Gelsia S.r.l.
20038 Seregno (MB)
Via Palestro 33
Tel. 0362–2251
Fax 0362-237136

31 LUGLIO 2008
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA “EMOZIONI NEL GIRO”.
FINO AL 27 AGOSTO A PALAZZO TERRAGNI – LISSONE
Lissone, 31 luglio 2008. Gelsia, con il patrocinio e il contributo del Comune di Lissone, ha
organizzato la mostra fotografica “Emozioni nel Giro”, una entusiasmante raccolta di immagini dal
mondo del ciclismo che Fabrizio Delmati ha collezionato durante gli anni al seguito del Giro
d’Italia.
“Emozioni nel Giro” è un progetto suddiviso in due parti: una collezione fotografica attraverso il
mondo delle due ruote con stampe su tela a colori e una serie di scatti in bianco e nero che
immortalano i momenti salienti di una gara ciclistica, dallo sforzo della salita al dolore di una
caduta, fino alla gioia incontenibile della vittoria.
“Emozioni nel Giro” è un viaggio. Un viaggio all’interno di uno sport appassionante, osservato
nelle pieghe della sua quotidianità fatta di note a volte contrastanti, ma non per questo meno
intense. Ogni foto infatti è in grado di suscitare emozione anche al primo sguardo.
La mostra, inaugurata giovedì 31 luglio alle ore 19.30, sarà visitabile dal 31 luglio al 7 agosto e dal
21 al 27 agosto (chiuso domenica 24 agosto), con apertura straordinaria il 20 agosto in occasione
della “Coppa Ugo Agostoni – Giro delle Brianze”.
L’ingresso è gratuito.

FABRIZIO DELMATI, freelance milanese, vanta una carriera di oltre quarant'anni come fotoreporter.
Dal 1976 Giornalista, anzi Fotogiornalista.
Frequenta la scuola di fotografia Cesare Correnti, diplomandosi nel 1968.
Dopo due anni di dura gavetta, inizia il “mestiere” che lo vede collaborare nel corso degli anni con le più importanti agenzie di
stampa italiane e estere.
Durante questi anni, oltre a documentare quotidianamente eventi di cronaca, politica e spettacolo, segue Olimpiadi, Mondiali di
atletica, automobilismo, calcio, ciclismo, motociclismo, sci ed altre discipline sportive, nonché interessanti viaggi attraverso il globo.
Un profondo legame lo unisce al mondo del ciclismo, soprattutto alla corsa “rosa”. Ha partecipato a 30 edizioni del Giro d’Italia - 26
delle quali collaborando con la RCS Sport, società organizzatrice - testimoniando uno dei più grandi ed emozionanti spettacoli
sportivi italiani.
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