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  Paolo Tavaroli 

                                               " Benedetto sia…" 

 

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 giovedì 3 maggio 2018 fino al 

giovedì 5 luglio 2018 le fotografie di Paolo Tavaroli , seguirà l’inaugurazione 

giovedì 3  maggio  2018 alle 17.30 nella Salone delle Conferenze e la visita alle 

foto nella Galleria Fotografica.   

 

L’incarico fotografico dell’Atelier di abiti da sposa “La Rosa di Tulle”, grazie alla complicità della 
wedding planner Sabrina Zancanaro, diventa per l’autore una possibilità di narrare un piccolo mondo 
al femminile, collocandolo in una realtà giocosa tra la fotografia di moda, la fotografia di strada e il 
reportage.  Poche foto in posa e parecchi “rapidi colpi d’occhio” agli incontri imprevisti durante gli 
scatti e dedicati alla collaborazione con l’Associazione dei Fieui di Caruggi di Albenga, dovrebbero 
rendere l’esposizione abbastanza varia e gradevole. Il titolo è un verso del Petrarca che si riprende 
per alludere alla bellezza del matrimonio e della sua tradizione, non a caso il nucleo delle fotografie si 
colloca vicino al significato teologico e biblico del matrimonio, rappresentato dallo scatto dell’’Ultima 
Cena delle Spose. 

Paolo Tavaroli 
Manifestazione riconosciuta FIAF 

 
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 Universitari 
Via Balbi, 40 

(ex Hotel Colombia)  
davanti alla Stazione 

Principe 
 

 

           Paolo  

Tavaroli  

 

 Inaugurazione  
 

Giovedì 3 maggio 
alle 17,30 

Salone delle 
Conferenze 

Siete tutti invitati 
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