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Prosegue a Roma dal 15 al 30 settembre, presso la galleria  MassenzioArte, il tour della mostra  "4 Foto" prodotta da <byte org@nici>.
La mostra, alla sua seconda edizione, nasce da internet, dall'idea di alcuni frequentatori di IAF (il newsgroup it.arti.fotografia) e viene proposta a tutti i fotografi, amatori o professionisti che frequentano la rete. Le foto, (un'Opera composta da una serie di quattro fotografie omogenee per autore) sono state inviate ad una commissione di professionisti che ne ha selezionato le più significative da mandare  in giro per l'italia (e non solo), dove saranno in mostra fino a dicembre.
Caratterizzata dalla buona qualità delle immagini, questa manifestazione vuole ridare "corpo" alle foto, che oramai hanno trovato nella rete (abbattendo i problemi connessi all'organizzazione di mostre, ricerca di spazi etc.) un fertile terreno di diffusione. Ed è proprio dalla considerazione che la rete non deve essere il solo  tramite, ma che le immagini devono essere viste nella loro "forma" originaria, che nasce l'iniziativa.
Maurizio Chelucci


Indirizzi:

MassenzioArte: via Palermo 28 - 00189 Roma -  tel. 06-47825688 - web.tiscalinet.it/massenzioarte
Uff. stampa Gloria Fondacaro   acrobata@bigfoot.com 
sito ufficiale della mostra  http://members.xoom.com/iaf_at_iaf/

Le tappe del tour:

·	Gargallo - dal 1 al 15 Luglio 2000
Organizzatore Locale - Umberto Vecchi
Aula Consiliare del Comune di Gargallo
Palazzo Municipale P.zza Baroli Gargallo (NO)
·	Roma - dal 15 – 30 Settembre 2000
Organizzatore Locale - MassenzioArte 
Responsabile organizzativo Maurizio Chelucci
Galleria MassenzioArte - Via Palermo, 28
orario 17-20 domenica chiuso

·	Firenze -16-23 ottobre 2000
Organizzatore locale Franco Zampetti
Galleria *Via Larga* in Via Cavour 7/rosso a Firenze.
Orari: 10-13 e 16-19
Ente ospitante: Assessorato alla Cultura della Provincia di Firenze.

·	Pozzuoli - 27 ottobre - 3 novembre 2000
Organizzatore Locale Claudio Correale
Associazione Culturale LUX in FABULA
Rampe dei Cappuccini, 5 Pozzuoli (NA)

·	Capodistria (Slovenia) - 10 - 25 Novembre 2000
Organizzatore Locale Damian Fischer
Sala esposizioni di Palazzo Gravisi Barbabianca, nella Sede della Comunità
Italiana “Santorio Santorio”
·	Cosenza - dal  9  al 16 Dicembre 2000
Organizzatore Locale - Claudio Valerio
Casa delle Culture - Sala Immagine Kubrick 
Corso Telesio 98
E' prevista una chat in realtime

Gli autori 

·	Aldo Adinolfi
·	Franco Zampetti
·	Luther Blissett (Andrea Casiraghi)
·	Umberto Vecchi
·	Winny Soricillo
·	Cristian Umili
·	Marco Alici
·	Paola Rizza
·	Rosaria Grieco
·	Agostino Maiello
·	Gloria Fondacaro
·	Alessandro Zurlo
·	Antonello Cioffi

·	Maurizio Chiudaroli
·	Giandomenico Marini
·	Gianluca Rotoni
·	Maurizio Chelucci
·	Damian Fischer
·	Cosma Lazzeri
·	Carlo Riggi
·	Tony Costa
·	Raffaella Arena
·	Carlotta (Silvia Banzola)
·	Claudio Valerio
·	Christian Bernieri
·	Giovanna Sedazzari


