Lavì! City presenta la mostra
Guido Guidi e Gruppo Fotografico 93
Saluti dal Teatro Bonci 1984-2016
Il Teatro Bonci, inaugurato nel 1846, è il principale teatro di Cesena, destinato alla lirica e alla prosa, ed è dedicato ad
Alessandro Bonci (1870-1940), famoso tenore cesenate. La mostra presenta un progetto fotografico nato dalla
collaborazione tra il Gruppo Fotografico 93 e il fotografo Guido Guidi, a cura di Veronica Daltri ed Emanuele Benini.
Le fotografie di Guidi sono opere inedite in bianco e nero risalenti al 1984, realizzate in occasione del libro Due
Fotografi per il Teatro Bonci che vedeva la collaborazione di Guidi e Luigi Ghirri. Queste immagini dialogano con
quelle realizzate nel 2016 da alcuni autori del Gruppo Fotografico 93, in occasione del 170° anniversario della
inaugurazione del Teatro.
Saluti dal Teatro Bonci è anche un’edizione di cartoline d’autore. Nonostante oggi sia spesso sostituita dagli effimeri
ricordi digitali, la cartolina continua a rappresentare un importante mezzo di diffusione dell’immagine di paesaggi e
città e resta uno dei souvenir più ricercati non solo dai collezionisti ma anche da molti artisti e fotografi. Uno degli
intenti di Saluti dal Teatro Bonci è anche quello di restituire all’edizione di cartoline il suo ruolo di un tempo, quando
non si limitava ad essere solo la riproduzione di poche immagini-simbolo ma dimostrava un’attenzione per la
complessità della storia e della vita dei luoghi, veicolandone un ricordo insieme visivo e simbolico. Il pubblico della
mostra può scegliere alcune immagini e far viaggiare così la propria personale visione del Teatro Bonci.
All'inaugurazione sarà presente Guido Guidi. Nato a Cesena nel 1941, negli anni '60 frequenta lo IUAV e il Corso
Superiore di Industrial Design a Venezia. Dal 1989 insegna Fotografia all'Accademia di Belle Arti di Ravenna e dal
2001 è visiting professor alla facoltà di Design e Arti presso lo IUAV di Venezia. Ha esposto al Guggenheim Museum e
al Whitney Museum di New York, al Centre Pompidou di Parigi, alla Biennale di Venezia e al Canadian Centre for
Architecture di Montréal.
Il Gruppo Fotografico 93 è una associazione culturale fondata nel 1993, composta da appassionati e professionisti
della fotografia e attiva da oltre vent'anni nel Comune di Cesena.
Saluti dal Teatro Bonci è una produzione del Gruppo Fotografico 93, realizzata con il contributo e il patrocinio del
Comune di Cesena, Assessorato alla Cultura e Promozione, in occasione del 170° anniversario del Teatro Bonci.
Fotografi: Guido Guidi, Renzo Altini, Emanuele Benini, Elisa Bernardini, Emanuele Biguzzi, Michele Fuschini, Maicol
Marchetti, Luca Piccinelli, Mauro Poltronieri, Silvia Sansovini, Vincenzo Stivala, Elena Zanuccoli, Antonello Zoffoli.
In galleria è disponibile il volume che raccoglie l’intera collezione (progetto grafico di Giovanni Ricchi,
minimalsonic). www.gf93.it/saluti-dal-teatro-bonci/
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