COMUNICATO STAMPA

“L’Essenziale”. Questo il titolo scelto dall’autore per la mostra che sarà
allestita nello Spazio Tadini, a Milano.*
Fotografie e componimenti Haiku legati fra loro dal filo rosso della riduzione
al minimo indispensabile, per essere rappresentativi. Angelo Tondini dice che
questa sarà la sua ultima mostra e che proprio per questo ha essenzializzato
tutto: poesie ingabbiate nello schema metrico rigido dell’Haiku e immagini
fotografiche, vuote, piene, astratte, geometriche, figurative… la cui
composizione, sempre rigorosa, privilegia i vuoti; insomma, è ridotta
all’essenziale. Confortato dall’età anagrafica, Tondini afferma che la sua
mostra è come la vecchiaia. Gli anziani, infatti, escludono dalla propria
esistenza tutto ciò che non serve alla loro intima sopravvivenza, fisica e
psichica; e possono quindi scegliere di limitarsi all’essenziale, affidandosi alla
creatività, l’ultima vera salvezza.
“La ricerca dell’essenziale –sostiene Tondini- è una parabola della vita. Penso
che l’ultima fase di ogni arte sia fatalmente la stilizzazione, l’astrazione, la
rarefazione, la geometria. Dai Greci (Palazzo di Cnosso) fino a Pollock e
Fontana, un cammino naturale, quasi obbligato. È un percorso mentale, un
modo di essere nel tempo.”
(*) 29 febbraio - 28 marzo 2020.
Dal mercoledì al sabato: 16,30 -19,30 – Domenica: su richiesta.
Via Jommelli 24 – MM1 Loreto • MM2 Lambrate • Bus 81 da Lima

• • •

Roberto Mutti de “La Repubblica”, a proposito della mostra.
“Ci sono tanti modi per creare fotografie capaci di trasmettere quel sottile fascino che fa di
un’immagine un tramite di emozioni… concentrare in una sola opera una molteplicità di
elementi … oppure … lavorare “a togliere” per giungere a un risultato dove rimangano visibili
solo pochi elementi…Angelo Tondini di questo secondo processo è un raffinato esegeta che
ben conosce la fatica e il lungo lavoro di elaborazione insieme teorica ed emozionale grazie al
quale si può finalmente approdare agli orizzonti certi dell’essenzialità.”

ANGELO TONDINI, SCRITTORE E FOTOGRAFO
Toscano di Arezzo, vive a Milano da 40 anni. Allievo di maestri illustri tra cui
Art Kane (1925-1995), si è specializzato in reportage di viaggio e architettura.
Fotografa da più di sessant’anni.
Nel suo archivio, un milione d’immagini scattate in 170 Paesi nei cinque
continenti.
Nel 1988 è stato il primo occidentale a raggiungere a piedi le sorgenti del
Fiume Giallo in Cina.
Ha pubblicato articoli sulle riviste più importanti del mondo e 17 libri in Italia,
Stati Uniti, Gran Bretagna e Russia.
L'ultimo è il romanzo "Il Kamikaze Cristiano", scritto dopo un soggiorno a Kabul
nel 2002, e uscito anche negli Usa.
Ha fatto mostre di fotografia e poesia in Italia e all’estero.
Tiene corsi di fotografia creativa in un weekend a Milano.
Dal 2018 è entrato a far parte, su invito, della ristretta cerchia di fotografi
selezionati dai curatori di YourDailyPhotograph.com (v. pagine successive), un
sito espressamente dedicato ai collezionisti di fotografie artistiche.
angelotondini.it
angelotondini7@gmail.com

Subscribe

Past Issues

Translate

View This Email in Your Browser
First-to-Reserve Gets the Photograph
Your Satisfaction is Guaranteed
Every photograph is inspected and
approved before we ship to you

Title: Sunday on the Banks of the Marne
Artist: Henri Cartier-Bresson
Date of image: 1938, printed 1983
Size: 7x9 inches (18x23 cm)
Format: silver gelatin
Features: dated and notated on back 1
Price: $2200
Sale Price: $1450*
(*next 24 hours only, until Dec 3, 9:00 am PST)
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Title: Sahara Desert In Niger
Artist: Angelo Tondini Quarenghi
Date of image: 1986
Size: 12x16 inches (30x41 cm)
Format: chromogenic
Features: signed on back, edition of 10
Price: $900
Sale Price: $750*
(*next 24 hours only, until Dec 3, 9:00 am PST)

GUEST CURATOR: AGATHE GAILLARD
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Auction of historic vintage Australian
photographs
Leonard Joel auctioneers in Sydney are
auctioning 370 photographs from the archives
of the Sydney Morning Herald newspaper (the
New York Times of Australia).
The collection is being shown and previewed
through December 4th at Leonard Joel, 36
Queen St., Woollahra, Sydney. If you're not
able to attend, please browse the photographs
(and bid) in the online auction here.
Photo: Dallas Kilponen, Glebe Island Bridge,
1994, printed 1994. Bid here.

Looking for a specific photograph? Want a larger print of an image we list? Building a
particular collection theme? Put our resources to work for you and let us help you find
what you're looking for. Email us.
Not collecting yourself? Please forward this email to any friends who might be interested.
Anyone can subscribe here.
Tip: Want to buy a photograph but have questions? Popular photographs sell quickly.
Press "Email to Reserve" to keep your priority in line and then ask questions in that email.

VINTAGE / CLASSIC

Title: Sahara Desert In Niger
Artist: Angelo Tondini Quarenghi
Date of image: 1986
Size: 12x16 inches (30x41 cm)
Format: chromogenic
Features: signed on back, edition of 10
Price: $900
Sale Price: $750*
(*next 24 hours only, until Dec 3, 9:00 am PST)
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Vintage - printed within one year of when the photograph was taken, rare
One Print Available - we have only one print of this image
Large Format - photograph listed is a large-size print
Small Edition - produced with a very small edition
Unique Work - only one image can be made of this work
Buy with confidence. Every print offered on
YourDailyPhotograph.com is inspected, and personally
approved by Daniel Miller, director of Duncan Miller
Gallery, a specialist in important classic and
contemporary photographic works of art. Located in
Santa Monica, California's Bergamot Station arts
complex. Come Visit Us »

GUEST CURATOR: AGATHE GAILLARD

