
LIFE Nelle strade c’è vita
Sorprende, fa riflettere, strappa un sorriso: è la fotografia di strada. Un genere fotografico che combina la spontaneità dello 
scatto all’intuizione del senso, alla sensibilità dell’artista. “È porre sulla stessa linea di mira la mente, gli occhi e il cuore”, per 
usare le parole di Henri Cartier Bresson.
Alla sua quarta edizione, Treviso Photographic Festival propone i lavori di un collettivo di fotografi da tutto il mondo, anche 
premiati a livello internazionale. Sguardi e stili diversi per raccontare la vita attraverso immagini vibranti, empatiche, 
sorprendenti. 
Una mostra fotografica che parte idealmente dal Museo Luigi Bailo e si snoda tra le piazze della città di Treviso e il Chiostro di 
San Francesco; un’occasione per portare la street photography vicino alla gente, vicino alla vita.

Artisti in mostra presso il Museo Luigi Bailo: Gmb Akash, Marco Gualazzini, Bruno Cattani, Martin Dobes, Fabio Furlotti, 
Maurizio Marzaro, Mou Aysha, Paolo Verzone, Sandra Cattaneo Adorno, Tatsuo Suzuki, Nicola Ducati, David Quevillart, 
Mile Modic, Andrew Gimblet, Miguel Ángel Cabrera García, Alessandra Manzotti, Walter Maltese.
Per gli artisti in mostra nelle piazze di Treviso e nel Chiostro di San Francesco visita il sito 
www.trevisophotographicfestival.it

Il progetto è realizzato da: LAB 77 APS

Curatore : Fabio Cavessago

Un ringraziamento al Comune di Treviso, alla Diocesi di Treviso, a Metalco per l’arredo urbano e alle aziende Birra Morgana - 
Terrazza San Tomaso e Sartori Group srl per le loro donazioni.

LIFE There is life in the streets
It surprises you, it makes you think, it rips a smile: this is street photography. A photographic genre that combines the 
spontaneity of the shot with the intuition of the sense, with the sensitivity of the artist. “It is putting one’s head, one’s eye, and 
one’s heart on the same axis”, to quote Henri Cartier Bresson.
In its fourth edition, Treviso Photographic Festival presents the work of a collective of photographers from all over the world, 
many of them being internationally awarded. Different looks and styles to tell what life is through vibrant, empathic, surprising 
images.
The exhibition ideally starts from the Luigi Bailo Museum and winds through the squares of the city of Treviso and the Cloister of 
San Francesco; it is an opportunity to bring street photography close to the people, and therefore close to where life is.

Artists on display at Luigi Bailo Museum: Gmb Akash, Marco Gualazzini, Bruno Cattani, Martin Dobes, Fabio Furlotti, 
Maurizio Marzaro, Mou Aysha, Paolo Verzone, Sandra Cattaneo Adorno, Tatsuo Suzuki, Nicola Ducati, David Quevillart, 
Mile Modic, Andrew Gimblet, Miguel Ángel Cabrera García, Alessandra Manzotti, Walter Maltese.
For the artists on display in the squares of Treviso and in the Cloister of San Francesco visit 
www.trevisophotographicfestival.it

The project is carried out by: LAB 77 APS

Curator : Fabio Cavessago

Thanks to the Municipality of Treviso, the Diocesi of Treviso, Metalco for urban furniture and the companies Birra Morgana - 
Terrazza San Tomaso and Sartori Group srl for their donations.


