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COMUNICATO STAMPA 
 

stay strong 
di Alessio Deluca 

 
mostra fotografica 

 
Vernissage  
sabato 14 ottobre 2017 
alle ore 19.00 
 
In mostra 
Dal lunedì al venerdì  18.00 – 21.00 
Visitabile dal 14/10/2017 al 03/11/2017 
Ingresso gratuito 
 
 
“Corporeità affaticate dalla mente e volti che non ci guardano negl’occhi sono i soggetti di 

ripetuti e lunghi incontri che Alessio Deluca ha posto in essere per fotografare, conoscere, 

ascoltare, parlare e mostrare per aiutarsi tutti a rendere più leggero il peso che spesso o talvolta 

ognuno di noi deve portare”. Con queste parole l'artista Giorgio Barrera inizia il suo pensiero sul 

progetto fotografico stay strong, che sarà inaugurato sabato 14 ottobre 2017 alle ore 19.00  

nella sala mostre del Laboratorio Urbano di Bisceglie, al secondo piano di Palazzo Tupputi, 

in via Cardinale Dell'olio. L'associazione fotografica Cacciatori d'ombra insieme al Cineclub 

Canudo, presentano questo lavoro inedito del giovane fotografo che definisce la fotografia 

come un tentativo fisico e mentale di scavare dentro il soggetto e dentro se stessi. I soggetti 

ritratti rappresentano quella giovane generazione che lotta per trovare un posto nella società 

contemporanea, caotica, rumorosa, spietata e hanno scelto di mettere a nudo il proprio passato 

e le loro storie davanti allo sguardo del fotografo. Corpi che cercano di nascondersi o si 

mostrano spudoratamente, sbattendo in faccia la propria sessualità ed il proprio vissuto. La 

casa e la pelle sono delle superfici che a volte proteggono, altre soffocano.  

In stay strong la fotografia indaga nell'intimità per liberare l'essenza dell'essere umano.  

Il giorno giovedì 19 ottobre 2017 alle ore 18, l'autore parlerà del progetto esposto e sosterrà 

una conversazione sul tema ”corpo - immagine - identità”. 

La mostra, non adatta ai minori di anni 18 non accompagnati, sarà visitabile fino al 3 

novembre, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21. L’ingresso è libero. 
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Il Cineclub Canudo si costituisce nel maggio 2001 con lo scopo di promuovere e diffondere la 
cultura cinematografica e le arti contemporanee, ma anche altre forme di sperimentazione 
artistica in ambito musicale e teatrale. Il Cineclub è intitolato a Ricciotto Canudo, intellettuale 
nato a Gioia del Colle nel 1877, amico di Apollinaire e Picasso, considerato il primo teorico del 
cinema. A gennaio 2015 inaugura alla presenza del regista Emir Kusturica il Laboratorio 
Urbano Palazzo Tupputi di Bisceglie (www.palazzotupputi.it), presso cui organizza mostre 
d’arte e fotografia, spettacoli teatrali e musicali, rassegne, cineforum e corsi di cinema. Fin dal 
2001 con il progetto A,B,Cinema promuove laboratori cinematografici nelle scuole di ogni 
ordine e grado, producendo circa 80 cortometraggi. Dal 2002 organizza la Mostra del Video 
d’Autore Avvistamenti, che ha ospitato nomi di rilievo nel panorama artistico internazionale, tra 
cui, solo per citarne alcuni: il premio Oscar Zbig Rybczynski, Peter Campus, Pierre Coulibeuf, 
Paolo Rosa, Roberto Nanni, Augusto Tretti, Flavia Mastrella e Antonio Rezza, Franco Piavoli, 
Michele Sambin e molti altri. Dal 2013 organizza la Rassegna di Suoni Immagini Sonimage, 
che ospita tra gli altri il compositore Leone d’Oro Giacomo Manzoni. A partire dal 2015 
promuove il progetto PerCorsi Artistici, organizzando corsi indirizzati a bambini, giovani e 
adulti nei diversi ambiti artistici, tra cui fotografia, video, cinema, disegno, pittura, musica, teatro, 
danza.  www.cineclubcanudo.it  
 

http://www.cineclubcanudo.it/

