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Poesia dei contrasti. Mostra di fotografia e di acquarelli

 
Venerdì 25 marzo dalle 17.30 si inaugura la mostra fotografica di Gabriele Seitz e la 
mostra di acquarelli di Nazanin Zandi. Le due artiste vivono nella città di Dresda. Nazanin 
Zandi, di nazionalità persiana, ha vissuto a lungo a Firenze.  
 
La mostra dal titolo "La poesia dei contrasti" è stata allestita presso la nostra sede, in 
Palazzo Antinori Corsini, Borgo S. Croce 6.  
Il tema della mostra fotografica è la valorizzazione delle diverse culture e l’importanza 
dell’integrazione. Bianco e nero sono i protagonisti delle immagini con significati simbolici 
legati alla pace. 
La protagonista femminile delle foto è inoltre autrice ed espositrice della parallela mostra 
di acquerelli. 
In occasione dell’inaugurazione è prevista anche una performance di musica etnica. 

Profilo di Gabriele Seitz 
Profilo di Nazanin Zandi 
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