CATALOGO
Franco Fontana. Sintesi
Il volume, curato da Diana Baldon e interamente bilingue
(italiano e inglese), è il catalogo ufficiale della mostra
“Franco Fontana. Sintesi”, di cui raccoglie tutte le
fotografie esposte a Palazzo Santa Margherita e alla
Palazzina dei Giardini per la mostra.
Il catalogo (Franco Cosimo Panini Editore, 25 euro) si
apre con un testo di Diana Baldon dedicato al percorso
artistico del grande fotografo modenese, di cui sono
indagate le influenze, le connessioni con altre esperienze
artistiche e le peculiarità della sua ricerca estetica: “Le
sue foto ci espongono a un’intensa esperienza
cromatica grazie alla quale, per un istante, dimentichiamo la banalità dei soggetti che raffigurano,
e pure la normalità della nostra esistenza. I nostri occhi e il nostro cervello compensano questa
consapevolezza imparando una lezione profonda: il contesto in cui ci troviamo può stimolare con
facilità la nostra percezione e dobbiamo, proprio per questo motivo, puntare sempre avanti verso
la prossima tappa, la prossima folle avventura sotto i cieli”.
Una sezione del catalogo è inoltre dedicata al Fondo Franco Fontana e presenta alcune delle opere
esposte al MATA - Ex Manifattura Tabacchi con il commento di Diana Baldon.
Completano il volume una breve biografia dell’artista e l’elenco delle mostre, personali e collettive,
realizzate a partire dal 1963.
Per valorizzare al meglio le riproduzioni fotografiche, per la stampa del volume sono state impiegati
due diversi tipi di carta: la carta usomano Fedrigoni X-Per (per la sezione dei testi e delle fotografie
del Fondo Franco Fontana) e la carta patinata Fedrigoni Symbol Matt Plus (per le immagini di
Franco Fontana).
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