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Intimate Travel 

 

mostra a cura di Sabrina Raffaghello 

 
Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri 

Cortile del Tribunale / Piazza Viviani, Verona 
 

13 ottobre - 14 novembre 2010 
 

Inaugurazione: mercoledì 13 ottobre ore 19.00 
 

“Il mio viaggiare 
è stato tutto un restare 
qua, dove non fui mai.” 

Antonio Caproni 
 
Fotografie di: Benoit and Bo, Silvia Camporesi, Mario Cresci, Patrizia Della Porta, Li Fan, Giorgia Fiorio, 
Franco Fontana, Linda Fregni Nagler, Franca Giovanrosa, Xiao Hui Wang, Zhou Jun, Mario Lasalandra, Ma 
Liuming, Rossella Messori, Occhiomagico, Ivan Piano, Rong Rong, Ferdinando Scianna, Xiong Wenyun., 
Luo Yongjin, Michele Zaza, Wang Zi. 
 

Intimate Travel è una sezione staccata, un’anticipazione, della Biennale di Alessandria 
VideoFotografiaContemporanea che si terrà ad aprile 2010 e che sarà incentrata, per questa seconda 
edizione, sul tema Disturbi e Disordini. 
Curata da Sabrina Raffaghello, direttore artistico della Biennale, la mostra - realizzata in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Verona e la Città di Alessandria - affronta il tema del viaggio 
interiore attraverso le opere realizzate sull’argomento dagli artisti invitati, che hanno presentato percorsi 
fotografici installativi e video ad hoc per lo spazio degli Scavi Scaligeri, con un'assoluta filosofia di progetto di 
allestimento site specific, ove il contenitore diventa parte emotivamente integrante dell'opera raccontata. 
 

Nel nostro secolo profonde sono le implicazione letterarie, culturali e filosofiche sul tema del viaggio. 
Il viaggiare implica un dinamismo che non necessariamente si esaurisce nella fisicità dello spostamento. 
Spesso, quando si decide di intraprendere un viaggio, di partire per un altrove, lo si fa dopo aver riflettuto 
attentamente sulle implicazioni che tale decisione comporterà. 
Chi decide di viaggiare, solitamente si predispone ad un nuovo percorso fisico e mentale; spesso 
intraprende una sorta di viaggio preliminare, che scava negli aspetti più profondi del proprio essere. 
 

Questa mostra, che inaugura il 13 ottobre in occasione della VI edizione di ArtVerona e resterà aperta fino al 
14 novembre 2010, vede due culture millenarie a confronto l’Italia e la Cina, su un tema che evidenzia molti 
punti di raccordo e molti coinvolgimenti interiori. Si tratta di un vero e proprio attraversamento per immagini 
nelle riflessioni sul viaggio più intimo, che gli artisti invitati hanno saputo costruire raffrontandosi con le 
esperienze della contemporaneità. 
 

Orari:  
 

da martedì a domenica : 10.00 - 19.00 (la biglietteria chiude alle ore 18.30) 
Lunedì chiuso; aperta 1 novembre 
Biglietto intero: 5 Euro; ridotto: 3 Euro; ragazzi fino a 14 anni, scolaresche: 1,00 Euro 

 

Convenzione tra ArtVerona10 (14>18 ottobre 2010) e alcuni Musei Civici di Verona: 
 

ingresso gratuito in fiera ai possessori di biglietto delle mostre 
Maria Morganti. L’unità di misura è il colore / Museo di Castelvecchio 
Intimate Travel / Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri 
E-motion to cohabit / Galleria d’Arte Moderna Palazzo Forti 
 

ingresso gratuito alle mostre sopra-citate ai possessori di biglietto, vip card, invito riservato ArtVerona10 
 
 

Tutte le domeniche, con il solo costo del biglietto d’ingresso, è possibile partecipare alla visita guidata della mostra 
alle ore 11.00 
 

Informazioni t. +39 045 8013732 / 8000574 / 8007020 / 8046922 - www.comune.verona.it/scaviscaligeri 
 

Uffici stampa: 
 

Centro Internazionale Fotografia Scavi Scaligeri, Caterina Spillari 
t. 045.8077839 – email: Roberta_Bordignoni@comune.verona.it 
 

Biennale di Alessandria, Studio Pesci 
t. 051.269267 – email: info@studiopesci.it  
 

ArtVerona, Valeria Merighi 
t. 045.8013546 / m. 347.9389704 – email valeria@merighi.org 

 


