
Capri e Cortina nelle immagini di Massimo Siragusa 
L'EMOZIONE DELLA VERTIGINE ALLA CERTOSA DI SAN GIACOMO

RACCONTA I PUNTI IN COMUNE FRA LE DUE PERLE DELLA NOSTRA
PENISOLA. 

di Germano D'Acquisto - 21 Luglio 2015 - 14:50

Capri e Cortina d’Ampezzo superstar. Merito della settima edizione del Festival di fotografia di 
Capri quest'anno dedicato agli scatti del fotografo siciliano Massimo Siragusa. Il progetto 
L’emozione della vertigine. Capri – Cortina, curato da Denis Curti e organizzato grazie a 
Fondazione Capri e Consorzio Cortina Turismo, è piuttosto coraggioso e accosta due fra le realtà 
più suggestive del Belpaese. Da un lato, appunto, Capri, dall'altro Cortina.
Ma si tratta davvero di due luoghi così diversi? La mostra in questione dimostra l'esatto contrario. 
Entrambe le realtà sono fra le mete più ambite dal turismo deluxe ed entrambe, in modo ovviamente
del tutto personale, ci parlano di roccia e montagna. Basta ammirare le immagini di Siragusa per 
rendersene conto in modo evidente: la sua idea di racconto del paesaggio infatti vive e si sviluppa 
attraverso l’emozione della verticalità, della vertigine e delle altezze. Catanese d'origine ma romano
d'adozione, Siragusa attualmente insegna all’Istituto Europeo di Design. Rappresentato dalla 
galleria Contrasto di Milano, dalla Galleria del Cembalo di Roma e dalla Polka Galerie di Parigi, ha
esposto le sue opere in molti musei e gallerie in Italia e internazionali, ha pubblicato su magazine 
prestigiosi (Marie Claire compreso) e firmato numerose campagne pubblicitarie (da Versace a Alfa 
Romeo).
La mostra inaugurerà il 19 luglio e prosegurà fino al 30 agosto alla Certosa di San Giacomo a Capri.
Poi traslocherà proprio a Cortina, sulle Dolomiti durante la stagione invernale.   
How to: L’emozione della vertigine. Capri – Cortina, Festival di fotografia di Capri, Certosa di San
Giacomo, 19 luglio-30 agosto 2015
SCOPRI ANCHE:
→ Siete più tipi da estate a Capri o a St.Tropez?
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