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Idilliaci sognatori
di Giorgio Vulcano

Gli scatti di Giordano e Valente sono il riflesso di una personalissima 
sperimentazione tecnica e contenutistica; agiscono sul profondo e 
palesano i moti interiori più reconditi. I soggetti sono colti nelle real-
tà più autentiche, in momenti che sfuggono anche all'occhio dell'os-
servatore più attento.
Fotografie come pagine di un diario, piacevolmente condiviso e oni-
ricamente filtrato dallo sguardo di idilliaci sognatori.
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Senza nulla che passi, non esisterebbe un tempo passato;
senza nulla che venga, non esisterebbe un tempo futuro;
senza nulla che esista, non esisterebbe un tempo presente.
                                                               Sant’Agostino

Sarebbe facile definire questa mostra di Massimo Giordano e Lisandra Valente una ricerca di 
luci e ombre dove si intravede e si percepisce l’inquietudine che solo l’enigma può dare.
Sono opere che fanno parte di un ciclo molto complesso, sulla pulita semplicità degli elementi 
e delle forme, senza orpelli.
C’è spesso nelle loro foto, una sorta di piccolo fantasma che vaga come uno spirito irrequieto, 
aereo, fluttuante, libero nelle sue forme leggere, che sta sempre in agguato pronto a sorpren-
derti quando ti sembra di avere colto il senso compiuto dell’opera.
Ed è lì, in questo vantaggio che dà l’immaginazione e nella capacità di penetrare attraverso 
le altre cose che sta il fascino seduttivo di questi lavori.
Sono immagini delicate ma non fragili, che anzi, fondendo le loro diverse personalità, creano 
due momenti assolutamente unici, dove tensioni e dinamiche irrompono in un rapido gesto, 
quasi a sconvolgere la situazione emotiva creata.
Due personalità e due stili diversi, uniti in questa preziosa mostra dal titolo “Uno sguardo ol-
tre” dove poesia e bellezza vengono interpretate in modo molto diverso e personale.
Indubbiamente anche le loro storie sono molto diverse, Massimo è un artista con una lunga 
storia fotografica alle spalle e una qualità compositiva molto personale e matura, Lisandra 
invece è una “giovane” artista che sta vivendo una fase evolutiva che si avverte nel cercare 
foto dopo foto la nota musicale che definisca e che faccia cogliere l’essenza della sua ricerca.
Una mostra da sorseggiare lentamente senza fretta, dando valore al limite che si incontra ol-
trepassando le regole del prevedibile e lasciando che le immagini sedimentino dentro di noi e 
trovino la loro giusta dimensione.
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Massimo Giordano

Inizio la professione di fotografo nel 1987 collaborando con diverse testate gior-
nalistiche. Dal 1999 mi occupo prevalentemente di moda e spettacolo realizzando 
servizi fotografici a personaggi noti e ad importanti manifestazioni nazionali ed 
internazionali e del settore moda fotografando le più importanti sfilate. Nel 2005 
inizio a collaborare con svariate aziende commerciali realizzando lavori di still-life 
e cataloghi di moda per importanti brand e servizi fotografici per l’editoria (Monda-
dori, Cairo editore, RCS Rizzoli).
Dal 2008 comincio a sviluppare dei progetti artistici che mi porteranno ad esporre 
in diverse mostre personali e collettive oltre che a essere selezionato per importanti 
manifestazioni d’arte contemporanea.

Lisandra Valente

Luce ombra
Stampa Fine Art su tela 100x100 dipinta ad olio

www.giordanophotoart.com
info@giordanophotoart.com

tel.:3895171595

Laureata in Relazioni Pubbliche e pubblicità, ho conseguito il diploma di Film e 
Video Editing frequentando un corso professionale in uno dei più rinomati istituti di 
Post Produzione a Los Angeles. Le successive esperienze lavorative negli Stati Uniti 
e in Italia mi hanno dato solide conoscenze tecniche. La mia creatività, la passione 
per le cose belle e la continua voglia di crescere e migliorarmi, mi hanno portato 
ad avvicinarmi al mondo della fotografia dove ho potuto unire le mia esperienza di 
video editor con la tecnica fotografica.

Nel 2012 espongo le mie opere in una mostra collettiva a Milano presso lo studio 
Rawproject. 

www.twovisions.it
l.valente@twovisions.it

tel.:3336678602
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