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O PEN IN G : VEN ERD I 23 SETTEM BRE 2016 -  O RE 19.00  

         
 

Si  inaugura  venerdì 23 settembre 2016 alle ore 19.00 la doppia personale di Carola De Pascale e Adele 
Di Nunzio. 
Il lavoro di C arola  D e Pascale  dal titolo Japanese m ood trae ispirazione dalla cultura  giapponese e 
dalla tradizione degli haiku, tuttavia “nelle sue fotografie c'è una dimensione privata, quasi biografica,che si 
mimetizza con la natura, con gli animali e la luce accarezza ogni cosa. Il suo approccio fotografico è simile 
all'azione. Ma parliamo di un gesto delicato, sono parole dette piano come sussurri, come sguardi ...”. “Quelle di 
Carola De Pascale sono fotografie da trattare come sentimenti. Sono il risultato di uno sviluppo armonico 
potente e trasversale.” ( Denis Curti ) 
 
Strie  sognanti  di  celeste, è il titolo della  serie di fotografie che Adele D i  N unzio presenta al 
Museo Nuova Era di Bari. “Un viaggio onirico composto da una rete sottile di luoghi reali e di finzione, 
frammenti di vita che ci trasportano in un tempo nuovo, il tempo sospeso della metamorfosi.”                                                                                                              
“Fotografie di una realtà in perenne mutamento che alludono alle trame segrete di un sogno, concatenazioni 
mentali che compongono il viaggio intimo dell’artista. Il suo lavoro denota un gusto per le situazioni quotidiane e 
i gesti che le accompagnano, tasselli di un mondo intermedio che ci svelano il lato irrazionale delle cose e delle 
abitudini.” ( Agnese Purgatorio) 
 
C arola  D e Pascale , vive e lavora a Bari, si occupa di fotografia e scrittura dal 1985. 
 
Adele D i  N unzio, è nata a Molfetta nel 1976, fotografa dal 2010. 
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