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Prosegue l’attività della Galleria X3 con la mostra FaCe del fotografo vicentino
Fabiano avancini: una serie di ritratti e di ambienti a ricordare una malattia ancora
diffusa in asia, il morbo di hansen, dimenticata per ignoranza, che si riflette come
spettro sullo specchio della nostra superficialità.
Questa serie di immagini riprese con sensibilità e accortezza scoprono la dignità
e l’eleganza degli individui cogliendole nella profondità dell’animo e negli occhi
che ci guardano. icastiche fotografie, viatico che aiuta ad uscire dall’invasivo
consumismo rivolto al bello-nuovo-perfetto della nostra società, per regalarci
attraverso lo sguardo di Fabiano avancini la serenità e il sorriso che a noi
mancano.
le fotografie sono accompagnate da testi di Fabiano avancini, benedetta barzini,
Giovanna Calvenzi, ilaria danieli, Franco di lauro, marco mathieu, maria
Concetta mattei, Ferdinando scianna, sebastiano zanolli.
“Questi ritratti ci popolano i pensieri di nuove immagini di fierezza, dignità,
dolcezza... Di queste donne Fabiano ha colto la bellezza che non sanno di avere e
non sappiamo vedere. Di tutto il resto sapevamo già tutto, l’avevamo solo
dimenticato.” [Ilaria Danieli]
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Fabiano avancini [Pordenone 1969] scatta a sette anni la sua prima fotografia e,
seguendo la vocazione appresa dal padre fotoamatore, decide di diventare
fotografo.Vive e lavora a Vicenza. Realizza dal 1992 al 2006 reportage in Croazia,
in Angola e in Asia, sui campi profughi, sull’amputèe soccer e sulla malattia di
Hansen.
Ha tenuto mostre personali e partecipato a mostre collettive in Italia e all’estero
conseguendo riconoscimenti e premi.
E’ fermamente convinto che la bellezza possa cambiare il mondo.

