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“Siamo tutti attori”, gli scatti di Piero Marsili
Libelli in mostra al cineporto di Lecce
 maggio 21, 2014

 Spettacolo & Cultura
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LECCE – Quaranta fotografie capaci di catturare ed esaltare tutti
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gli aspetti dell’umanità, da quello travagliato e sconvolgente della

Convocazione
assemblea soci COSAL

guerra a quello costruito e idealizzato del set cinematografico. E’
questo il contenuto della mostra “Siamo tutti attori” del fotografo
fiorentino Piero Marsili Libelli che sarà inaugurata, venerdi’ 23
m a g g i o a l l e o r e 1 9, al cineporto del capoluogo salentino.
L’esposizione, curata dallo stesso fotografo, sarà visibile fino al 20
giugno 2014.
Tra le fotografie legati alla settima arte, una straordinaria foto che
ritrae insieme due grandi maestri del cinema, Federico Fellini e
Akira Kurosawa, e ancora, i registi Wim Wenders, Matteo Garrone,
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Marco Ferrero, Dino Risi, il poeta, scrittore e sceneggiatore Tonino
Guerra, gli attori Gerard Depardieu, Alessandro Haber, Ennio
Fantastichini, la “regina” del rock, Patti Smith. Nel catalogo, oltre
alle foto in esposizione, sono contenuti due importanti interventi firmati da Tonino Guerra e da Wim
Wenders.
La mostra, visitabile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, è realizzata dalla Fondazione
Apulia Film Commission e da Cineporti di Puglia – Lecce.
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:
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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.
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