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La quotidianità e gli incantamenti di Mario Lasalandra,  
l’autore si racconta al Centro Culturale Candiani, mercoledì 5 marzo 
Nell’ambito di Candiani fotografia. Impronte, tracce, segni: dalla luce all’immagine 
  
Candiani fotografia. Impronte, tracce, segni: dalla luce all’immagine, è il titolo del progetto che il 
Centro Culturale Candiani e l’Associazione Culturale Civico5 hanno avviato quest’anno. Un 
itinerario nella fotografia d’autore contemporanea attraverso le opere di importanti maestri, 
italiani e stranieri, allo  scopo di valorizzare le diversità poetiche e stilistiche, nella 
consapevolezza di trovarsi di fronte a delle sintesi parziali di viaggi lunghi quanto una vita. 
  
Poeti, Maschere, Attori, Fantasmi. Il fantastico nelle fotografie di Mario Lasalandra 
(visitabile fino al 23 marzo) è il primo appuntamento realizzato. A seguire: le opere fotografiche 
e cinematografiche di Ruth Orkin e Morris Engel (3 aprile/1 giugno 2014); l’immagine di 
un’Italia uscita dalla guerra attraverso gli scatti di un fotografo americano membro della 
Magnum Photo, Leonard Freed (30 ottobre 2014/6 gennaio 2015), e poi ancora, nel 2015, 
l’incontro con il fotogiornalismo di Uliano Lucas e con una fotografia che diventa testimone di 
una società in rapida trasformazione attraverso le pagine dei giornali. Un capitolo a parte merita 
la manifestazione Confini 11 (18 settembre/5 ottobre 2014). Rassegna Italiana di Fotografia 
Contemporanea, aperta ai giovani autori, giunta alla sua undicesima edizione, secondo 
appuntamento mestrino. 
  
  
Parte fondamentale del progetto il dialogo con gli autori, quando possibile, per dare spazio e 
definizione alle molte domande che le opere continuamente ci pongono, espressione della 
materia viva di cui sono formate, vere epifanie di mondi verosimili. 
Il primo degli “Eventi Flash” è in programma il 5 marzo, alle ore 18.00 con l’incontro L’occhio 
visionario di Mario Lasalandra. L’autore si racconta tra quotidianità ed incantamenti.  
Mario Lasalandra è nato ad Este  (PD) nel 1933 dove vive e lavora. Nel 1962, dopo esperienze 
nel campo della pittura, scopre la fotografia e realizza la sua prima mostra personale con il 
reportage Viaggio in Egitto (Presentazione Guido Bezzola). 

L’ambiente sereno dei Colli Euganei, dove egli vive, ed i grandi silenzi della campagna veneta 
sono gli artefici principali delle magiche impressioni che promanano dalle sue fotografie. Ha 
realizzato mostre personali nelle più importanti città italiane e partecipato a rassegne e collettive 
in tutto il mondo: Museum Of  Modern Art ( New York), Palazzo del Maneggio (Mosca), Galleria 
Nazionale (Varsavia), Palazzo delle Arti (Berlino), Bibliotèque Nationale de France (Parigi). 

Sue fotografie sono conservate presso l’International Center di New York, la Bibliotèque 
Nationale de France il CSAC di Parma, presso Photography Annual New York e nella collezione 
Vivial di Praga. 
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Per meriti fotografici acquisiti è stato nominato “Autore dell’Anno 1996“ FIAF. 

  
  
CANDIANI FOTOGRAFIA 
IMPRONTE, TRACCE, SEGNI: DALLA LUCE ALL’IMMAGINE 
Eventi Flash 

mercoledì 5 marzo, ore 18.00 

L’occhio visionario di Mario Lasalandra 

L’autore si racconta tra quotidianità ed incantamenti 

  

sala conferenze quarto piano – quarto piano 

  

  
 


