
	
COMUNICATO STAMPA   
 
Biennale 9½ 	
Fotografia, festival, riviste e web	

 
venerdì 30 settembre – sabato 1. ottobre 2016 
Spazio Officina, Via Dante Alighieri 4, Chiasso  

 
Sabato 1 ottobre  
Due momenti con Olivo Barbieri: 
 
Le metropoli di Olivo Barbieri  - incontro alle ore 17.00 

 
Site specific_LAS VEGAS 05  12’30” e SEVILLA → (∞) 06  13’00’’ di 
Olivo Barbieri – proiezione a chiusura della giornata 
 
 
 

Un incontro dedicato al lavoro di Olivo Barbieri in occasione della Biennale 9½, la due giorni in 
programma venerdì 30 settembre e sabato 1. ottobre, dedicati al ruolo della fotografia nei festival e 
nell’editoria di settore, organizzata da ABi, Associazione Biennale dell’immagine. 
 
L’evento conclusivo di sabato 1 ottobre sarà Le metropoli di Olivo Barbieri in programma alle 
17.00 dove lo stesso Olivo Barbieri, uno degli autori più interessanti della fotografia 
contemporanea dialogherà con Francesco Zanot, curatore di Camera, Centro per la fotografia di 
Torino. Al termine saranno proiettati Site specific_LAS VEGAS 05  12’30” e SEVILLA → (∞) 06  
13’00’’.  
 
Olivo Barbieri è un fotografo (Carpi, IT, 1954) e artista italiano. La sua fama è legata a una tecnica 
rappresentativa del tutto innovativa che rende i paesaggi metropolitani piccole città in miniatura. 
Da sempre attento alle mutazioni costruttive della contemporaneità e al rapporto tra realtà e 
virtualità, Barbieri si rifà al concetto di avatar, ovvero rappresentazione fisica di un soggetto 
all’interno di un mondo virtuale: anche una città intera può essere rappresentazione di sé stessa. 
Nel 1993, 1995 e 1997 Olivo Barberi ha partecipato alla Biennale di Venezia e a numerosi eventi 
internazionali dedicati alle arti visive esponendo in importanti spazi come il Folkwang Museum di 
Essen e il MART di Rovereto. Nel 2003, Barbieri ha dato vita al progetto Site Specific (foto e video) 
descrivendo città come Roma, Torino, Montreal, Amman, Las Vegas, Shanghai, Siviglia e New 
York. Il progetto include diversi film 35 mm: site specific_ROMA 04, site specific_SHANGHAI 04, 
site specific_LAS VEGAS 05, SEVILLA → (∞) 06, site specific_MODENA 08. 
 
 
Gli incontri sono gratuiti e aperti al pubblico. 
 
INFO: www.biennaleimmagine.ch 

 
DETTAGLI E APPROFONDIMENTI PER LA STAMPA CONTATTANDO  
UFFICIO STAMPA Svizzera e Italia 
Francesca Rossini di Laboratorio delle Parole  
Contatti  - +41 77 4179372  oppure +39 335 5411331     francesca.rossini@laboratoriodelleparole.net 
	


