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24 agosto 2016

La Fondazione Querini Stampalia accoglie un interessante confronto visivo tra il
fotografo originario di Belgrado e le architetture dei propri spazi, progettati dal
maestro veneziano.

In concomitanza con la mostra allestita presso la Triennale di Milano, la fotografia di Ljubodrag
Andric sbarca in Laguna, protagonista di Consonanze, la rassegna curata da Francesca Valente e
allestita, dal 26 agosto al 2 ottobre, negli affascinanti ambienti della Fondazione Querini Stampalia
progettati da Carlo Scarpa.

Attraverso una trentina di scatti, il fotografo originario di Belgrado attinge dalla sua produzione più
recente per innescare un dialogo serrato con le architetture ospiti, creando un gioco di rimandi fra il
contesto e i soggetti delle sue istantanee.

Realizzate per lo più in alcune città della Cina, a Miami e a San Francisco, ma anche in Canada e in
Europa, a Berlino e nella stessa Venezia, le immagini di Andric rivelano ancora una volta la sua
capacità di immortalare i dettagli del paesaggio urbano, restituendo effetti visivi di grande impatto e
rinnovando, sullo sfondo delle architetture scarpiane, un dialogo tra Oriente e Occidente di cui
Venezia è da sempre custode.

[Immagine in apertura: Ljubodrag Andric, China 21, 2012]
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