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“Siamo tutti attori”: Piero Marsili in
mostra al Cineporto

21 maggio 2014  Fonte: http://www.futuratv.it

Lascia il tuo commento »

E' la tua prima volta qui? Allora iscriviti GRATIS ai nostri feeds!
Tutto è realtà e tutto è finzione. Il “vero” e il “finto” si sovrappongono fino a coincidere, sia su un set
cinematografico che nella vita di tutti i giorni. I soggetti che immortala nei suoi scatti diventano tutti
attori: sono attori della loro vita, del loro personalissimo film e protagonisti di un momento che ferma
il tempo.
L’essere sempre “in bilico” tra finzione e realtà caratterizza da sempre lo stile di Piero Marsili Libelli,
ma è anche fonte della sua continua ricerca artistica sempre ricca di nuovi spunti di riflessione ed
emozione. “Siamo tutti attori” è il titolo della personale del fotografo e reporter fiorentino, che sarà
inaugurata, venerdì 23 maggio alle 19, al Cineporto di Lecce alla presenza dell’autore e del
vicepresidente di Apulia Film Commission, Luigi De Luca.
L’esposizione, curata dallo stesso autore, comprende circa quaranta scatti capaci di catturare ed

ISCRIVITI AI NOSTRI FEEDS: È GRATIS!

esaltare tutti gli aspetti dell’umanità, in ogni sfondo o contesto, da quello travagliato e sconvolgente

Potrai essere sempre aggiornato su tutte le notizie e
le novità provenienti dal mondo informatico! Il tutto IN
MODO ASSOLUTAMENTE GRATUITO!!!
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• Articolo precedente: L’orologio con stile – Grey Hours
• Articolo successivo: A Borgagne dal 29 al 30 maggio va in scena “Note Fiorite”
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della guerra a quello costruito e idealizzato del set cinematografico.

