
è lieta di ospitare

Talking Sky
di Arrigo Barbaglio

Giovedì 22 febbraio

Inaugurazione

Luogo
Spazio espositivo PwC Milano
Via Monte Rosa, 91

Date
Dal 22 febbraio 2018 
al 17 marzo 2018

Orari
Open · tutti i giorni h. 24

Info
meet.pwc@it.pwc.com

Per raggiungerci
M1/M5 · Fermata 
Uscita via Monte Rosa

ore 18:30

Aprendo i nostri spazi a mondi inconsueti alla 
comunicazione aziendale ma paralleli nel percorso 
di ricerca e innovazione, allarghiamo i nostri 
orizzonti verso nuove opportunità di linguaggi 
artistici e culturali.
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Arrigo Barbaglio è un fotoscrittore. Da una sagoma d’aquila 
intravista e catturata tra le torri di S. Gimignano, approda a una 
vera e abbondante pioggia di nuove “costellazioni visionarie” in 
grado di invadere la misteriosa città di Etrurjax, spedendo il 
suo giovane protagonista romanzato Palomito e il fedele 
scudiero micio Paco (dotati dei magici “occhialini neutrilli” con 
lenti fatte di gocce di pioggia) a catturarle sul display del 
cellulare e trasformarle nell’innovativo, divertente gioco del 
fotofumetto. È così che nascono le sue “storie di fantasia 
romanzata dai piedi per terra” e le sue mostre fotografiche. Così 
come il breve, ma ricco di spunti culturali - creativi, romanzo 
dal quale è tratta la presente mostra “Inseguendo i segni del 
cielo” (Valentina edizioni Milano).

L’autore si sposta a suo agio sul doppio binario della scrittura 
visionaria e dell’immagine, catturata con una piccola digitale 
tascabile o col cellulare, facendole interagire in una vera e 
propria fusione di completamento artistico… in una sorta di 
film su carta. Autore poliedrico che per altro all’occorrenza sa 
anche muoversi  con destrezza  sul set di video - film Corti 
“docu-fiction-nella-fiction” quali “Il mistero della medusa di Fes” 
o “L’homme qui parle aux murs” (l’uomo che parla coi muri). 
Generi innovativi i suoi, sia nel taglio narrativo che 
nell’inquadratura spigolosa e dal perenne, quanto 
imprevedibile, rimando espressionista. Così come nelle sue 
recensioni di viaggi o di film o di mini-racconti di narrativa e 
leggibili anche su Facebook, Youtube, Google e Amazon.

Docente, ma anche fotoscrittore e regista-sceneggiatore di 
Corti dall’estro galoppante pronto a scorribandare in lungo e in 
largo sugli sterminati prati della parola, della fotografia e del loro 
“movimentato” matrimonio-d’azione. Numerose le sue 
pubblicazioni tra cui i romanzi “Le vie dell’oro”, “Woody-Buddha 
capovolto”, “Inseguendo i segni del Cielo”, “Ibu-Tsunami”, “Il 
cerchio bianco”, “Frullatore X nuvole”, “Cieli animati, 
cieli-cartoon”… Così come le mostre in ogni Continente: da 
“Bohong Sayang” e “Dunia di Surabaya” in Indonesia con 
l’ONU, a “East-West in a compact camera” a Istanbul con 
l’Istituto di Cultura Italiana, da “Exxa, le navire de Terre” e 
“Meduse metallique” nel Mogador - Marocco con il Ministero 
della cultura e l’Ambasciata di Fes a “Barbaglio-Bagaglio” a 
Bahia - Brasile con il Ministero della cultura (permanente presso 
la casa-museo premio nobel Jorge Amado), da “Echi di 
frontiera” a Milano col Tribunale dei minori a “Altre sonorità” al 
Jazz Umbria Festival col Comune di Perugia, da “Inseguendo i 
segni del cielo” presso PictureBook Fest (festival della 
letteratura) con Museo Storico Città di Lecce a “Frullatore x 
nuvole” con performance futurista presso il Teatro s. Domenico 
di Crema.


