
LA STORIA DEL BABAYAGA

LE ESPOSIZIONI
Tutte le esposizioni al BabaYaga

totale n°24

BabaYaga dedica un'ampia sala esclusivamente a most re ed esposizioni, a 
dimostrare l'importanza che diamo a questa forma di  comunicazione che è cultura, 
ma anche estetica. Mostre fotografiche e non solo: anche di disegni, pittura e 
stampe.

VOYEURISMO ESISTENZIALE
di Enrico Doria

www.enricodoria.com

Dalla manipolazione digitale nasce la nuova soggettiva del reale, il suo 
racconto, fatto di semplice realtà rubata, rivelandosi nell’immagine 

fotografica grazie a quei sapienti tocchi di colore semantico che ci invitano 
a riflettere sull’esistenza.

mostra fotograficasabato 15 marzo 2008
sabato 5 aprile 2008

Da 
a 

sabato 15 marzo 2008Da 
sabato 5 aprile 2008a 

E…VENTI
di Angelo Andreoni

www.angeloandreoni.com

Piccoli frammenti di piccole storie che potrebbero passare inosservate se lo 
scatto di un otturatore o di un flash non le ritenessero degne d’attenzione. 

Venti, come gli anni che sono trascorsi cercando di imparare a fotografare, 
venti le immagini

mostra fotograficadomenica 6 aprile 2008
sabato 24 maggio 2008

Da 
a 

domenica 6 aprile 2008Da 
sabato 24 maggio 2008a 

CROMOCUCINA
di Sergio De Ponti

www.depofoto.com

Il cibo diventa protagonista di un mondo non suo, si estrae per entrare nel 
mondo dell'arte e l'arte compenetra nel cibo. Nascono nuovi tipi di colore!
Un progetto che si distacca dall'estetica dello still life per un concetto di 

forte impatto visivo.

mostra fotograficadomenica 25 maggio 2008
domenica 15 giugno 2008

Da 
a 

domenica 25 maggio 2008Da 
domenica 15 giugno 2008a 

VERA AFRICA?
di Daniele Cavallotti

http://danielecavallotti.ifp3.com/

Frammenti di un viaggio in Zambia. Volti ed emozioni riportati dagli scatti 
del fotografo Daniele Cavallotti frutto di un viaggio del 2007.

Le fotografie sono in vendita. I 2/3 del ricavato saranno devoluti a realtà 
che operano in favore dello Zambia

mostra fotograficamartedì 17 giugno 2008
lunedì 7 luglio 2008

Da 
a 

martedì 17 giugno 2008Da 
lunedì 7 luglio 2008a 
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CUBA VA
di Roberto Fumagalli

www.cuba-va.com

Scatti che raccontano quello che Roberto Fumagalli ha visto nel corso di 11 
viaggi a Cuba. Realtà estremamente differenti che insieme compongono il 
meraviglioso mosaico che è l'isola caraibica: contraddizioni, difficoltà, lotte 

speranze e successi.

mostra fotograficamartedì 8 luglio 2008
lunedì 28 luglio 2008

Da 
a 

martedì 8 luglio 2008Da 
lunedì 28 luglio 2008a 

RITRATTI
di Ester

A sorpresa scopriamo che una frequentatrice del Baba dipinge, e la sua 
esposizione e' una gran bella sorpresa. Tratto delicato, colori pastello e 

sguardi di sincera espressivita'

mostra acquarellimercoledì 1 ottobre 2008
venerdì 31 ottobre 2008

Da 
a 

mercoledì 1 ottobre 2008Da 
venerdì 31 ottobre 2008a 

INVISIBILI RITRATTI
di Angelo Andreoni

www.angeloandreoni.com

Frammenti di storie marginali, primissimi piani solcati da rughe profonde, 
oggetti spietati, lavoratori ed emarginati, assenza di colori che lascia spazio 

ai contrasti, alla malia del bianco e nero. Realismo ma anche 
partecipazione emotiva

mostra fotograficadomenica 1 marzo 2009
sabato 18 aprile 2009

Da 
a 

domenica 1 marzo 2009Da 
sabato 18 aprile 2009a 

CERA LA CENA
di Sergio De Ponti

www.depofoto.com

Formatosi come fotografo presso l'istituto italiano di fotografia in Milano 
predilige la fotografia paesaggistica, il reportage, lo still life, ama creare 

fotografie che stupiscano.

mostra fotograficadomenica 19 aprile 2009
sabato 9 maggio 2009

Da 
a 

domenica 19 aprile 2009Da 
sabato 9 maggio 2009a 

"5 D"
di Bruno Miotti

www.brunomariamphotography.com

Cogliere l’attimo, l’impercettibile sfumatura prima che l’immagine. Essere in 
quel posto, in quel momento, vivere la luce di quel preciso istante, 
catturarne perfino i profumi, i silenzi, parlare di quelli, prima di tutto. 

