
Comune di Rubiera

Dal 28 all’Ospitale “Flamenco (and other) sketches” 

Anche a Rubiera un po’ 
di  “Fotografia Europea”
Inaugurazione con l’autore, Jorge Ribalta

RUBIERA  26  APRILE  2018  –  Anche  quest'anno  Rubiera  ospita  una  mostra
all'interno del circuito “Fotografia Europea”, la manifestazione reggiana di risonanza
nazionale che giunge alla tredicesima edizione ed è dedicata alle “Rivoluzioni”: si
tratta di  “Flamenco (and other) sketches”,  del fotografo catalano Jorge  Ribalta,
che sarà inaugurata sabato 28 aprile alle 18,00 negli spazi dell'Ospitale, dove sarà
visitabile fino al  17 giugno; il taglio del nastro sarà preceduto da un incontro con
l'autore, alle 17,30 nella stessa sede.

Organizzata  da  “Linea  di  confine”,  associazione  partner di  “Fotografia
Europea”,  in  collaborazione  con  il  Comune  di  Rubiera  e  l'IBC Emilia-Romagna
(Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali della Regione), la mostra è curata di
William Guerrieri e ha per sottotitolo “Sulla fotografia come critica culturale”.

Vengono proposte  tre  serie  di  immagini:  la  più  corposa,  “Wild Laocoönn”
(“Laoconte selvaggio”, da una poesia di Garcia Lorca), è composta da oltre 200
foto che documentano i luoghi significativi per la cultura del flamenco, realizzate nel
2010 e 2011 e qui presentate con un breve testo. 

Le altre due serie di scatti  sono “Small History of Photography”,  tratte dai
lavori di Louis Désiré Blanquart-Evrard, conservati a Lille (Francia), inventore nel
1851  di  uno  dei  primi  album  fotografici  della  storia;  e  “Atomium”, prodotta  in
omaggio all’artista Marcel Broodthaers,  che nel 1958 realizzò un  reportage sulla
costruzione della struttura dell’Atomium a Bruxelles.

« Questi tre progetti – spiega il curatore – sono una presentazione parziale,
ma significativa,  del  più  ampio progetto  realizzato  da Jorge  Ribalta  con il  titolo
“Monumento  Maquina”,  esposto  in  Spagna  e  in  Francia  nel  2015  e  2016.
L’esposizione di Rubiera, intende contribuire alla difesa del metodo documentario
nell'analisi critica dei fenomeni culturali e della loro rappresentazione » 

La mostra sarà visitabile il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16
alle 19; gli altri giorni su appuntamento. Ingresso libero.

ALLEGATI: FOTOGRAFIE
E BIOGRAFIA AUTORE
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NOTE BIOGRAFICHE 

Jorge Ribalta (Barcellona, 1963) è un artista, ricercatore e curatore indipendente. Come artista ha

tenuto  delle  personali  nelle  gallerie  Zabriskie  (New  York  e  Parigi),  Casa  sin  Fin  (Madrid)  e

Angelsbarcelona (Barcellona). 

In  anni  recenti,  una  sua  personale,  Monument  Machine,  è  stata  presentata  nel  2015 al  Museo

Guerrero (Granada) e alla Fundación Helga de Alvear (Cáceres) e nel 2016 al Württembergischer

Kunstverein (WKV), Stuttgart.  Nel 2015 e 2016 ha tenuto inoltre una sua personale, Renaissance.

Scènes  de la  reconversion  industrielle  dans le  bassin minier  du Nord-Pas-de-Calais,  al  Centre

Régional de la Photographie Nord-Pas-de-Calais, Douchy les Mines, Francia. 

Ha partecipato a numerose mostre collettive fra le quali: New Photography 10 (MOMA, New York,

1994),  Fragments (MACBA, Barcelona,  1996),  Sets and Situations (MOMA, New York, 2000),

Playgrounds (Museum Reina Sofia, Madrid, 2014) e  The Beast  and is the Sovereign (MACBA e

WKV, Barcelona e Stuttgart, 2015).


