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"Closed Skies" 

 

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 05 ottobre 2017 

fino al giovedì 07 dicembre 2017 le fotografie di Gianluca Bailo, seguirà il 

Workshop giovedì 05 ottobre 2017 alle 17.30 nella Salone delle Conferenze e 

la visita alle foto nella Galleria Fotografica.   

Quando percorriamo la nostra città, siamo sempre distratti da mille cose da fare o da 
impegni improrogabili. Un turista che visita Genova, cerca gli scorci più suggestivi e getta 
un rapido sguardo sui monumenti più noti, perdendosi particolari importanti.  
In un primo momento ho pensato di cercare le piazze e i cortili di Genova per guardarli in 
modo diverso; nel farlo mi sono accorto sempre più di quei cieli, vuoti, incorniciati da 
architetture multicolore che vanno a definire geometrie, talvolta semplici, talvolta 
frastagliate.  
Ragionando su queste osservazioni ho creato questa serie di fotografie, realizzate 
mediante l'uso di un grandangolo spinto (fisheye), che ritraggono alcune delle piazze e 
dei cortili più interessanti di Genova.  
In realtà, inconsciamente, sono andato soprattutto alla ricerca di un blu infinito, 
incorniciato da linee e geometrie colorate, quasi astratte anche se concrete; spazi chiusi 
che danno un significato profondo alla parola libertà. 

Gianluca Bailo 
 

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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Galleria Fotografica 

 Biblioteca Universitaria 
Via Balbi, 40 

(ex Hotel Colombia)  
davanti alla Stazione 

Principe 
 

Gianluca 

Bailo 

 

 Workshop  
giovedì 05 ottobre  2017 

alle 17,30   

Salone delle 
Conferenze 

Siete tutti invitati 
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