
  
 

 

  
 
 

 
Fotografie di Elena Datrino 

Areacreativa42 Casa Toesca, 21 maggio – 26 giugno 2016 
 

Organizzazione 
Areacreativa42 progetti per l’arte: 
Karin Reisovà, Elisabetta Chiono 
 
Sede di mostra 
Casa Toesca, via Ivrea 42 
Rivarolo Canavese – Torino 
Inaugurazione sabato 21 maggio 2016 ore 18.00 
 
Curatore 
Tiziano M. Todi, Galleria Vittoria, Roma 
 

Comunicato stampa 
 
Areacreativa42 progetti per l’arte è lieta di annunciare l’inaugurazione del 
progetto fotografico Facce da blogger 2.0, fotografie di Elena Datrino, sabato 21 
maggio 2016 alle ore 18, nella settecentesca dimora di Casa Toesca in via Ivrea 42 
a Rivarolo Canavese. 
 
La mostra, che si svolgerà sino al 26 giugno, è nata dal progetto di Elena Datrino, 
artista e fotografa e di Tiziano M. Todi, gallerista, per presentare, attraverso nitidi e 
brillanti ritratti fotografici, coloro che animano una realtà fortemente 
contemporanea: il blog. I volti di 62 noti blogger italiani sono i protagonisti del 
percorso espositivo. Per ciascuno di essi l’artista ha ideato un set fotografico capace 
di catturare la personalità e le peculiarità del personaggio.  
Il progetto è stato presentato per la prima volta lo scorso anno alla Galleria Vittoria 
in via Margutta a Roma, con una prima selezione di 30 blogger. Il grande successo 
dell’esposizione romana gli è valsa, per le ultime due edizioni, la partecipazione ad 
Affordable Art Fair a Milano con il supporto di Warsteiner, sponsor tecnico anche per 
l’edizione di Facce da Blogger 2.0 ad Areacreativa42. 
 
Arricchendosi di ulteriori ed inediti ritratti, la mostra che inaugura a Casa Toesca 
avrà un forte richiamo nazionale incrementato attraverso il web, luogo di 
interazione per eccellenza dei blogger. Durante il periodo di apertura della mostra 
saranno inoltre organizzati eventi paralleli che coinvolgeranno i blogger e gli 
sponsor del progetto. 
Le fotografie, che sono state raccolte in un catalogo con traduzione in inglese, sono 
accompagnate da didascalie che raccontano attraverso le parole dei blogger o quelle 
da essi riferite, il loro ambito di specializzazione o il loro modo di essere. 
 



  
 

 

Ogni immagine nasce da una fase preliminare di conoscenza nella quale fotografo e 
protagonista si raccontano per creare un’intesa comunicativa, svincolandosi così da 
imbarazzi e forzature. Lo scatto stesso diventa la storia del blogger: uno fra tutti 
Salvatore Aranzulla con 9 milioni di followers, primo aiuto su Google in tema 
informatico e 20 milioni di pagine visualizzate al mese. Dalle parole di Elena 
Datrino “il Blogger non è un giornalista, non è un opinionista, né uno scrittore, un 
fotografo o un videomaker, eppure è l’insieme di tutte queste cose. È una figura 
attuale, capace di interagire con i nuovi mezzi di comunicazione, connessa con la 
realtà e contemporaneamente col proprio mondo, con sé stessa o con l’idea di sé 
che intende trasmettere, infine profondamente legata al pianeta. Mi affascina chi 
utilizza un mezzo così privato come la scrittura rivolgendosi al mondo intero e che 
con personalissima libertà costruisce una propria posizione con un seguito, un 
pubblico che sceglie il suo punto di vista per informarsi, divertirsi, e con il quale 
identificarsi”. 
 

La natura del progetto è stata nobilitata dalla collaborazione con Europa Donna Italia,  
alla quale verrà devoluto il 10% del ricavato dalle vendite. Europa Donna Italia nasce nel 
’94 da un’idea del professor Umberto Veronesi, è il movimento che rappresenta i diritti 
delle donne nella prevenzione del tumore al seno nelle Istituzioni pubbliche Nazionali e 
Internazionali. 

 
 

 Il catalogo in mostra è edito da Lizea Arte Editore. 

Info  
Areacreativa42 progetti per l’arte 
T. 335 122 7609 
info@areacreativa42.com 
www.areacreativa42.com 
 
Ufficio stampa 
Elena Ambrosi 
T. 347 004 0344 
elenaambrosi@areacreativa42.com 
 
Orari 

    Sabato e Domenica 10 / 13 e 15 / 19. Altri giorni e orari su appuntamento 
        

 
 

Segue l’ elenco dei Blog coinvolti nella Mostra  

 
 

 
 



  
 

 

blog INEDITI  

http://berberexpress.com 

http://www.mondoaeroporto.it/ 

http://www.beautifulcurvy.com/ 

http://lafilosofiasecondobabyp.blogspot.it/ 

https://www.facebook.com/seiquadripotesseroparlare/?fref=ts 

http://vagamentesuscettibile.blogspot.it/ 

http://www.lestanzedellamoda.com/ 

http://whiskyfacile.com 

http://www.angelshare.it/  

https://tiasmo.wordpress.com 

http://machedavvero.it/ 

http://www.keepbrave.com/ 

http://www.asmileplease.it 

http://www.cheeselovespepper.com 

http://www.viadeigourmet.it/ food group 

http://www.radiocolonna.it 

http://chemioavventurediwondy.vanityfair.it/ 

http://www.parolacce.org/  

http://www.lorettagraceofficial.com/blog/ 

http://www.gabrielesaluci.com/ 

 
 
 

blog presentati ad AAF 2016 

http://www.arteascuola.com/  

http://www.vendettauncinetta.com/ 

http://vuvuart.com/about-vuvuart/  

http://maditerraodivolo.com/ 

http://www.secondome.me/ 

http://www.city-murmur.com/ 

http://artesplorando.blogspot.it/  

https://lasottilelineadombrablog.wordpress.com/  

 http://www.tacchiacavallo.com/  

http://cristianatumedei.com/blog/  

http://zebrart.it/ 

http://www.sterlizie.com/  

 
 



  
 

 

 
blog presentati alla PRIMA EDIZIONE mostra romana 

http://adventurelifeprojectafrica.blogspot.it/ 

http://aranzulla.tecnologia.virgilio.it/ 

http://davideboero.wordpress.com/  http://www.saraboero.com/ 

http://erounabravamamma.blogspot.it/ 

http://iconize.it/ 

http://ilmioamicodio.blogspot.it 

http://lamcmusa.com/ 

http://lezionidiparlo.wordpress.com 

http://lottare-vivere-sorridere-d.blogautore.repubblica.it/ 

http://memoriediunavagina.wordpress.com/ 

http://newpinklandscape.blogspot.it/ 

http://polaroid.blogspot.it/ 

http://rugby1823.blogosfere.it 

http://thefashionpolitan.com/ 

http://www.chezuppa.com 

http://www.chicandspicy.com/ 

http://www.cyprienthatsall.com 

http://www.edoardoalaimo.com/ 

http://www.elenaborghi.com 

http://www.guyoverboard.com/ 

http://www.kaleidoscopicmirror.com 

http://www.melodramachic.com/ 

http://www.nonsolomamma.com/ 

http://www.panbagnato.com 

http://www.raffoar.com/ 

http://www.silvioderossi.it 

http://www.stephanieglitter.com 

http://www.theartpostblog.com 

http://www.thedollsfactory.com 

http://www.viadeigourmet.it/ 



  
 

 

 
 


