In occasione del 10° anniversario di Yacht & Garden

CARAVAGGIO IN CUCINA
fotografie di Renato Marcialis
13 maggio - 11 giugno 2017
Galleria Arte in Porto, Marina Genova

Apre a Marina Genova la mostra “Caravaggio in Cucina”
in occasione del decimo anniversario di Yacht & Garden,
la mostra-mercato di fiori e piante del giardino
mediterraneo, che si svolgerà sabato 13 e domenica 14
maggio.
Saranno in mostra oltre 40 opere di Renato Marcialis:
una collezione di suggestive immagini stampate su tela
che, attraverso un sapiente utilizzo scenografico delle
luci, ripropongono le atmosfere dei quadri del celebre
pittore.
In occasione di Yacht & Garden sarà presente l’Autore.

“R. Marcialis - Pannocchie scarlatte"

NOTE BIOGRAFICHE
Renato Marcialis è un riconosciuto e pluripremiato maestro della fotografia
eno-gastronomica.
Le sue immagini sono rappresentate in tutto il mondo dalle agenzie
fotografiche, ed è spesso chiamato da Istituti di Fotografia e Design per tenere
workshop e seminari.
Ha all’attivo oltre cento libri di gastronomia e la realizzazione del quindicesimo
calendario Epson “Luci ed ombre”.

Caravaggio in Cucina è un progetto che sviluppa dal 2008, protagonista di numerose mostre in
Italia e all’estero.

TECNICA
“... e riposto il pennello, disegnai con un raggio di luce, forme e colori, altresì nascosti da una
incommensurabile oscurità.”
Come allo stesso Autore piace raccontare, il suo strumento è un “pennello di luce”: utilizzando
la tecnica del Light Painting, con un raggio luminoso illumina e definisce i soggetti, posizionati in
accurate composizioni. Le immagini sono poi stampate su tela fine art Epson e inserite su un
telaio di legno.
Infine, viene applicata a mano una vernice di protezione: la superficie, leggermente striata grazie
all’utilizzo del pennello, crea così l’illusione di un dipinto ad olio.

CURIOSITÀ
I titoli delle opere sono spesso divertenti giochi di parole che sottolineano con una nota ironica
il soggetto della fotografia.

Per saperne di più: www.caravaggioincucina.it

CARAVAGGIO IN CUCINA
fotografie di Renato Marcialis
13 maggio - 11 giugno 2017
da martedì a domenica, dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19
Sabato 13 e domenica 14 maggio sarà presente l’Autore
Galleria Arte in Porto - Marina Genova
Via Pionieri e Aviatori d’Italia 177 - Genova Sestri Ponente
Ingresso gratuito; parcheggio gratuito
Info: 010 6091593; eventi@marinagenova.it

Yacht & Garden
mostra-mercato di fiori e piante
del giardino mediterraneo
sabato 13 e domenica 14 maggio 2017
dalle ore 10 alle 19
Marina Genova
Via Pionieri e Aviatori d’Italia - 16154 Genova
IL PARCHEGGIO E L’INGRESSO ALLA MANIFESTAZIONE SONO GRATUITI.

www.yachtandgarden.it

Marina Genova è uno dei più moderni
complessi per la grande nautica da diporto.
Situato a 10 minuti dal centro cittadino e a 5 minuti dall’Aeroporto
Internazionale C. Colombo, ha 3 grandi darsene, 500 posti barca di cui 100
per yacht da 30 a 130 metri, negozi esclusivi dedicati alla nautica e non solo,
9 punti per la ristorazione: oltre il ristorante più raffinato, anche pizzeria di
qualità, trattoria e focacceria ligure, cucina asiatica, ristorante di pesce e
coquillage, birreria, gelateria e bar caffè.
Marina Genova è oggi nel Mediterraneo il polo nautico di eccellenza capace
di offrire il top in termini di logistica e servizio.

www.marinagenova.it

Immagini ad alta risoluzione sono disponibili su richiesta

UFFICIO STAMPA
Cristina Chiaiso
Tel. 010 6143420; Fax 010 6531558
Cell. 334 9255085
chiaiso@marinagenova.it

