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Drawing down the Sun
Gianni Carbotti, da anni collaboratore di Agenzia Radicale e
Quaderni Radicali in qualità di fotoreporter e articolista, concepisce le forme di espressione creativa cui si dedica come
parti d’un estenuante flusso di coscienza indistinguibile ed
inscindibile dalle esperienze quotidiane della sua esistenza. La
fotografia, insieme alla musica rock e al cinema, costituisce
una delle passioni che hanno accompagnato fin dalla giovinezza e in maniera costante tutte le fasi della sua vita…
Sobborghi poveri o pittoreschi di grandi città, musei di
quart’ordine spesso legati al bizzarro, nani, travestiti, omosessuali, nudisti, disabili, ma anche gente comune in atteggiamenti incongrui, che sono catturati dall’occhio della sua
fotocamera… con chiaroscuri fortemente marcati volti ad
accentuarne l’unicità, la struggente bellezza e dignità che la
diversità conferisce agli individui, al di là di qualunque stereotipo o pregiudizio.
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