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INTRODUZIONE
La mostra Vivian Maier. Shadows and Mirrors, 
composta da 93 autoritra�, racconta la grande 
fotografa e la sua ricerca incessante di trovare un 
senso e una definizione del proprio essere. 
L’esposizione, a cura di Anne Morin in collaborazione 
con Tessa Demichel e Daniel Buso, è organizzata da 
ARTIKA di Daniel Buso e Elena Zannoni, in sinergia 
con diChroma Photography e la Ci�à di Conegliano.

La mostra ripercorre l’opera della famosa 
tata-fotografa che, a�raverso la fotocamera Rolleiflex 
e poi con la Leica, trasporta idealmente i visitatori 
per le strade di New York e Chicago, dove i con�nui 
giochi di ombre e riflessi mostrano l’ar�sta in 
relazione con il mondo circostante.

Vivian Maier fotografò per più di quarant'anni, a 
par�re dai primi anni '50, lavorando nel fra�empo 
come bambinaia a New York e a Chicago. Spese la 
sua intera vita nel più completo anonimato, fino al 
2007, quando le sue fotografie videro la luce. Una 
impressionante mole di lavoro, cos�tuita da oltre 
120.000 nega�vi, film in super 8 e cen�naia di rullini 
e pellicole. Il suo hobby finì per renderla una delle 
più acclamate rappresentan� della street 
photography. Gli storici della fotografia l'hanno 
collocata nella hall of fame, accanto a personalità 
come Diane Arbus, Robert Frank e Garry Winograd.
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INFO PRATICHE
Periodo esposi�vo
Dal 23 marzo al 11 giugno 2023

Sede esposi�va
Palazzo Sarcinelli
Via XX Se�embre 132
Conegliano TV

Inaugurazione per la stampa
Giovedì 23 marzo 2023, ore 11.00
(solo su invito)

Inaugurazione per il pubblico
Giovedì 23 marzo 2023, dalle 14.00 alle 19.00 
(biglie�o rido�o a € 10 con audioguida inclusa)

Orari di apertura (dal 24 marzo al 11 giugno 2023)
Dal giovedì alla domenica e fes�vi: 10-13 e 14-19
Lunedì, martedì e mercoledì: chiuso
(la biglie�eria chiude 30 minu� prima)

Aperture straordinarie
9, 10, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno: 10-13 e 14-19

Avvisi
L’accesso agli animali non è consen�to
Il biglie�o acquistato online è valido per un ingresso 
in qualsiasi giorno di apertura
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BIGLIETTERIA
I biglie� possono essere acquista� dire�amente
in mostra o su www.mida�cket.it
L’audioguida è inclusa nel biglie�o

Biglie�o intero
€ 13,00

Rido�o generico
€ 11,00: studen� under 26, soci FAI e Touring Club, 
giornalis� con tesserino senza accredito, disabili, 
gruppi oltre 10 pax, possessori biglie�o Trenitalia 
con des�nazione Conegliano

Rido�o under 18
€ 9,00

Rido�o scuole
€ 6,00

Biglie�o cortesia
€ 2,00: accompagnatori disabili

Ingresso gratuito
Under 6, guide turis�che con tesserino, insegnan� 
accompagnatori di classi (max. 2 per classe) e 
giornalis� con tesserino accredita� all’ufficio stampa 
ges�one3@studioesseci.net (l’accredito va effe�uato 
entro 48h prima della visita)
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CONTATTI

Email
mostre@ar�ka.it

Tel
+39 351 809 9706

Web
www.ar�ka.it

Ci�à di
Conegliano

photography
diChroma

Con il patrocinio
della Città di Treviso
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