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Immagini di una Berlino onirica
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''Doppio click'' ad effetto sorpresa
La mostra s-i inaugura oggi alla galleria spazio D di Pescarenico
Protagonista il fotografo e artista italo-tedesco Riidiger Waser
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LagalleriaspazioD,in

via Corti aPescarenico inaugura oggi alle 17, la mostra "Dop-

pio click", che vede protagoni·
stailfotografoeartistaitalo-tedesco Riidiger Waser.
La mostra vede esposte 25
fotografie della città di Berlino
eunaseriediinsoliteeoriginali
sculture realizzate con materiale di riciclo. Il titolo "Doppio
click" vuole sottolinearela tecnica di realizzazione delle fotografie esposte. Si tralta di immagini rea.1 1uate attraverso la

one" che,4·~~errs .
...z-·-~1
vr:ipposte l'una all'altra, pre--.:atano atmosfere oniriche e
regalano allo spettatore visioni
~ '3!l':l0oltrell'I pur1 rappresentazione ~~.

-e..Lumma-

ginipresentanounaMn.c. .,
.getti, luoghi ed esperfemedella
~tu di Berlino: muri e persiane
m
• uenza.. paesaggi in cui
c?n. eo-as:cur.uel-.~.sta
ziom
.mee sairciarcl11tettonic1 '• città nuO\:a. Si
susseguono \iaa ~rie di visioni
metamorfiche,11ocate sui diversi piani fotogn(ici cheuni·
s~no nellastessarapPresenta
~one temp1e .pazi anch.molto

~stanti fra loro. L'ispirazione
di ques~ tecniça, per Rudiger
~aser, male agij anni '80: dopo
il trasferimento in Italia, l'arti-

sta approfondisce la conoscenza delle tecniche fotografiche
del Bauhaus, che già negli anni
'20 sperimentavano le immagini sovrapposte e i primi fotocollage. ln particolare, sono i
lavori di Georgij Petrussov, che
influenzano Waser,il quale riprende da qui l'idea di sovrapporre due immagini diverse elaborandole poi in modo personale. Rildiger Waser, nelle sue
opere, sperimenta di continuo
armonia e tensione, equilibrio
estetico e dinamica contenuti·
stica. Entrambi le componenti
danno vita a quell'ambiguità
$e costituisce il vero fascino
Il« ·1omt n aopp10 cnc1t CYtr
elemento ..doppio" che non si
fermaallatecnica,machecoinvolge anche la tematica stessa
delle opere esposte esi ricollega
alla naz1onalita dell'artista, in
~·mu.a::icnca sperimentale
e artist ca !n l a Germania e
1'fta!la.Bedlno• metropoli della "duplicità" perantonomuia,
luogo dell'unione fra Est e
C>vest. che rappresenta oggi una
d~maggivn mete per i giovaniprofessionali m cerca dlrealizzazione.
-0 La mostra restera llP8t1I
sino al 31 òttobre nel seauentl

orari: da lunedl a sabato 16-19;
domenica 10-12e1&-19 alla

P ileria Spazio DIn vla Corti a
Ptsearenlco
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