…E il gioco è continuato, conducendo ad approdi
insospettati. Lo scandaglio dell’immagine inteso ad
entrare nell’anima delle cose ha fatto sì che Franco
si accostasse alla poesia, quella fatta di parole. La
scopre in un moto dialettico tra visione e bisogno
di esplicitazione del sentimento che la visione suscita.

Un miracolo quasi. Miracoli possibili, naturalmente, solo alle nature sensibili e che non possono non
tentare di varcare steccati creduti invalicabili. E
Franco, persona sensibilissima di fronte allo spettacolo vario della natura e del paesaggio, varca
ogni steccato e, dotato com’è di forte carica di calore umano, sente impellente il bisogno di trasmettere ad altri le sue emozioni. Godere è sempre un
congaudere.

Franco D'Auria nasce a Cava de'
Tirreni nel 1950. Sposato con due figli,
pensionato,
diploma
di
Perito
Industriale e specializzazione in Analista – Programmatore.
E' alla sua terza mostra personale. Dopo il successo
delle prime due, tenutesi a settembre 2008 e dicembre 2009, ci propone un nuovo progetto artistico che
poggia le basi sulla comunicazione cross-mediale,
cioè la fruizione dell’arte attraverso nuovi canali digitali: internet, telefono cellulare, stampa digitale.
Sono più di venti pittofotografie. Ognuna è accompagnata da una poesia che l’autore scrive dedicandola alla pittofotografia stessa.
Esse hanno il formato 50x70cm, sono stampate su
prestigiosa tela, inserite in raffinate cornici di legno
massello chiaro con passepartout, firmate e numerate
fino a venti esemplari.
Ognuna è munita di un codice bidimensionale Qr
che, letto da un telefono cellulare di ultima generazione, offrirà una gradevole stimolazione sensoriale
audiovisiva. Infatti il visitatore, come per magia, potrà ascoltare dal vivo la poesia e visualizzare
l’immagine della pittofotografia sul display del proprio telefonino.

E c’è di più. Franco ha provveduto ad abbinare un
Qr code a ciascuna opera, grazie al quale è dato
persino ascoltare le poesie dalla sua voce.

Sito web: www.francodauria.com
Email: francodauria@tin.it; Tel.: 3357248826

Tempi straordinari i nostri. L’arte è stata sempre
contaminazione, rimescolio di forme, di codici, di
linguaggi. Una lotta con la materia. E la tecnologia
moderna offre opportunità di mescola veramente
sorprendenti. Dalla parola all’immagine, dall’immagine alla parola, scritta, dipinta, suonata. Non è
un discorso da poco, lo strumento digitale si fa stimolo di nuove forme di espressione e grazie ad esso Franco scopre il verso, la metrica, la rima.

Un bel divertimento. In un contesto di Augmented
Reality, le possibilità di gioco sono veramente infinite.
Prof. Filippo Giordano

VALE ANCHE PER INVITO

Il colore delle parole
Pittofotografie e poesie
di Franco D’Auria

Inaugurazione ore 18 del 19 dicembre 2011.
Presenterà l’evento il Prof. Franco Bruno Vitolo.
Interverranno il Prof. Luigi Gravagnuolo
e il Prof. Filippo Giordano.
La mostra proseguirà fino al 02/01/2012.
Sala Espositiva Comunale
C.so Umberto 1° Cava de’ Tirreni (Sa).

Carissimo Franco seguo tutti i giorni l'invio delle tue
opere che trovo molto belle perché sensibili al silenzio
e al pensiero. Ti abbraccio, Ico.
Ico Gasparri - http://www.icogasparri.net/
Ciao Franco, fin dal principio, quando ho incontrato i
tuoi lavori, ho scoperto un altro approccio alla fotografia che mi affascina, forse anche per il mio amore per
la pittura. I tuoi quadri sono molto belli, trascendono il
valore di immagine, di rappresentazione pura e semplice, ma indagano alla ricerca dell'anima del luogo. Per
questo mi soffermo a lungo davanti alle tue novità man
mano che mi compaiono sullo schermo e ogni volta
rimango sorpreso dalla duttilità del mezzo e dalla facilità con cui tu sai usarlo. Ma alle tue immagini viene
attribuito il valore aggiunto delle tue poesie che guidano nell'ulteriore approfondimento emotivo della lettura. Invece di uno spettacolo di suoni e luci con te si assiste ad uno spettacolo di parole e forme. Un abbinamento affascinante di cui sei maestro.
Tito Santoni http://www.flickr.com/photos/titosantoni/

Salve Franco, bel progetto crossmediale che stai portando avanti. Molto bello! Avvaliti degli strumenti digitali al massimo delle loro possibilità ma continua a
coltivare la tua umanità che è lì che si fa la differenza.
Alex Giordano - http://www.ninjamarketing.it/
Ciao Franco, esprimere commenti sulle tue opere e
versi per me é difficile, nel senso che non saprei come
esprimerne la bellezza. E' come avere dentro della musica bellissima e non saperla suonare....contrariamente
a te! Ti dico solo grazie per donarmi tante emozioni.
Franco La Ragione http://www.flickr.com/photos/36973806@N04/
Creatività significa anche libertà. La bellezza esiste
prima di tutto attraverso gli occhi, ma detto così sembra riduttivo. Quando incominciano a mancare le parole, l'urgenza dell'emozione ci porta a inventare una
nuova lingua, un diverso modo di esprimerci. Un'immagine e una foto, a volte comunicano meglio di 1000
inutili parole....sta a noi, alla nostra sensibilità, coglierne il messaggio, predisponendo la nostra anima o
il nostro cuore ad un "ascolto" accogliente. Musica,

immagini, poesia, forse ci salveranno. Grazie Franco
per questa opportunità. Un saluto affettuoso.
Silvana Cossu http://www.flickr.com/photos/xmalaidina/
Ciao, Franco. Prima di ricambiare i tuoi auguri mi sono rifatto una passeggiata nel tuo sito. Ed ancora una
volta ho "sentito" una boccata di aria pura, ho "visto"
un'oasi di tenera sensibilità, ho goduto tutta la festa che
scoppia nel gioioso ménage a tre tra poesia, natura e
immaginarte, ho sorriso al sorriso della vita. E' bello
sapere che c'è....e che il tuo cuore ha ancora il battito
del brivido... Il suo pensiero mi aiuterà quando tra poco accenderò la televisione (con la voglia di accenderla
veramente...). Grazie, per i tuoi pensieri di...versi. A
presto, alias alla tua prossima mostra che, a giudicare
dalle bellissime neofoto, è quasi in sala parto. O mi
sbaglio?
Franco Bruno Vitolo – www.francodauria.com
Sempre nel tempo, al passo coi tempi, ad maiora....
Rita Occidente Lupo - http://www.dentrosalerno.it/

