
COMUNICATO STAMPA 

VENICE NEW YORK COLLECTION 

Il 29 gennaio, alle ore 17, verrà inaugurata a Venezia nella nuova sede della galleria Ikona in 
Campo del Ghetto Nuovo la mostra NEW YORK VENICE Collection con le fotografie di : 
ABBOTT, CLARK, DAVIDSON, KLEIN, KRAMER, LEVITT, MODEL, NEWTON, 
BATHO, BEVILACQUA, CHIARAMONTE, FREEDMAN, ALASSIO, FONTANA, MONTI, 
MIGDOLL. 

Come rivelano i 16 autori inclusi in questo affascinate itinerario attraverso luoghi e volti tra i più significativi 
della ricerca fotografica – dalla Venezia, sempre diversa, di John Batho, Giovanni Chiaramonte, Chuck 
Freedman, Michele Alassio, Franco Fontana, Paolo Monti, Herbert Migdoll; dalle molteplici e diverse New 
York di Berenice Abbott, Bruce Davidson, William Klein, Arnold Kramer, Helen Levitt, Lisette Model, 
Helmut Newton, insieme ai volti scrutati e interrogati da Alberto Bevilacqua, Larry Clark, William Klein, 
Chuck Freedman – alcuni fotografi hanno imparato non solo ad accettare ma anche a valorizzare le 
caratteristiche intrinseche al loro mezzo: a cominciare dalla contemporaneità, dall'essere sempre calati nel 
presente  (…) 
E inoltre: l'apparenza di realtà della fotografia (contro la presunta "verità fotografica") la necessità di fare 
delle scelte, di selezionare ciò che rimarrà dentro la cornice dell'immagine, l'attenzione per il dettaglio e le 
piccole cose della vita quotidiana, la precisione con la quale la fotografia registra, e immortala, ogni cosa… 
(…)  Ecco allora che, anche da un punto di vista scientifico, assumono rilevanza sempre maggiore le raccolte 
e le collezioni, pubbliche e private; i centri di studio e di ricerca, le pubblicazioni di qualità; le attività 
espositive come quella ora organizzata da Živa Kraus, nelle quali la fotografia, presentata in modo sempre 
più accorto, richiede attenzione non solo, e non tanto, per il soggetto che veicola ma proprio per le sue 
intrinseche qualità. Qualità capaci ancora di suggerire – prima di ogni altra cosa – il potenziale dei nostri 
occhi. 

(IKONA GALLERY, Itinerari della fotografia di Paolo Costantini) 

La mostra è curata da Živa Kraus fondatrice e direttrice di IKONA PHOTO GALLERY 
fondata nel 1979 e attualmente direttrice di IKONA VENEZIA – International School of 
Photography. 

la mostra NEW YORK VENICE Collection resterà aperta fino al 19 marzo 2004. 

TITOLO DELLA MOSTRA New York Venice Collection

LUOGO Ikona Venezia International School of Photography, 
Campo di Ghetto Nuovo, Cannaregio 2909, Venezia

INAUGURAZIONE Giovedì 29 gennaio 2004, ore 17

DURATA Dal 29 gennaio al 19 marzo

ORARIO 11-18, chiuso sabato

MOSTRA A CURA DI Živa Kraus – Ikona Venezia

ORGANIZZAZIONE IKONA VENEZIA 
International School of Photography 
COMUNE DI VENEZIA Assessorato alla Cultura 
MUSEO FORTUNY 
Musei Civici Veneziani



Orario d'apertura: dalle ore 11 alle ore 18. 

Per informazioni tel. : 0415205854   ikonavenezia@ikonavenezia.com
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