Fotografare sensazioni.

mostra fotograficadomenica 17 maggio 2009
domenica 7 giugno 2009

Da 
a 

domenica 17 maggio 2009Da 
domenica 7 giugno 2009a 

I L’ARIA IN FULL COLORS
di Ilaria Chiaratti

www.arteintrattenimento.it

Tonalità differenti di una stessa famiglia di colori, perchè la natura ha un 
innato e spontaneo gusto nell’abbinamento di colori.

Scatti eseguiti in diverse situazioni, sia climatiche che ambientali: 
Barcellona, Olanda, Inzago.

mostra fotograficalunedì 8 giugno 2009
giovedì 18 giugno 2009

Da 
a 

lunedì 8 giugno 2009Da 
giovedì 18 giugno 2009a 
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L'OMBRA NATANTE
di Bruno Rosa

www.brunorosafoto.it

Bruno Rosa, da alcuni anni collabora come fotografo con alcuni centri 
natatori della Provincia di Milano. Ha iniziato ad occuparsi di fotografia e 

dintorni grazie ad Adriano Alecchi, fotogiornalista Mondadori negli anni 80-
90.

mostra fotograficavenerdì 25 settembre 2009
venerdì 9 ottobre 2009

Da 
a 

venerdì 25 settembre 2009Da 
venerdì 9 ottobre 2009a 

LA FANTASYA
di Fabio Porfidia

www.scrignodicarter.it

Un'affascinante rappresentazione di un medioevo fantasy immortalato in 
suggestivi disegni perfetti in ogni particolare e realizzati con tecniche di 

altissimo livello.
In contemporanea a fine Ottobre Fabio esporrà anche a Lucca Comics 

2009!!!

mostra di disegni e stampesabato 10 ottobre 2009
domenica 1 novembre 2009

Da 
a 

sabato 10 ottobre 2009Da 
domenica 1 novembre 2009a 

BAILE NA BROCA
di Bruno Miotti

www.brunomariamphotography.com

Il titolo della seconda mostra di Bruno sembra il nome di un’amica di 
BabaYaga, la strega. E la magia c’entra eccome, visto che è un angolo di 

Irlanda (Ballynabroke) che ha stregato l'autore. 
Maleficio o splendido incantesimo? Tutti e due insieme forse…

mostra fotograficavenerdì 11 dicembre 2009
sabato 9 gennaio 2010

Da 
a 

venerdì 11 dicembre 2009Da 
sabato 9 gennaio 2010a 

NO LIGHT BEFORE, NO LIGHT BEHIND
di Paolo Bertelli

Abbiamo l'onore di ospitare la prima personale di questo giovane artista.

mostra di pitturasabato 9 gennaio 2010
venerdì 29 gennaio 2010

Da 
a 

sabato 9 gennaio 2010Da 
venerdì 29 gennaio 2010a 

ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE
di Gilly Sephira

http://www.capo-orizzontale.net

"Riesci a raccogliere il lato poetico degli oggetti e dei palazzi che ci 
sfuggono sempre nella vita di tutti i giorni. Catturi la bellezza anche dove 

normalmente non la vediamo"
(frasi rubate dal guestbook dell'artista)

mostra fotograficasabato 27 febbraio 2010
venerdì 12 marzo 2010

Da 
a 

sabato 27 febbraio 2010Da 
venerdì 12 marzo 2010a 

IL PAESE DALLE OMBRE LUNGHE
di Stefano Marziali

http://cypherthefallen.deviantart.com

Istantanee dell'inverno svedese
9:29-14:05 - Quattro ore sono un tempo brevissimo per un fotografo che 

deve lottare di continuo contro una fisiologica mancanza di luce, per 
catturare gli ultimi istanti di tramonto contro un sole che fugge rapido…

mostra fotograficasabato 13 marzo 2010
venerdì 2 aprile 2010

Da 
a 

sabato 13 marzo 2010Da 
venerdì 2 aprile 2010a 
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MEMORIE DAL FUTURO
di Fabio Porfidia

www.scrignodicarter.it

Torna con nuovi disegni dopo il successo della sua esposizione di Ottobre 
2009.

