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di Francesca Volpe

Mostra Fotografica 

Urban: Non 
occorre andare 
altrove.
di Vito Pace

Mostra opere
hand made
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fotografare all’età di 20 anni, con il suo 
primo acquisto: una Reflex “analogica”.
Dopo un periodo più o meno lungo di 
inattività, la passione per la fotografia, 
solo sopita, è riaffiorata con notevole 
prepotenza, rinvigorita dalle nuove 
tecniche digitali. Frequenta laboratori 
teatrali e grazie ad essi ha cominciato 
ad amare, oltre alla cosiddetta Street 
Photography, gli scatti “di scena” delle 
rappresentazioni teatrali. È alla sua pri-
ma “esposizione fotografica” e ha all’at-
tivo un’esperienza come fotografo di 
scena per la biennale  dei Corti Teatrali, 
manifestazione che si tiene nella città 
di Potenza.

FRANCESCA VOLPE 
Materana, anno 1978. Laureata in 
Scienze Internazionali e Diplomatiche, 
con un master in Cultural Manage-
ment, ha lavorato per diverse istituzio-
ni teatrali e progetti culturali milanesi 
nell’ambito della comunicazione. Au-
todidatta per tutto quello che riguarda 
il mondo della manualità (ha comin-
ciato nel lontano 1994 con l’“antica” 
pasta di sale), preferisce definirsi una 
maker per non usurpare il titolo agli 
artigiani della tradizione italiana.
Nel 2005 contribuisce alla costitu-
zione dell’associazione materana “Il 
pozzo dell’arte” e comincia a esporre, 
insieme agli altri aderenti, oggetti de-
corativi lavorati a mano. Nel 2011 dà 
vita al progetto fralliDEA per la crea-
zione di gioielli, accessori, cartoleria e 

oggetti decorativi fatti a mano e nel 
2012, dopo aver lasciato il suo lavoro 
come operatrice culturale a Milano, si 
trasferisce in Francia dove comincia a 
dedicarsi a tempo pieno allo realizza-
zione di progetti e idee di artigianato 
creativo. Le sue creazioni sono pezzi 
unici, o in edizione limitata, realizzate 
variando tecniche e materiali (legno, 
carta, cartone, cuoio, eco pelle, tessu-
to, feltro, paste modellabili e altro an-
cora), con un’attenzione all’ecologia, 
recuperando materiali e oggetti e riu-
tilizzandoli in maniera originale.

VITO PACE
Vito Pace è nato ad Avigliano (Pz) 45 
anni fa, vive a Potenza e lavora presso 
la Sede regionale della Rai di Basilicata.
Da curioso dilettante, ha cominciato a 


