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Alessandro Demaria 

 

"Il Segreto del Triscele" 

 

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 05 ottobre 2017 le fotografie di Caterina Ascheri e disegni 

di Caterina Luci, Galleria Fotografica.  Seguirà Workshop giovedì 07 

settembre 2017 alle 17.30 presentazione libro di Alessandro Demaria,  

Uno, il protagonista, è un uomo qualsiasi che gli eventi trasformano in un personaggio 

misterioso e ricco di risorse che, dopo aver scoperto cosa si cela dietro uno dei simboli più 

enigmatici dell'umanità, vive isolato come un eremita ai margini della società per 

custodirne il segreto. A seguito di un incontro apparentemente casuale con un anonimo 

viaggiatore, Uno decide di raccontargli la storia della sua vita.  

Il racconto è affascinante e culturalmente intrigante; un viaggio che da Lanzarote lo porta 

in Africa dove viene riconosciuto come il protagonista di un’antica profezia gelosamente 

custodita dai figli delle stelle. 

Alessandro Demaria 
 

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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 Workshop  
giovedì 07 settembre  2017 

alle 17,30   

Salone delle 
Conferenze 

Siete tutti invitati 
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