Photo, MIA&D Fair Singapore.
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L'AGENDA DEGLI EVENTI

 Gladiatores e Agone Sportivo
– S...
(http://www.romadaleggere.it/event/gla
diatores-e-agone-sportivo/?
instance_id=430428)

all-day

 Hanno tutti ragione – Piccolo
El...
(http://www.romadaleggere.it/event/ha
nno-tutti-ragione/?instance_id=429547)

all-day

 Il giardino dei ciliegi – Teatro...
(http://www.romadaleggere.it/event/il-
giardino-dei-ciliegi/?
instance_id=429565)

all-day

 Il settimo si riposò – Teatro
De...
(http://www.romadaleggere.it/event/il-
settimo-si-riposo-teatro-de-rossi/?
instance_id=437404)

all-day

10:00 Escher Roma – Chiostro del
Bramante
(http://www.romadaleggere.it/event/es
cher-roma-chiostro-del-bramante/?
instance_id=426806)

20:30 Sogni e bisogni – Teatro
Olimpico
(http://www.romadaleggere.it/event/so
gni-e-bisogni-teatro-olimpico/?
instance_id=437218)

21:00 Penso che un sogno così… –
Teatr...
(http://www.romadaleggere.it/event/pe
nso-che-un-sogno-cosi/?
instance_id=426420)

21:00 Penso che un sogno così… –
Teatr...
(http://www.romadaleggere.it/event/pe
nso-che-un-sogno-cosi-teatro-ambra-

 

OGGI SI PARLA DI… ALLERTA TERRORISMO ROMA FESTIVAL DELLE SCIENZE 2015 GIOVANNI ALLEVI SERGIO CAMMARIERE I POMERIGGI DEL CAFFÈ
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Dal 15 gennaio al 7 marzo 2015
Galleria annamarracontemporanea
Via sant’angelo in peschiera , 32 – 00186 Roma
Orari: Martedì – Sabato:  ore 15,30 – 19.30
Ingresso libero
Tel. 06 97612389
Info. info@annamarracontemporanea.it
www.annamarracontemporanea.it
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jovinelli/?instance_id=437286)

 Gladiatores e Agone Sportivo
– S...
(http://www.romadaleggere.it/event/gla
diatores-e-agone-sportivo/?
instance_id=430429)

all-day

 Hanno tutti ragione – Piccolo
El...
(http://www.romadaleggere.it/event/ha
nno-tutti-ragione/?instance_id=429548)

all-day

LA PROSSIMA PARTITA DELLA ROMA

Risultati Roma offerti da Livescore.it

20:45

Serie A - Regular

Domenica 25 Gennaio

Fiorentina - AS Roma

 

Non iniz.

 

LA PROSSIMA PARTITA DELLA LAZIO

Risultati Lazio offerti da Livescore.it

20:45

Serie A - Regular

Sabato 24 Gennaio

Lazio - AC Milan

 

Non iniz.

 

IL TRAFFICO A ROMA IN TEMPO REALE

    REDAZIONE ROMA DA LEGGERE IL PROGETTO MAPPA DEL SITO CONTATTI LOGIN
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