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Aperto dal lunedì al sabato 15:30-19:00 | ingresso libero

Inaugurazione venerdì 29 settembre 2017, ore 18.30

Organizzata da fosfeniLAB, in collaborazione con PIXU Studio, la mostra Faraway So Close, di Giulia 
Agostini  a cura di Emanuele Salvagno e Giorgia Volpin, verrà inaugurata venerdì 29 settembre alle 
ore 18.30 negli spazi espositivi di Spazio Cartabianca.
La mostra, aperta al pubblico fino a sabato 4 novembre 2017, si prosegue il ciclo di mostre fotografiche
nello spazio espositivo di Spazio Cartabianca.
Abbiamo l’onore di ospitare a Spazio Cartabianca la personale di Giulia Agostini. L'autrice, grazie alla 
sua sensibilità, riesce - con poesia e ironia - non solo a vedere, ma anche a catturare su pellicola, i 
momenti più intimi della sua quotidianità e i dettagli onirici dei suoi viaggi, in un diario visivo 
multiforme. Le immagini in mostra raccontano il mondo della fotografa, pieno di oggetti, vite e realtà 
parallele, che ci scorrono a fianco silenziosi senza poterli toccare.

Giulia Agostini
Giulia Agostini si diploma al liceo artistico Amedeo Modigliani a Padova.
Approda alla fotografia dopo essersi dedicata alla pittura e al disegno. Muove i primi passi con la 
fotografia digitale per poi dedicarsi quasi esclusivamente all'uso della pellicola.
Nel 2011 viene notata, grazie a Flickr, da un professore e curatore del Cleveland Institute of Art, il 
quale dà a Giulia la possibilità di mostrare le sue foto anche negli Stati Uniti.
Ha esposto, tra gli altri, presso l' Underline Gallery di New York City, al Festival della Fotografia 
Europea di Reggio Emilia, alla Biennale Giovani Artisti del Mediterraneo di Ancona, presso la 
Fondazione Benetton e presso il Festival F4/un'idea di Fotografia promosso dalla Fondazione 
Francesco Fabbri.
Nel 2013 ha vinto la quindicesima edizione del “Premio Aldo Nascimben”.
Dal 2016 è presente con le sue opere presso l'Heillandi Gallery di Lugano.

Spazio Cartabianca
Nasce dall’incontro tra fosfeniLAB e PIXU Studio e dal desiderio comune di creare a Padova un luogo 
dedicato alla fotografia in cui trovare qualità accessibile.
Uno spazio in cui visitare mostre, incontrare autori, sfogliare libri, ma soprattutto fare fotografia e farla 
bene, grazie a corsi e workshop per imparare, e a infrastrutture e strumenti di qualità per fare.
Invitiamo gli autori a esporre i propri lavori e raccontarceli, organizziamo corsi e workshop con 
insegnanti
accuratamente selezionati.
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