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Mostra fotografica
di

Gianfranco Di Todaro

ANGELI TRA NOI
“I City Angels”

Inaugurazione:
Domenica, 4 dicembre 2011 - ore 11.15
Spazio espositivo di Villa Marazzi
Via Dante, 47 - Cesano Boscone (MI)
(seguirà rinfresco)

Apertura della Mostra
dal 4 al 18 dicembre 2011
Giovedì e Venerdì: dalle 17.00 alle 19.00
Sabato e Domenica: dalle 10.30 alle 12.30 - dalle 17.00 alle 19.00
Ingresso libero
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“Angeli tra noi”
Reportage che nasce da questa frase scritta da Mario Furlan alias “Stone”, Presidente e
fondatore dei City Angels e rivolta ai nuovi e futuri “Angeli”.
“Nella povertà e disperazione incontreremo persone che hanno bisogno di tutto,
ma la richiesta silenziosa è un sorriso, è l'incontro tra i nostri occhi e i loro.
Doneremo così anche momenti di gioia”.
La ricerca della dedizione, dell'umanità silenziosa di questi “Angeli” vuol essere il filo
conduttore di questa mostra.

Gianfranco Di Todaro
Mi occupo di fotografia dal 1981 e lo stesso anno mi iscrivo al Circolo Fotografico
Milanese e alla FIAF.
Dal 2001 sono socio del Circolo Fotografico Monzese.
Dal 1983 il reportage diventa il genere di fotografia che prediligo e l'audiovisivo la forma
espressiva di comunicazione.
Nel 1986/87 realizzo il mio primo audiovisivo “Borsa Valori di Milano” ambientato nella
vecchia sede della Borsa a Milano. Nel 1989 il secondo audiovisivo “Carta & inchiostro”
all’interno della redazione de “Il Giornale” di Indro Montanelli.
Il terzo audiovisivo nel 1992 “Sul Set di Uno Spot” un reportage sulla realizzazione di uno
spot pubblicitario di una scuola di danza di Milano.
I tre audiovisivi si sono classificati ai primi posti nei concorsi nazionali come: IDEADIA di
Milano (2 edizioni), DIAPOFILM di Orciano di Pesaro (3 edizioni), Bacchino d’oro di
Prato (1 edizione).
Sono stati presentati ai Congressi FIAF di Latina, Pescara e Perugia, a tre edizioni su
invito al “FESTIVAL INTERNAZIONALE” di Legnano e a “DIA SOTTO LE STELLE” di
Busto Arsizio e proiettati in numerosi Circoli Fotografici aderenti alla FIAF.
Nel 1996, in occasione del Congresso FIAF di Perugia, sono stato insignito dell’
Onorificenza A.F.I. (Artista Fotografo Italiano)
Ad oggi collaboro alla realizzazione di audiovisivi di altri autori.
Nel 2010 realizzo l'audiovisivo “Angeli tra noi” proponendolo (per la prima volta) anche
come mostra fotografica.

