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TRASPARENZE
Fotografie di
Alessandro D’Adda
A cura di Daniela Trunfio

Vetri d’Autore di
Il Mondo del Vetro
A cura di Ivano Balestrieri

Inaugurazione
Mercoledì 11 marzo ore 18.00
Semi d’Arte – Associazione AGAPE
Via IV Marzo 1/E – Torino
Ciò che lega le due presenze in mostra è il vetro, protagonista indiscusso di infinite sequenze dei
film di Antonioni costruite sul gioco dei riflessi e delle trasparenze, esemplificatrici dell'idea
costante di una superficie della realtà che non può essere penetrata, sinonimo di trasparenza
riflettente perennemente se stessa, o il vetro metafora di due qualità, trasparenza e riflessione.
Le finestre di un grattacielo di Sapporo, ma soprattutto l’umanità che ne traspare, sono oggetto
della ricerca di Alessandro D’Adda, fisico quantistico da alcuni anni rapito dalla passione per la
fotografia e delle sue capacità di “vedere attraverso” e di raccontare, molto spesso, altre
storie.
E’ un’umanità che si disvela a un occhio attento, microstorie che lasciano a noi il piacere di
intuirne le trame del quotidiano, in un continuo gioco di rimandi tra “dentro” e “fuori” , tra
“manifesto” e “apparentemente nascosto”. Il grattacielo e la sua struttura geometrica diventa
pre-testo, simile al desueto foglio dei provini analogici sul quale il fotografo selezionava gli
scatti da salvare, per raccontare la sua storia.
I vetri selezionati da Il Mondo del Vetro accanto alle creazioni storiche muranesi di nomi come
Venini, Salviati, Seguso e Barbini, presenta opere di artisti contemporanei quali Tagliapietra,
Pino Signoretto, Ugo Nespolo, Silvano Rubino e designers come Ettore Sottsass e Marco Zanini.
Raccolti con passione dagli inizi degli anni ’70, Il Mondo del Vetro rappresenta per le sue
presenze nelle più importanti Fiere nazionali, un punto di riferimento per collezionisti attenti
alle sperimentazioni di importanti protagonisti della scena dell’arte contemporanea che si sono
messi alla prova con questa straordinaria e delicata materia, dando vita a oggetti unici che
promuovono e diffondono la raffinatissima arte vetraria muranese riconosciuta in tutto il mondo.
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