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Brooklyn Buzz

Alessandro Cosmelli e Gaia Light

a cura di Tiziana Faraoni

Inaugurazione 4 ottobre, ore 19.00

BB© Gaia Light

Officine Fotografiche, dal 4 al 31 ottobre 2012

Sulle pareti di Officine Fotografiche dal 4 ottobre sono protagoniste le immagini catturate 

dall'obiettivo  di  Alessandro  Cosmelli  e Gaia  Light.  Un  progetto  fotografico  inserito 

nell’ambito di FotoLeggendo che porta il visitatore nel caotico frastuono di Brooklyn.

Brooklyn Buzz è stato realizzato a bordo di autobus di linea a Brooklyn, il più popoloso dei cinque 

boroughs  della  città  di  New  York.  Il  progetto è  un  ritratto  simbolico  dell'America  di  oggi 

liberamente  ispirato  alla  serie  From  the  Bus,1958 di  Robert  Frank,  grande  maestro  di  stile, 

coraggio  e  visione.  Il  progetto  nasce  dalla  volontà  di  ritrarre  l'America  in  questo  particolare 

momento storico e come omaggio a Brooklyn, oggi globalmente considerata “the hot spot”, luogo 

più  cool  del  pianeta  di  cui  tutti  parlano  ma  che,  in  realtà,  pochi  conoscono  veramente. 

Geograficamente vastissima, etnicamente eterogenea, culturalmente vitale, Brooklyn rappresenta 

il paradigma perfetto di questa America, con tutte le sue contraddizioni, tensioni sociali e razziali,  

i  contrasti  ma anche la  sua straordinaria  energia.  Il  vetro  del  bus attraverso  cui  sono state 

scattate  le  foto  funge da filtro,  lente  d'ingrandimento,  schermo su  cui  l'incontro  di  riflessi  e 

riflessioni produce imprevedibili frammenti di verità immortalati dall'autobus. Attimi catturati in 

movimento e per questo affidati alla casualità di incastri che raccontano storie di vita e di strada, 



trascendendo l'aspetto documentaristico e svelando l'anima di una delle realtà più interessanti 

d’America.  Le  foto  esprimono  tutto  ciò  e  lo  fanno  in  modo  forte,  intenso,  spiazzante.  Sono 

immagini  la  cui  forza  visiva  allontana  dalla  dimensione  temporale,  lasciando  spazio 

all'Universalità di vissuti e micro storie, senza spazio né tempo.  Segnaliamo, inoltre, che l’artista 

fotografa  Gaia Light,  dal  26 settembre al  27 ottobre, sarà  impegnata  con l'esposizione del 

progetto  Mass Surveillance  nell’ambito  FotoGrafia Festival Internazionale di Roma - XI edizione  

presso la galleria edieuropa QUI arte contemporanea.  Con Alessandro Cosmelli ha presentato al 

MACRO Testaccio il volume Brooklyn Buzz (Damiani editore, 2012). www.  fotografiafestival.it  

Brooklyn Buzz – the ILEX collection

Una selezione speciale di fotografie tratte dalla serie "Brooklyn Buzz" e curata da Ilex Photo sarà' 
in esposizione e vendita, in edizione limitata, presso il nuovo spazio espositivo Ilex. 

Ilex nasce nel 2008 da un' idea di Deanna Richardson - curatrice di libri e mostre - con l' intento 
di diffondere un nuovo modello di collezionismo, a prezzi accessibili, per la fotografia d' autore.

Brooklyn Buzz – the ILEX collection

Photographs by Gaia Light and Alessandro Cosmelli

October 19 / November 27, 2012

Opening / venerdì, 19 ottobre 2012 @ 19 h

ILEX Exhibition Space

via in Piscinula 21, Roma (Trastevere)

martedì / sabato - ore 11 / 19 e per appuntamento

m: +39 333 3047434

www.ilexphoto.com

Buy a Limited Edition Photograph the ILEX collection Brooklyn Buzz.

Gaialight (o Gaia Light per la Fotografia) nasce a Roma da madre newyorkese e padre siciliano. 

Dopo gli studi classici e una laurea in Giurisprudenza si dedica alla ricerca artistica e alla sperimentazione  

di tecniche diverse maturando un linguaggio espressivo segnato dalle contaminazioni e dal superamento di  

generi e movimenti. Brooklyn Buzz, progetto realizzato in collaborazione con Alessandro Cosmelli e edito da 

Damiani Editore, è il suo primo libro fotografico. Vive e lavora a Brooklyn, NY. 

Alessandro Cosmelli è un fotografo italiano nato a Livorno nel 1972. Ha realizzato importanti reportages 

dall’Asia, America, Europa, Africa e Medio Oriente in collaborazione con numerose testate internazionali. E' 

autore del libro Oltrenero, un’inchiesta foto-giornalistica su Casa Pound realizzata insieme a Marco Mathieu. 

Brooklyn Buzz, frutto della collaborazione con Gaia Light, è il suo nuovo libro edito da Damiani. Dal 2007 

vive a Brooklyn, New York.

http://www.fotografiafestival.it/
http://www.ilexphoto.com/
http://www.fotografiafestival.it/


Inaugurazione 4 ottobre, ore 19.00

Dal 4 al 31 ottobre 2012

Giorni e orari 

5 ottobre H 10.30 – 13. 30 / 15 – 18.00

Dall’8 al 13 ottobre 

Dal lunedì al venerdì H 10.30 – 13. 30 / 15 – 19.30

Dal 15 ottobre al 31 ottobre 

Dal lunedì al venerdì H 10.30 – 13.30 / 15 – 21.30

Presso Officine Fotografiche

Via G. Libetta, 1 – 00154 Roma

Telefono e fax 06 5125019

Email of@officinefotografiche.it

www.officinefotografiche.org
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