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AL PALAZZO CIVICO DELLE ARTI LA MOSTRA “PEOPLE” DI SETTIMIO GARRITANO

Da Gina Lollobrigida a Claudia Cardinale, da Sofia Loren a Jacqueline
Kennedy Onassis, sono alcune delle foto più belle di Settimio Garritano
che fanno parte di “People”, la mostra fotografica inaugurata al pubblico
venerdì 1 agosto alle ore 21:00 al Palazzo Civico delle Arti di Agropoli.
L’esposizione degli scatti del fotoreporter originario di Rutino e che ha
vissuto ad Agropoli fino all’età di 19 anni, a cura dell’archeologa Laura Del
Verme e del giornalista e fotografo Massimo Vicinanza, gode del patrocinio
del Comune di Agropoli. Resterà aperta tutti i giorni dal 2 al 31 agosto
2014.
«E’ un onore per la Città di Agropoli ospitare al Palazzo Civico delle Arti la
mostra fotografica “People” con la raccolta delle più belle fotografie
realizzate da Settimio Garritano - afferma il sindaco di Agropoli Franco
Alfieri - Con i suoi scatti ha immortalato personaggi e momenti della
storia recente, fissando in
immagini la sua visione della
vita e del mondo. Tra le foto più
famose quelle di Sofia Loren e
Jacqueline Kennedy Onassis,
della principessa Grace di
Monaco e dell’ex re Juan Carlos
di Spagna, di Claudia Cardinale
e John Lennon. Di origine
cilentana, partito dalla sua terra
ha saputo conquistare la ribalta
internazionale attraverso la
passione per il fotogiornalismo,
raccontando il tempo, gli stili e la cultura di generazioni e popolazioni. L’amministrazione
comunale ha voluto omaggiare questo artista con questa splendida mostra ad Agropoli, il
paese che lui ha tanto amato e che lo ricorda con affetto e stima».

La mostra
L’esposizione “People” è una sintesi del lavoro che Settimio Garritano ha svolto durante la sua lunga carriera professionale ed è
composta da cinquanta immagini, stampate su carta fotografica in vari formati. Le foto raffigurano personaggi del mondo dello
spettacolo e di fama internazionale che Garritano ha incontrato e ritratto durante il suo lavoro all’estero.
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