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Ospedale 
Regionale di Lugano
Sede Civico

7 febbraio - 17 marzo 2017

Orario d’apertura:
Tutti i giorni dalle 08.00 alle 20.00

L’entrata è libera

La mostra è allestita nei piani:
-1, piano terreno e +1

Juri Meneghin, Davide Miglio 
e Chris Weston

Collettiva

Mostra 
di

fotografia



Due persone diverse tra loro per interessi, gusti, approc-
cio alla vita e alla fotografia. Da una parte un approccio
materico, dall'altro un approccio umanistico. Da una
parte l'uso della pellicola, dall'altra quello del digitale.
Da una parte il bianco e nero, dall’altra il colore.
In comune, la voglia di raccontare e raccontarsi a vicen-
da ciò che un determinato viaggio ha significato per
uno e per l'altro. E la curiosità di vedere se due realtà,
apparentemente così diverse, non possano trovare ele-
menti comuni su cui dialogare e da cui (ri)partire.

Juri Meneghin è un Digital Art Director con la passione
per la fotografia analogica. Fotografa prevalentemen-
te in bianco e nero luoghi, paesaggi e città, che diven-
tano il riflesso delle persone che li vivono. Ogni sua
fotografia è "solo un momento di un pezzo del mio
mondo, fissato per sempre".

Davide Miglio è un Responsabile Marketing appassio-
nato di musica e fotografia. Divide il suo sguardo tra
un'attività di "street viewer" e l'interesse a ritrarre la
performance musicale, momento nel quale "la perso-
na, grazie ad uno stato di trance, libera la propria
anima, oltrepassando quella corazza di condiziona-
menti che la società moderna ci impone".

Un viaggio, due Americhe per spazio e per tempo. Da
una parte New York: moderna, veloce, in continua
mutazione, e verticale nel suo sviluppo, dove ogni spa-
zio rimanente diventa un pretesto per edificare.
Dall’altra il Texas: più tradizionale, in via di sviluppo,
ma con un ritmo più lento, ampio nel suo estendersi
orizzontale, in cui gli spazi vuoti prendono il soprav-
vento e dove il tempo sembra essersi fermato.
Due Americhe nelle quali le persone, di ogni razza,
ceto ed età si mostrano e raccontano la loro storia.
Homeless, manager, studenti, cowboys, musicisti... Non
è una questione di etichette, sono tutti protagonisti,
tutti al proprio posto, tutti credibili, ognuno con la
propria identità. Persone capaci di descrivere lo spazio
e allo stesso tempo di esserne influenzati.

Per informazioni e contatti: www.projectlayers.it

Chris Weston, britannico, ha iniziato come fotografo
professionista nel 2001 per inseguire la sua passione
per quello che descrive come “il comportamento
straordinario degli animali selvaggi”. Grazie al suo
approccio contemporaneo alla fotografia, la rivista
specialistica Amateur Photographer lo ha descritto
come “uno dei più dinamici fotografi naturalistici dei
nostri giorni”. La sua specializzazione è fotografare
mammiferi e specie in via d’estinzione. 

È noto per la sua abilità nel connettersi con gli animali
selvaggi e questo gli permette di rivelare la spesso
nascosta personalità dei suoi soggetti. I suoi lavori sono
pubblicati in tutto il mondo e tra i 
suoi clienti vanta nomi come la BBC, ITV, The Daily
Telegraph, The Independant, The Guardian e National
Geographic. Le sue immagini vengono collezionate da 
clienti privati in tutto il mondo e sono rappresentate
nella galleria londinese Marylebone.
Nel 2009 ha pubblicato l’emblematico libro intitolato
Animals on the Edge: Reporting from the Frontline of
Extinction il quale è stato descritto come il libro “che
dà emozioni visive sulle specie rare e in via d’estinzione
nel mondo” e per il quale è stato nominato da
Outdoor Photography come uno tra i 40 fotografi più
influenti del mondo.

Per informazioni e contatti: 
www.chrisweston.photography

L’Ospedale Regionale di Lugano
Sede Civico
ha il piacere di invitarLa 
alla mostra collettiva di fotografia 
di Juri Meneghin, Davide Miglio e Chris Weston
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Scarica la nuova applicazione “EOC mobile” per  smartphone o tablet:

Inaugurazione della mostra:
venerdì 17 febbraio 2017 alle ore 18.30
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