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Continua negli spazi del "BenozzoCafè" di Montefalco, l'iniziativa La "Parete dei Giovani 3x2", promossa
dall'InformaGiovani del Comune, gestito dalla Cooperativa "Comunità La Tenda", in collaborazione con il Comune di
Montefalco, assessorato alle politiche sociali, e la Società Sistema Museo.
L'artista che disporrà degli spazi all'interno del Complesso museale di San Francesco, è Donatella Tavaglione.
Donatella Tavaglione (Peschici - 1982), si avvicina alla fotografia per caso nel 2008 dopo aver seguito un corso di base di
tecniche fotografiche.
Nel 2010 l'incontro con il fotografo umbro Pier Paolo Metelli: la possibilità di seguirlo nella professione, approfondendo
tecniche di scatto e studio delle luci, costituiscono un passo importante nell'arricchimento della formazione e maturazione
personale.
Nel 2011 l'avvicinamento e l'interesse per la fotografia creativa e la fototerapia: la necessità di comunicazione ed il
desiderio di sperimentazione si manifestano attraverso la manipolazione degli scatti che, da un lato profanano la
sacralità e la natura della foto ma, dall'altro, offrono la libertà di creare delle immagini il cui potere comunicativo assume
una chiave di lettura completamente diversa.
Espone le sue opere in Umbria in mostre collettive e personali. Tra tutte merita di particolare attenzione la pubblicazione
di una sua opera nel catalogo "Omaggio a Emilio Greco. Forme, suggestioni e percorsi tra le opere del Maestro" (Fabbri
editore, 2014) e promosso dal Comune di Spello per onorare il centenario della nascita dell'artista.
"Trovarmi a scavare alla ricerca di due occhi e sentire lo stupore di vivere me stessa. Sono qui. Sono io."
svi.tata@libero.it
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