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COMUNICATO STAMPA 
 

 GALLERIA MODERNI: CLAUDIO FORMISANI IN MOSTRA CON LA SUA “RI-
NASCITA” 

 
 
Gli scatti del giovane artista, selezionati per il progetto Galleria Moderni, in 
mostra a Roma dall’8 giugno 
 
(Roma, 20 Maggio 2016) -  Inaugura a Roma, il prossimo 8 giugno, la mostra 
personale del giovane artista Claudio Formisani dal titolo “Ri-Nascita”. 
 
La raccolta di scatti, già premiata al “Nettuno Photofestival” da una giuria illustre 
con presidenti onorari due dei più grandi nomi della fotografia italiana, Franco 
Fontana ed Oliviero Toscani, è stata pubblicata nella rivista di settore “Fotografia 
Reflex”. 
 
Formisani, classe 1988, si avvicina alla fotografia amatorialmente grazie alla 
compagna Ilaria, cui deve oggi la passione per quest’arte. Appassionato di viaggi 
realizza diversi foto-reportage personali negli Stati Uniti ed Europa, sperimentando 
differenti stili fotografici.  
 
Il lavoro Ri-Nascita, selezionato dalla Fondazione Mario Moderni per il progetto 
Galleria Moderni atto a valorizzare il talento e la creatività dei giovani artisti italiani 
o residenti in Italia e promuoverne l’inserimento nel mercato dell’arte, sarà esposto 
per la prima volta al pubblico nell’esclusivo spazio espositivo romano. 
 
L’opera rappresenta un concetto semplice quanto profondo, immortalato tramite 
l’immagine abilmente colta dall’obiettivo del giovane fotografo: il momento di svolta 
nella vita di ognuno, dopo la fatica e la difficoltà che la vita spesso ci pone. I soggetti, 
senza distinzione d’età, appaiono cosparsi da liquido amniotico come fosse un 
parto e suscitano nei lettori, grazie alle loro molteplici espressioni, emozioni 
contrastanti.  
 
Appuntamento, dunque, il prossimo 8 giugno, a partire dalle 18:00 in Via dei 
Banchi Vecchi 42. La mostra sarà fruibile dal lunedì al venerdì, dalle 15:00 alle 
18:00. Ingresso gratuito. 
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