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God Has No Favourites Fujifilm UK sponsorizza la mostra
delle commoventi immagini della
fotografa Lauren Forster
Un evento imperdibile a Londra in questo mese è stata la mostra personale della
pluripremiata fotografa ritrattista Lauren Foster, che ha documentato gli ultimi
mesi di vita di sua madre. Aperta al pubblico dall‘8 al 22 marzo presso la galleria
dell‘Esercito della Salvezza nel centro di Londra, la mostra intitolata God Has No
Favourites (Dio non fa preferenze) si è rivelata la raccolta fotografica di Foster più
triste e difficile ad oggi. Anche il pubblico numeroso è rimasto compito dall‘intensità del lavoro di Foster. Molti visitatori hanno commentato la qualità delle opere e
l‘estetica stessa della mostra.
Lauren Foster ha riassunto così la propria esperienza: „Sono rimasta totalmente
sorpresa dall‘offerta di Fujifilm di sponsorizzare il lancio di questa mostra, perché
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si tratta di un progetto di natura così personale. Avevo finito tutte le fotografie e
il passo successivo più naturale era la pianificazione della mostra. Ma non ero
del tutto sicura di come fare. Quindi, sono stata veramente felice dell‘offerta di
Fujifilm.“
La fotografa ha aggiunto: „Fujifilm ha deciso di creare una serie di articoli basati
sul mio lavoro e di concentrarsi sulle sfide da affrontare per preparare una mostra.
Il laboratorio professionale Bayeux mi ha aiutato a montare e stampare le fotografie. Mi hanno anche incoraggiato a stampare alcune delle immagini in formati più
grandi. In effetti, le stampe su carta professionale Fujicolor Crystal Archive Professional Maxima sono stupende.
Molti visitatori hanno commentato che le stampe vengono valorizzate in questo
spazio. L‘anteprima privata è stata veramente un evento memorabile: i miei amici,
familiari e professionisti del settore hanno avuto la possibilità di confrontarsi con il
mio lavoro. Il loro feedback è stato fantastico. Sono anche molto contenta di avere
visto come si è sviluppato il progetto e avere finalmente le immagini appese in una
galleria, dopo tanti mesi di pianificazione.
Anche la sera dell‘inaugurazione è stata un‘esperienza incredibile. Adesso mi
sento ancora più determinata a continuare su questa strada e a lavorare ad altre
mostre in futuro. Questo è sicuramente il modo ideale per far sì che un progetto
possa essere visto nel modo in cui vuole l‘artista.“
Per ulteriori informazioni su altre mostre pianificate per i prossimi mesi, vi invitiamo
a visitare il nostro forum.

originalphotopaper.com_notizie_God Has No Favourites

2