"La fantascienza che sento più “mia” è quella cupa e decadente, dove le 
ombre prevaricano le luci e gli esperimenti di bioingegneria danno vita a 

creature mostruose"

mostra disegni e stampesabato 3 aprile 2010
venerdì 23 aprile 2010

Da 
a 

sabato 3 aprile 2010Da 
venerdì 23 aprile 2010a 

CONTAMINAZIONI SURREALI di 
Alessandra Tassone

Il fondersi di pittura e illustrazione. Una riflessione che utilizza l'immagine 
come mezzo espressivo e come messaggio la possibilità e il dovere di 

poter portare avanti le proprie idee per cambiare ciò che si può migliorare 
sotto la mano della creatività

quadri e stampegiovedì 24 giugno 2010
sabato 10 luglio 2010

Da 
a 

giovedì 24 giugno 2010Da 
sabato 10 luglio 2010a 

COCCI E RIFLESSI di Edi Mantovani

Pittura e scultura per le suggestive immagini di questa poliedrica autrice 
Mantovana che controcorrente ha risalito il fiume per trapiantarsi sulle rive 

dell'Adda

pittura e sculturasabato 6 novembre 2010
sabato 27 novembre 2010

Da 
a 

sabato 6 novembre 2010Da 
sabato 27 novembre 2010a 

I'VE WRITTEN MY OWN PART di Angelo 
Montorio

Dipinti originali e immaginigici su tela, su legno, ma anche studi e disegni 
per un autore poliedrico che parla poco e mette sempre davanti a se' le 

proprie opere

pittura e disegnodomenica 9 gennaio 2011
domenica 6 febbraio 2011

Da 
a 

domenica 9 gennaio 2011Da 
domenica 6 febbraio 2011a 

INTO MY AFRICA di Pamela Chiesa

"Questo Pianeta non ci è stato regalato dai nostri progenitori: esso ci è 
stato prestato per i nostri figli"

4 Agosto 2010: l'aereo atterra a Kampala. Finalmente l’Africa! La 
maestosità dei rimi della natura e del regno animale in una perfetta 

simbiosi di colori e nell'espressione della loro potenza che lotta contro la 
cecità dell'uomo.

mostra fotograficadomenica 27 marzo 2011
domenica 17 aprile 2011

Da 
a 

domenica 27 marzo 2011Da 
domenica 17 aprile 2011a 

INDIA NEGLI OCCHI

Solo per un giorno sono esposte le toccanti immagini realizzate nei progetti 
di cooperazione internazionale ALEIMAR nel Tamil Nadu e a Mumbai

mostra fotograficasabato 14 maggio 2011
domenica 15 maggio 2011

Da 
a 

sabato 14 maggio 2011Da 
domenica 15 maggio 2011a 
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SERENDIPITY di Fabio Bonate

Prima che il governo cambiasse il nome in Sri Lanka (ossia "isola 
splendente") si chiamava Ceylon, "isola dei leoni" e ancor prima Serendih 

"isola dei gioielli" da cui l'inglese Serendipity, la facoltà di fare felici e 
inattese scoperte del tutto casuali

mostra fotograficadomenica 15 maggio 2011
domenica 29 maggio 2011

Da 
a 

domenica 15 maggio 2011Da 
domenica 29 maggio 2011a 

SGUARDI SULL'AFRICA

www.mwendo.org

Un continente che evolve. Immagini del villaggio di Wasa all'interno della 
Tanzania, scattate dai ragazzi di Mwendo, associazione che con tante 

iniziative (come questa mostra) aiuta questa realtà a crescere e svilupparsi.

mostra fotograficasabato 2 luglio 2011
venerdì 30 settembre 2011

Da 
a 

sabato 2 luglio 2011Da 
venerdì 30 settembre 2011a 
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