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Il Tormento e l'Estasi
Fotografie di Pamela Pompei



Inizia con Pamela Pompei la stagione fotografica nel nuovo spazio a Roma in via del Commercio 12, di MassenzioArte. La scelta non è casuale, perché da il via ad una serie di appuntamenti che vedono la fotografia non come strumento di riproduzione della realtà, ma  intesa come forma espressiva in cui la tecnica è solo un veicolo emotivo.

Le immagini proposte sono proiezione di stati d'animo, una sorta di liberazione dell'Io, una terapia cosciente tesa a concretizzare ed annullare,  con la loro materializzazione, i nostri disagi quotidiani. Una sorta di grido liberatorio ed appagante.
Al "Tormento", vero sfogo esistenziale, si contrappone "L'Estasi", immagini non più schiave e veicolo di sfogo, ma  voglia di rivendicare spazi appaganti dove il  piacere possa trovare la sua giusta collocazione. Questo la Pompei lo realizza con immagini che richiamano, anche con chiare citazioni, le opere ed atmosfere del Caravaggio, autore fondamentale nella ricerca espressiva dell'artista.

Pamela Pompei è una professionista; figlia d'arte, vive la fotografia con il distacco/passione tipico di chi scattava ancora prima di scrivere; andare in bicicletta o fare una foto diventano, allora,  mezzi, strumenti funzionali alle necessità del momento. La macchina fotografica è quindi, di volta in volta "ferro" del mestiere o  scatola dei colori, ma, in ogni caso, sentita sempre come propria inscindibile estensione, veicolo percettivo e comunicativo allo stesso tempo.

    Maurizio Chelucci      	   
Responsabile Artistico fotografia MassenzioArte





Inaugurazione 8 novembre ore 18.00


Dall'8  al 30  novembre 2001
"Il Tormento e l'Estasi"
Fotografie di Pamela Pompei
Massenzio Arte, Via del Commercio 12c - 00154 Roma
e-mail: massenzioarte@tiscalinet.it
Informazioni . +39 333.3526197 ;  +39 328.6318496
Orari 17/22 anche  la domenica, martedì chiuso

Lo Spazio MassenzioArte è presente su Internet all'indirizzo: web.tiscali.it/massenzioarte
Pamela Pompei  è presente su Internet all'indirizzo www.pigreco.net




