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12 dicembre 2022 alle ore 19.00 

 
INCIAMPI VISIVI 

Incontro con i fotografi Massimo Santinello & Donatella Tormene 
 

nell’ambito del progetto 

 

KREO Art-Lab – Cultura e Arte dell’Espressione 
 

 

 
 

 

Lunedì 12 dicembre 2022 alle ore 19.00 si terrà l'incontro con i fotografi Massimo 

Santinello & Donatella Tormene presso la sede dell’Associazione Fantalica, via Giovanni 

Gradenigo 10 (PD) nell’ambito del progetto KREO ART LAB - Cultura e Arte 

dell’Espressione, con il Patrocinio del Comune di Padova. 
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L’incontro con i due artisti del Gruppo Fotografico Antenore, sarà mediato da Michela 

Checchetto, presidente del fotoclub e verterà sull’utilizzo della fotografia come narrazione e 

non solo operazione estetica. Si partirà dal portfolio fotografico, che si sta imponendo 

sempre più come modalità espressiva della fotografia (consente, infatti, di andare oltre la 

singola immagine e costruire un racconto), per giungere all’audiovisivo fotografico (AV), che 

costituisce un ulteriore arricchimento. 

Membri del GFA, Massimo e Donatella dal 2007 utilizzano la fotografia per raccontare la vita 

quotidiana sia con il reportage sociale che con la street photography; le foto sono state 

ospitate in mostre collettive e individuali in diverse città italiane. Dal 2013 producono 

Audiovisivi Fotografici ottenendo numerosi premi e riconoscimenti nazionali: 4 medaglie 

d’argento e 2 di bronzo vinte in concorsi nazionali FIAF. 

Negli ultimi anni le loro fotografie sono virate verso forme espressive più concettuali, nelle 

quali la quotidianità si sposa con l’inatteso. 

 

12 dicembre 2022 alle 19.00 presso la sede dell’Associazione Fantalica, 

via Giovanni Gradenigo 10, Padova - evento gratuito su prenotazione. 

 

L'iscrizione può essere effettuata online attraverso il link: 

https://www.fantalica.com/event/inciampi-visivi-incontro-con-i-fotografi/  

 

 

Per info e prenotazioni: 

iscrizione online tramite il sito www.fantalica.com 

informazioni e iscrizioni in segreteria: lun-ven 10.00-14.00/16.00-20.00, via Giovanni 

Gradenigo 10 35131 Padova 

Info: mail fantalica@fantalica.com, tel. 3483502269/0492104096   
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