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" BAGLIORI BALEARI "
personale di fotografia di Luigi P. F. Dati

La selezione di immagini presentate in mostra è il frutto di una ricerca su luce, riflessi e trasparenze svolta dall'autore 
nell'agosto 2009 durante un soggiorno nelle Isole Baleari. Tutte le foto esposte sono state realizzate in formato digitale 
con fotocamera Nikon.  La presente mostra è già stata presentata alla 12^ Mostra Internazionale d'Arte di Salisburgo 
2009/Kunstmesse Salzburg e, quale esposizione partecipante alla Rassegna "Arti Visive, Rese Visibili",  ha ottenuto dal 
2009 al 2013 il patrocinio dei Comuni di Bologna, Cremona, Castel San Pietro Terme e della Città di Granarolo dell'Emilia. 
Le immagini del presente portfolio sono state esposte al Centro Ambientale Archeologico di Legnago (VR) in occasione 
dell'evento fotografico "Golem Zero" svoltosi dal 12 al 19 settembre 2010,  nella Sala degli Alabardieri del Palazzo del 
Comune di Cremona dal 15 al 25 luglio 2011, presso il Museo Fioroni di Legnago (VR) in occasione dell'evento fotografico 
"Golem 1°" svoltosi dal 11 al 25 marzo 2012 e presso la Galleria d'Arte Contemporanea del Comune di Castel San Pietro 
Terme (BO) in occasione della manifestazione "Art Village" svoltasi dal 6 al 28 luglio 2013 
Ha scritto Caterina Berardi dell'opera dell'autore: 
"Sposando l'intimo senso di una ricerca che, dal vero, giunge a valenza pittorica, l'obiettivo di Luigi Dati imprigiona la  
luce delle Baleari: nella poetica relazione di trasparenze e riflessi in soffusa dissolvenza cromatica.  Per far si ché l'ars  
narrandi, libera, fluisca da quella fonte luminosa matrice di un messaggio morfologico in sublimata essenza...
Analisi  di  dettaglio  elevata  a  lirismo,  eppure  intimamente  quotidiana,  poiché  la  visione  scaturisce  dallo  scintillio  
polisemico  della  memoria:  secretum,  anima  mundi  dell'artista.  Emozione  surreale  di  una  mantica  minimalista  
pittoricamente  rarefatta...  In  quello  'sfuocato'  prediletto si  apre il  caleidoscopio della  limpida percepibilità  spaziale:  
'carnet de voyage' multiforme, alla scoperta di microcosmi affascinanti..." (Caterina Berardi)
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Artisti per l'Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla Onlus : www.arteperlaricerca.eu

La presente mostra -  quale esposizione aderente alla Rassegna  “Arti  Visive, Rese Visibili”  12^ Edizione che ha ottenuto il 
patrocinio del Comune di Bologna e della Città di Granarolo dell’Emilia - è organizzata per il Progetto “L’Arte per la Ricerca” a 
sostegno della Campagna “Libera la Ricerca sulla CCSVI e sulla Sclerosi Multipla!” che intende sensibilizzare l'opinione pubblica 
italiana in merito alle difficoltà per i Cittadini di avere una ricerca scientifica totalmente libera, indipendente e non soggetta a 
condizionamenti economici, politici, ambientali provenienti da gruppi di potere politico, da baronie accademiche, o da lobbisti 
delle industrie chimico-farmaceutiche.
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