
Comunicato:

Madames et Monsieurs Bonjour!

E' in questa veste francese che abbiamo il piacere d'invitarvi tutti, al prossimo evento 
d'Arte fotografica di Paolo Maggiani e dove? E perchè un invito in francese? 
Perchè l'atmosfera francese è quella che abbiamo pensato per quest'evento : 
immaginatevi le stradine o Rues francesi, i negozi, i cafè, les restaurantes, gli artisti, i
profumi e la brezza marina...... ma non saremo in Francia, bensì a Marina di 
Carrara! Sì perchè anche noi abbiamo la strada dell'arte e a partire da stasera fino al 
6 agosto, Via Rinchiosa si trasformerà nella Rue de l'Art con la Promenade artistique
nelle foto di Paolo Maggiani tratte dalla serie  "Cielo Indiviso" 

Quindi l'appuntamento è per stasera a partire dalle 20.00... passeggiate con noi 
nell'Arte e state collegati perchè stiamo preparando altre belle sorprese!

Paolo Maggiani & Maddalena Benfatto
(www.paolomaggiani.it -->Foto_FineArt -->Cielo Indiviso).

citazioni:

Osservando le fotografie di Paolo Maggiani ho una duplice, forte sensazione, sono 
antiche e moderne. Antiche nel senso che riproducono situazioni di sempre, 
spettacoli che la natura ci offre instancabilmente e da sempre sono fonte di 
ispirazione per le più diverse forme d'arte. Eppure sono anche moderne, per la luce 
particolare che le attraversa, calda e rassicurante,una luce che sembra volerci 
accompagnare più in la di dove si posano i nostri occhi. Solo in apparenza sono prive 
di elemento umano, perché lì dentro ci siamo noi, sospesi tra gli alberi, leggeri nel 
cielo o accarezzati da quel mare. Ecco, la modernità ci ha dato strumenti utili per 
ottenere tutto questo, ma solo una sensibilità antica poteva restituirci un risultato così 
completo. Questo è il bello delle fotografie di Paolo, perché così siamo noi, un 
intreccio dei due elementi che ci accompagna per tutta la vita. Antico e Moderno e 
l'uno senza l'altro non ci darebbe la giusta luce.
Marella Mancini, Red. de “L’Espresso” – Ricerca fotografica

http://www.paolomaggiani.it/


chi sono: 

Nome: PAOLO Cognome: MAGGIANI
Indirizzo: VIA RUGA ALFIO MAGGIANI, 134  
Città: MARINA DI CARRARA   
Data di nascita: 24/09/1964  

Telefono: +39 328 0189464
E-mail: paolomaggiani.ph@gmail.com, paolo.maggiani@archivio-foto.it 

Sito web: www.paolomaggiani.it Sito web: www.archiviofoto.cloud 
Account Instagram: paolomaggiani_photo Account Facebook: paolo.maggiani.ph 

personali & festival (recenti):

2019 | 2018
“Forme: di Marmo di Acqua di Luce” durante
White Carrara Downtown fair, Massa e Carrara, Toscana | Riconosc. FIAF
Water Marble Experience, Massa e Carrara, Toscana | Riconosc. FIAF

2019 | 2016
"La Luce che Attraversa L'Anima", 
Esposizioni d'Arte al Punto Enel, Massa, MS, Toscana 
Negozio Enel, Massa, Toscana  | Riconosc. FIAF

2018 | 2016
"Marmo in Guerra" durante
Circuito Off Lucca, LU, Toscana | in concomitanza del 72° anniversario della 
Liberazione , Palazzo Comunale, Pietrasanta, Lucca, Toscana 

2018 | 2017
"In viaggio con Dickens, da Genova a Carrara" durante
“Scrittori alla scoperta del mondo” letteratura di viaggio dal Grand Tour ad oggi, 
Bibl.Univ.Ge | Palazzo Tobia Pallavicino, Cam.Com.Ind.Art.Ge, via Garibaldi, GE | 
durante Conferenza internazionale Dickens Fellowship , Carrara, MS, Toscana | 
Riconosc. FIAF

2017 | 2016 | 2015
"SpectraFire", 
Esposizioni d'Arte al Punto Enel Lucca, LU, Toscana | Parkour -MarbleWeeks, 
Carrara, MS, Toscana | Milano Photofestival, allo Spazio Tadini Gallery, MI;

http://www.archiviofoto.cloud/
http://www.paolomaggiani.it/
mailto:paolo.maggiani@archivio-foto.it
mailto:paolomaggiani.ph@gmail.com


Libri fotografici pubblicati:

2014  " Marmo in Guerra ", libro fotografico/poesia, ed. La Grafica Pisana 
 
2013 " Vita di Marmo ", libro fotografico/poesia, ed. LaRecherche.it 

cataloghi online:

L'ESPRESSO Fotografia (2015): “SpectraFire: Paolo Maggiani fa ballare la luce”
http://espresso.repubblica.it/foto/2015/10/22/galleria/paolo-maggiani-fa-ballare-la-
luce-1.235699#1 

CORRIERE FIORENTINO (2014): “Marmo in Guerra”
http://corrierefiorentino.it/fotogallery/2014/07/cave/marmo-guerra-
223540226810.shtml#1 

FONDO MALERBA per la FOTOGRAFIA (2015-2017): Paolo Maggiani - 
Archivio progetti
http://www.fondomalerba.org/archivio/artisti/paolo-maggiani/ 

MILANO PHOTOFESTIVAL, SPAZIO TADINI (2015): “SpectraFire”
https://issuu.com/aprocacciante/docs/photofestival_2015_aut_def_09_09_we/48 

FOTOZONA: “SpectraFire - Debutta a Milano il carrarese Paolo Maggiani ”
www.fotozona.it/mostre-ed-eventi/mostra/paolo-maggiani-spectra-fire-48243

Archivi e gallerie:

Archivio del Fondo Malerba per la Fotografia di Milano, catalogo delle tendenze 
fotografiche artistiche contemporanee, è rientrato:
nella selezione 2015 per la prima volta come Autore con il progetto “Marmo in 
Guerra” , 
nel 2016, con il progetto “SpectraFire” 
e per il terzo anno consecutivo nel 2017, con il progetto “Forme: di Marmo di 
Acqua di Luce”.
( www.fondomalerba.org/archivio/artisti/paolo-maggiani/  ) 


