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  > TUTTE LE NEWS

12:47  - Tur  
Il comico spezzino Dario Vergassola "Ambasciatore del Vermentino" 

TURISMO

12:44  - Spetcul  
Mibact, Franceschini presenta “Notte europea dei Musei” 

CULTURA

12:41  - Cro  
Toscana, Anas: incidente SS1 “Aurelia” a Follonica (GR) 

CRONACA

12:35  - Spo  
Golf, Pga Tour: Molinari sesto (2) 

SPORT

12:34  - Spo  
Golf, Pga Tour: Molinari sesto 

SPORT

12:30  - Cro  
Terni, brillante operazione antidroga (2) 

CRONACA

12:27  - Cro  
Terni, brillante operazione antidroga 

CRONACA

12:16  - Tecno  
Lanciata App per seguire Golden Gala e Iaaf Diamond League 

ICT

12:15  - Spo  
Roma, Golden Gala "Pietro Mennea": conferenza stampa 

SPORT

12:08  - Cro  
Pescara, esibiva documento falso per espatrio 

CRONACA

12:03  - Lz   
San Lorenzo, vendevano alcolici oltre orario di chiusura 

LAZIO

11:55  - Cro  
Avellino, sinistro stradale 

CRONACA

11:47  - Spetcul   
La grande opera lirica al Teatro Valle Occupato 

CULTURA

11:44  - Lz   
Teatro Le sedie di Roma, "Le guerriere di Ippolita" 

LAZIO

11:44  - Lz   
Teatro Le sedie di Roma, "Le guerriere di Ippolita" (2) 

LAZIO

11:42  - Lz  
Marino, trovata refurtiva per oltre 100mila euro 

LAZIO

11:41  - Tur  
Cagli, "Distinti Salumi" 

TURISMO

11:38  - Lz   
Roma, “The Power of non formal education” 

LAZIO

11:37  - Lz   
Contrasto allo spaccio a S. Lorenzo, Pigneto e Monti 

LAZIO

11:35  - Lz   
Roma Capitale, Assotutela: "Solidarietà ai dipendenti" 

LAZIO
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 Articolo   ricerca  

Tennis. Serena Williams salta torneo di Roma 

Roma, Gervinho: Contro la Juve voglio vincere e 
segnare 

Lazio, Reja: Per vincere dovremo sudare molto 

Dl Lavoro, Airaudo (Sel): "Presentati 201 
emendamenti" 

Campania: 56 milioni per i comuni colpiti dal sisma 

Savino (FI), D’Alema attacca Berlusconi per un 
posto in UE 

Contrasto allo spaccio a S. Lorenzo, Pigneto e 
Monti 

Roma, in arresto pusher romano recidivo 

Roma, Sergio Vila-Sanjuán presenta romanzo "Era 
nell'aria" 
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Spetcul - Venezia, mostra Renato 
Pasmanik a Officina delle Zattere
Roma - 12 mag (Prima Pagina News) Viaggiatore e 

fotoreporter instancancabile, Renato Pasmanik inaugurerà 

giovedì 15 maggio alle ore 18.00, in collaborazione con la 

Galleria Jef di Parigi, una nuova personale presso l'Officina 

delle Zattere di Venezia (www.officinadellezattere.it). Il 

fotografo brasiliano presenta al pubblico un gruppo di nuove fotografie a colori (stampe digitali su 

carta Hahnemühle, edizione 1/3) realizzate durante uno dei suoi ultimi viaggi ai confini della civiltà. 

Questa volta si tratta di un reportage su Jalapão, una meravigliosa e selvaggia riserva naturale situata 

nell'entroterra del Brasile. Un nuovo, ulteriore "tassello" esplorativo che va ad aggiungersi al grande 

ciclo Un Regard Silencieux, al quale Pasmanik si sta dedicando ormai da diversi anni. Jalapão è una 

microregione dello stato del Tocantins, appartenente alla mesoregione Oriental do Tocantins. Questo 

luogo speciale è considerato una delle maggiori attrazioni del "cerrado", una savana tropicale ed 

ecologica del Brasile, di recente diventata meta di grande interesse anche per gli amanti del turismo 

d'avventura. Le foto che Pasmanik ha realizzato su Jalapão mostrano chiramante le forme espressive di 

questo angolo incontaminato della terra, una natura intimamente vicina all'uomo senza esserne 

sfruttata, capace di ispirare una silenziosa contemplazione. Personaggio schivo e riservato, Renato 

Pasmanik non si concede volentieri, non racconta con facilità le proprie emozioni, sembra essere 

totalmente immerso nel suo lavoro, senza nulla offrire alla nostra curiosità. Fin da bambino affascinato 

dalla fotografia e da ciò che rivela (o può rivelare) di noi stessi, ha svolto il suo primo importante lavoro 

nel 1998, realizzando un portfolio di ritratti dei più celebri direttori di ristoranti in Brasile. Un'indagine 

fotografica squisitamente psicologica sugli uomini e sul ruolo che investono nel mondo del lavoro. 

Successivamante attratto dalla natura e dalle infinite possibilità che l'indagine del reale può ancora 

offrire allo sguardo dell'uomo, ha rivolto la sua attenzione al paesaggio, scegliendo di ritrarre alcuni dei 

luoghi più nascosti del pianeta. Ama la fotografia aerea, e questo ciclo, come molti dei precedenti ne 

è una nuova conferma. Pasmanik prende posto su dei piccoli aeromotori da turismo, che in volo gli 

permettono di ritrarre la terra dal punto di vista del cielo, potendo così scoprirne in un modo insolito la 

bellezza e la vastità. "Quando inizio a riprendere e a fotograre dall'aereo" racconta il fotografo, "non so 

ancora bene e precisamente quale piano privilegiare, ma lascio semplicemente che il paesaggio si 

impossessi del mio obbiettivo, che la mia fotografia si sposi con le forme terrestri, che la mia sensibilità 

di fotografo le traduca e le restituisca" . Per Pasmanik "Un Regard Silencieux" è mostrare che la terra 

abbonda e pullula di vita, che l'acqua, la fauna, la flora sono forme bellissime e appaganti, che 

riflettono totalmente le nostre emozioni. L'autore preferisce ritrarre luoghi avulsi dalla presenza umana, 

dove il sentimento di intimo raccogliemento assume così maggiore grandezza e maestosità. Sembra 

essere alla ricerca di emozioni forti, quasi primordiali, ispirate dalla bellezza di ciò che ci circonda, senza 

mediazioni: "assaggiare l'immensità con l'obbiettivo per me è estremamente appagante", dice 

Pasmanik, "ho così la sensazione di possedere il mondo". La mostra si potrà visitare fino al 25 maggio 

2014. Unitamente alle nuove realizzazioni si potranno ammirare anche alcune fotografie realizzate 

dall'autore nel 2012, in parte presentate anche alla mostra alla Galleria Gomiero di Milano del novembre 

scorso. Disponibile anche un grande libro in cui è pubblicata la totalità della produzione di Pasmanik, in 

vendita in mostra ad un prezzo speciale di 50 euro.
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Cultura  
 Salone libro: per fortuna ci sono (ancora) i libri per ragazzi... 

Cultura  
 BMaind, assegnati oscar della mente a Sgarbi, Masi e Versace 

Politica  
 Europee. L. elettorale a Consulta, Vendola: Su twitter soglia volgarità 

Cultura  
 Campionati italiano Tango e Festival a maggio, in Campania 

Cultura  
 Per una giovane su due è la mamma l'amica del cuore ideale 

Cultura  
 Arrivano Arisa e Malika Ayane per l'estate a Sarzana 
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