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Francesca Donadini 

 

"La pietra silenziosa" 

 

I nuovi spazi dedicati al POLO DELLA FOTOGRAFIA, presso la nuova 

sede della Biblioteca Universitaria di Genova in Via Balbi, 40 (ex Hotel 

Colombia) davanti alla Stazione Principe, ospiterà da giovedì 07 settembre 

2017 fino al giovedì 09 novembre 2017 le fotografie di Francesca Donadini, 

seguirà il Workshop giovedì 07 settembre  2017 alle 17.30 nella Salone delle 

Conferenze e la visita alle foto nella Galleria Fotografica.   

 

La lavorazione dell'ardesia ha caratterizzato per secoli la Liguria, rendendo questa pietra 

un tratto distintivo della regione, purtroppo ormai le cave in attività sono pochissime ed il 

mestiere sta scomparendo.  Ho trovato questa realtà sopravvissuta alle regole del mercato 

attuale in una zona dell'entroterra ligure, Moconesi dove abili artigiani sanno trasformare 

la grigia pietra in opera d'arte.  Le fotografie raccontano l'essenza dell'ardesia, il suo 

legame indissolubile con l'acqua, gli strumenti per la sua lavorazione, i macchinari per il 

trasporto, il taglio e la levigatura e soprattutto l'abilità e la maestria degli artigiani che la 

trattano a regola d'arte. 

Per testimoniare un'antica tradizione e scongiurarne la scomparsa. 

Francesca Donadini 
 

Lo spazio dedicato alle mostre fotografiche è nella Galleria Fotografica al 
piano della Hall entrando e precisamente al lato sinistro del Salone delle 
Conferenze, proseguendo si arriva al Laboratorio Fotografico composto di 
una Auletta Didattica e della Sala di Posa Fotografica.  
 
La mostra è visitabile tutti i giorni  col seguente orario dalle 09:00 alle 19:00  
e il sabato mattina delle 09;00 alle 13;00            ingresso gratuito. 
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 Biblioteca Universitaria 
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 Workshop  
giovedì 07 settembre  2017 

alle 17,30   

Salone delle 
Conferenze 

Siete tutti invitati 
           


