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venerdì 24 gennaio / ore 17.00  
presentazione della mostra a cura dell’Autore a cui 
faràseguito  l’incontro “Murales: imbrattamuri?!” 
con Nicola Vicini e Pier & Mag Laduck Crew Writer 
 
 
 

L’Autore della mostra fotografica dedicata ai murales dice 
che l’idea gli è venuta dall’osservazione attenta della realtà 
che ci circonda, mentre camminiamo, corriamo, guidiamo… 
"L'Occhio del Fotografo" inquadra quello che altri hanno 
lasciato come segno e che, a volte, si presenta come una 
forma d'arte o una traccia. Espressivi, politici, magari anche 
volgari. Impronte per segnare il territorio, a volte poetiche 
altre ironiche. Colorati o in bianco e nero, i murales sono 
tutto questo e molto altro e ogni traccia è legata a persone 
che vogliono lasciare il proprio segno. La mostra potrà 
essere lo spunto per  guardarsi intorno,  osservare e leggere 
la realtà con occhi diversi... 
 

Nicola Vicini è nato a Como il 7 Ottobre 1959. Dal 1998 al 2010 
ha svolto la professione di Guida, dal 2001 quella di  Guida 
Ambientale Escursionistica. All'attività principale ha abbinato 
sempre quella di fotografo, dedicandosi  prevalentemente alla 
fotografia di montagna, naturalistica, con una particolare 
predilezione per i paesaggi. Nel  2012 ha fatto della fotografia la 
sua professione. Predilige il bianco e nero soprattutto per 
paesaggi, ritratti, spettacoli teatrali e concerti. Ha cominciato 
anche a fotografare eventi sportivi, in particolare il ciclismo. 
Le sue fotografie, stampate su tela o legno,  sono state esposte in 
diverse località: 
2012/2013 - "Murales... o giù di lì..."  all'Antico Caffè di Via San 
Giovanni Sul Muro e al Gotham Cafè presso il Museo del Fumetto  
2012 - "le mie Montagne" - itinerante nel Triangolo Lariano 
2012 - "dal Paese ai Pascoli" - Biofera di Canzo 
2013 - "sui Muri e nei Boschi" - Biofera di Canzo 

 

Ingresso libero  
è possibile visitare la mostra  

negli orari di apertura della biblioteca 

Orario > lunedì, mercoledì, venerdì 9-19.15 
  martedì, giovedì, sabato 9-14.15 
Mezzi pubblici > MM2 (Famagosta), 3, 15, 59, 95 
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