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La mostra:

L’esposizione, a cura di Emilia Valenza, presenta quindici fotografie scattate da Lorenzo

Giordano a Cornigliano (Genova) tra novembre 2006 e Gennaio 2007. Le quindici

immagini nascono da un lavoro d’archivio commissionato dal dipartimento di archeologia

industriale dell’università di Genova e raccontano una pagina importantissima della

storia industriale della Liguria e più complessivamente dell’italia intera.

“Post”, titolo dato alla mostra, trova ispirazione nelle poesie di Edoardo sanguineti, tratte

dall’antologia “mikrokosmos”. scrive Emilia Valenza: “se il verso dissolutore di sanguineti

testimonia l’impossibilità di una comunicazione nell’epoca contemporanea, la fotografia di

Giordano sembra voler appuntare le parole nelle forme bloccate dai suoi scatti. il testo è

incalzante, rapido e apre a infinite sollecitazioni; la fotografia, al contrario, accoglie la

suggestione del viatico letterario e introduce una narrazione visiva che si concentra in

ogni dettaglio, negli scorci architettonici, negli orizzonti bloccati dalle ciminiere, nello

skyline di strutture metalliche”. il reportage di Lorenzo Giordano, per la qualità pittorica

delle fotografie, acquista identità artistica, senza tralasciare il valore storico e di

testimonianza che un lavoro di questo tipo può avere.

La mostra arriva a Palermo dopo le tappe di Firenze (caffè storico- letterario Giubbe

rosse - 2007), sestri Levante (Palazzo Fascie- 2007), Genova (paratissima ex- carceri “le

nuove”- 2008), torino (open lab gallery- Genova- 2008).

iL FotoGraFo:

nato a Chiavari nel 1978, Lorenzo Giordano si occupa di fotografia fin dal 1997. Ha

viaggiato in Europa, america e oriente per realizzare i suoi reportage artistici e i suoi

lavori commerciali. Dal 2000 è fotografo professionista. Fotografo di moda e pubblicitario

a Firenze, poi si trasferirà a Lisbona dove per tre anni frequenta i corsi di antropologia

presso l’istituto superiore di scienze e di storia dell’arte presso l’accademia delle belle

arti, dedicandosi alla fotografia di ricerca. La sua ricerca visiva spazia dalla poesia al

cinema. nel 2006 è fotografo di scena per un cortometraggio di marco Bellocchio. 

nel 2007 dirige il suo primo cortometraggio. Ha terminato il suo primo documentario 

di 25’ sulla teatro-terapia applicata a persone con problemi di disabilità dal titolo “Palchi

fuori”. nel 2011 è impegnato in un’indagine sull’italia contemporanea insieme ad altri

fotografi dell’agenzia fotografica internazionale “magnum”, partecipando attivamente alla

selezione dei luoghi e delle tematiche da affrontare. 

Vive a roma.

PrinCiPaLi EsPosizioni:

91mq concept art space. a matter of the soul. Performance. 

2009 Berlin. 

“Post! e vidi lei, innescata, grondando, oh!”. Performance.

2007 Sestri Levante, Palazzo Fascie. 

2007 Florence, Caffè Giubbe Rosse. 

Post 

2008 Genova. Open lab in compagnia unica. 

2007 Torino. Paratissima. Ex-carceri Le Nuove.

“no Jardim” vieo still.
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PrEmi, riConosCimEnti E PrinCiPaLi PuBBLiCazioni

1998 selezionato per il premio internazionale di poesia “aldo spallicci”.

1999 secondo classificato al premio nazionale di poesia “Liguria, montale”. Pubblicazione

dell’antologia “Liguria, montale” editore tigullio Bacherontius.

2003 Kult magazine (italy), Fashion editorial; tank magazine (uK), Fashion editorial.

2004/2005 umbigo magazine (Portugal), social reportage.

2005 number magazine (Portugal), social reportage.

2006 terzo classificato per il premio di fotografia “acqua e Ferro”  nuova nipoti di

Hudson Genova.

2007 Drome magazine (italy).

2008 Vanity Fair (italy).

La GaLLEria:

La galleria X3 presenta la sua nuova programmazione espositiva.

La galleria nasce agli inizi del 2010, su iniziativa di Ezio Ferreri, fotografo professionista,

[http://www.ezioferreri.it/index.html] con l’obiettivo di promuovere e diffondere la

fotografia contemporanea a Palermo e provincia.

L’attività ha avuto inizio con la mostra “metropolis/ sao Paulo” di Ezio Ferreri nell’aprile

2010, seguita dalla mostra “Face” di Fabiano avancini nell’ottobre dello stesso anno, dalla

mostra “Barfly way” di Luca Lo iacono nel marzo 2011e da “Cocalari” di alfredo

D’amato nel maggio 2011.

http://www.galleriax3.org/
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