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Rauol Iacometti  

 

" GREEN ATTITUDE" 

 

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 febbraio  2018 fino al 

giovedì 1 marzo 2018 le fotografie di Raoul Iacometti, seguirà l’inaugurazione 

venerdì 9 febbraio  2018 alle 17.30 nella Salone delle Conferenze e la visita alle 

foto nella Galleria Fotografica.   

 

In questo progetto la danza si fonde in maniera naturale con le piante e i fiori, all’interno e all’esterno 
di location che cambiano ogni volta: sono serre e vivai, polmoni artificiali sparsi ovunque, oasi di un 
verde perenne che non conoscono stagioni. 
Il progetto è no profit, tuttora work in progress. Le ballerine e i ballerini che animano gli scatti 
fotografici ricoprono ruoli artistici importanti di étoile, primi ballerini, solisti nelle più importanti 
compagnie di danza, tra queste quella del Teatro alla Scala di Milano, Opéra National de Bordeaux ed 
altre ancora. Si alternano sui vari set dando forma ed armonia ai dittici fotografici. Le location che ci 
ospitano nei loro spazi sono di varie tipologie: dalle classiche serre di diverse specie floreali a quelle a 
specifico indirizzo tematico, fino alle più moderne caratterizzate da tecnologia fotovoltaica o dai 
nuovi sistemi olandesi di movimentazione, dei bancali sui quali vengono disposte le piante e fiori. 

Raoul Iacometti 
 

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 
 

Raoul  

Iacometti  

 

 Inaugurazione  
venerdì 09 febbraio  2018 

alle 17,30   

Salone delle 
Conferenze 

Siete tutti invitati 
           


