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Merano, 05/09/2013
Oggetto: Inaugurazione della mostra fotografica di Sergey Veretennikov “Le Isole di Solovki —
Riflessione del Celeste”, dal 14 al 24 settembre 2013
A Merano, nell´elegante scenario del Centro per la Cultura in via Cavour n. 1, prenderà avvio, con
inaugurazione sabato 14 settembre alle 19:30, la mostra fotografica personale del fotografo russo
Sergey Veretennikov dal titolo “Le isole di Solovki – riflessione del Celeste”. La mostra durerà fino al
24 Settembre.
L’esposizione, accessibile al pubblico dal martedi al venerdi dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle
22:30 e il sabato dalle 16:00 alle 22:30, ha come tema principale la vita monastica presso il
Monastero ortodosso maschile fortificato Solovetskiy, fondato nel 1436, in una delle isole Solovki,
una delle più remote aree nel Nord russo. La prima visita del fotografo russo presso il monastero
avviene nel 1993 nel corso di lavori artistici estivi dedicati alla conoscenza di alcuni dei più importanti
monumenti architettonici in legno che lo hanno portato a Malye Karely, Arkhangelsk e infine proprio
nelle isole del Mar Bianco. Sergey Veretennikov pone su tela la sua percezione di tali luoghi
rimanendo colpito dalla bellezza dell’architettura dei monasteri ma ancora più dagli straordinari
colori della natura che li circonda.
Dopo il conseguimento della maturità, Vertennikov ritorna ancora una volta al monastero, attratto
dall’atmosfera raccolta e mistica di quello che viene considerato uno dei luoghi più sacri dalla Chiesa
ortodossa russa e qui avviene la sua consacrazione artistica grazie questa volta all’uso della sua
macchina fotografica “Zenit”, con la quale immortala i monaci dalle lunghe barbe e cattura i colori
sfumati tipici di queste latitudini. Il monastero, tristemente famoso durante il periodo sovietico come
luogo di prigionia, con le sue possenti mura e con i gioielli artistici e architettonici che esse
costituiscono, ma soprattutto con la sua straordinaria capacità di integrarsi perfettamente con il
paesaggio naturale che lo circonda, rappresenta sicuramente uno dei piu importanti gioielli nascosti
che la Russia può annoverare.
Attualmente l’artista lavora come fotografo presso il monastero Danilov di Mosca e collabora
strettamente con la sua alma mater – il monastero Solovetskiy e la sua rappresentanza a Mosca.

L’esposizione e’ organizzata dal Centro Russo Borodina di Merano, in collaborazione con la Direzione
dei Programmi Internazionali della Federazione Russa, con la fondazione Rossotrudnichestvo, con il
Fondo russo per la Cultura e con il supporto, in ambito comunicativo, di Russia Oggi.

Cordiali saluti
Andrej Pruss
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