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Luciano Bobba   

 

" Urlo Bebop" 

 

Il POLO della Fotografia, nell’ambito del Convegno Nazionale di 

Fotografia Click: Mettici la firma  presenta il fotografo Luciano Bobba  presso 

gli spazi di Palazzo Reale in Genova in Via Balbi, 10  che ospiterà la sua 

mostra da venerdì 9 febbraio  2018 fino al mercoledì 7 marzo 2018 seguirà 

l’Inaugurazione venerdì 9 febbraio  2018 alle 17.30 presso il POLO della 

Fotografia nella Salone delle Conferenze Via Balbi, 40. 

 

Urlo Bebop nasce da una serie di ritratti in bianconero scattati nel l995 a Venezia  
ad Allen Ginsberg, il grande poeta della beat generation.  L’artista Luciano Bobba 
interviene su una di queste immagini e realizza dieci tele in sequenza, su un fondo 
dominante blu, dove il volto del poeta si modifica e si deforma fino alla rappresentazione 

di un vortice, immagine astratta, incarnazione ed evocazione dell’urlo.  Un video, 
accompagnato dai ritmi del be-bop e del jazz, registra le varie trasformazioni di quel viso. 
 

Luciano Bobba  
 

A memoria saranno circa 10 anni che non si svolge un Convegno sulla Fotografia a Genova o in 
Liguria culla di molti fotoamatori e professionisti della fotografia. 
Durante il Convegno, che si terrà al POLO della Fotografia presso la Biblioteca Universitarie ex Hotel 

Colombia in Piazza Principe Via Balbi, 40 per tre giornate 22-23-24  FEBBRAIO 2018 si parlerà 
del percorso di un fotografo da quando inizia la sua formazione, all’acquisto della sua prima macchina 
fotografica, all’utilizzo di software, alla stampa fino a quando diventa bravo e da professionista 
organizza mostre, produce libri, mette in vendita le sue fotografie; si parlerà anche di argomenti 
attinenti all’ambito fotografico.  
3) Lettura portfolio saranno allestiti diversi tavoli per la lettura portfolio nelle giornate di venerdì 
23 e sabato 24 con maestri della fotografia ed esperti FIAF;  (Argentiero, Bay, Bobba, Celoria, 
Cerretelli, Franchi, Mutti, Zurla). 
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Inaugurazione 
 

al POLO della fotografia 
  

 Biblioteca Universitaria 
Via Balbi, 40 

(ex Hotel Colombia)  
davanti alla Stazione 

Principe 
 

 

Luciano  

Bobba   

 

 inaugurazione 
 

venerdì 09 febbraio  2018 

alle 17,30   

 

Salone delle 
Conferenze 

 
Siete tutti invitati 

           


