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Andreina Cambiaso 

 

" COPRICAPI " 

 

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, ospiteranno da venerdì 9 marzo 2018 fino al 

venerdì 6 aprile 2018 le fotografie di Andreina Cambiaso, seguirà 

l’inaugurazione venerdì 9 marzo 2018 alle 17.30 nella Salone delle Conferenze 

e la visita alle foto nella Galleria Fotografica.   

 

Una necessità ed a volte, un vezzo. Questo è il copricapo, il cappello,  nella ns. cultura ed è così nei 
Paesi che ho visitato nel corso dei miei  viaggi in giro per il mondo. Personalmente amo i cappelli, li 
trovo eleganti, sfiziosi ed utili per ripararsi dal sole o dalla pioggia. 
I copricapo che sono nelle mie immagini vengono da Paesi lontani ma hanno un denominatore 
comune: sono realizzati con materie prime a disposizione di popolazioni locali generalmente povere  
cioè tessuti, pelli di animale, fiori… e sono usati quotidianamente o per occasioni speciali tipo festività, 
fiere ecc… Il risultato finale è però sempre un oggetto originale, pieno di colore con forme particolari e 
che sempre ben si addice ai volti ed ai costumi di quelle popolazioni  

Andreina Cambiaso 
 

 
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 
un’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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Galleria Fotografica 
 Biblioteca Universitaria 

Via Balbi, 40 
(ex Hotel Colombia)  
davanti alla Stazione 

Principe 

Andreina  

Cambiaso  

 

 Inaugurazione  
venerdì 9 marzo 2018  

alle 17,30   

Salone delle 
Conferenze 

Siete tutti invitati 
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