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TITOLO DELLA MOSTRA

DANIELE DUCA “HOT & COLD”

MOSTRA A CURA DI

Živa Kraus
Ikona venezia
Campo del Ghetto Nuovo, 2909, Cannaregio

LUOGO

DOMENICA 2 SETTEMBRE 2012
alle ore 12:00

INAUGURAZIONE
DURATA

2 Settembre – 30 Novembre 2012

ORARIO

dalle 11 alle 19 – chiuso il sabato

CATALOGO

Hot&Cold – Daniele Duca, testo di Enzo Carli,
28 fotografie b/n

Il 2 Settembre, alle ore 12:00, verrà inaugurata a Venezia, nella sede della galleria Ikona venezia,
in Campo del Ghetto Nuovo, la mostra DANIELE DUCA “HOT & COLD” composta da una collezione di
fotografie dell’autore italiano Daniele Duca.

Caldo e freddo. Bianco e nero. Pausa e
battito. Una differenza di potenziale per
guardare con occhi nuovi ogni giorno,
ogni attimo e istante. Una differenza
essenziale. La differenza. Per vivere.
Nel 2008 Daniele Duca entra nel gruppo storico
dei Fotografi del Manifesto di Senigallia, i
Fotografi di Frontiera, in un viaggio sulle pure ali
dell’arte.
Matura la necessità di spingere la sua ricerca;
pone le premesse per il recupero di una
fotografia ancor più pulita da residui o
contaminazioni postconcettuali. Propone quindi
una fotografia essenziale, sostanzialmente
grafica, informale, in prossimità dello sguardo.
Mondana quanto basta anche per soffermarsi
sull’oggetto, non solo pretesto ma prodotto della
nuova civilizzazione.
È nato ad Ancona nel 1967. Da oltre vent’anni
si occupa di fotografia e di pubblicità.
Scoperto da Enzo Carli, ha al suo attivo, oltre a
questa raccolta, altre due monografie edite da
Alinari 24 Ore, Estensione e Moto Contrario,
inserite nella Collana Alinari dei Grandi
Fotografi.

30 NOVEMBRE 2012 - DALLE ORE 11 ALLE 19 (CHIUSO IL SABATO )
IKONA venezia tel: 0 4 1 5 2 8 9 3 87 mail: i k o n a v e n e z i a @ i k o n a v e n e z i a . c o m

LA MOSTRA RESTERÀ APERTA FINO AL

per informazioni

