In aeroporto la Mostra Sulla rotta del Sogno…
L’isola d’Ischia in mostra attraverso gli scatti del giovane
fotografo Oscar Pantalone
L’aeroporto di Napoli ospita, nella rinnovata e ampliata sala d’attesa al primo piano, la mostra del
giovane fotografo Oscar Pantalone Sulla rotta del Sogno…una selezione di bellissime immagini
dell’isola d’Ischia.
Pantalone propone nei suoi scatti un percorso di emozioni legate agli scenari dell’Isola Verde che
diventa per questo un’isola incantata, da qui il titolo della Mostra Sulla rotta del sogno.
Le foto, paesaggi e squarci suggestivi di Ischia ed in particolare del Comune di Forio, dove il
giovane fotografo vive e lavora, sono accompagnate dalle citazioni - didascalia alle immagini tratte dai testi di celebri scrittori come Truman Capote, W.H. Auden e altri.
“È quando torni a casa da un lontano viaggio che ti accorgi dell’energia che trasmettono alcuni angoli della
tua terra. I colori vibrano e i luoghi prendono vita in un ambito che perde di vista lo scorrere del tempo ed il
quotidiano. Così attraverso la fotografia il reale diventa luogo di fantasia ed espressione di emozione pura.
Questa mostra vuole esprimere quindi una bellezza ideale attraverso immagini degli scenari offerti da
paesaggi ed architetture reali e dalla natura, senza alcun artificio se non la scelta dell’inquadratura e del
momento dello scatto”. (Oscar Pantalone)

Lo spazio mostre situato al primo piano, ora ampliato e rinnovato, è stato inaugurato cinque anni
fa, ospitando dal 2003 ad oggi, iniziative legate alla promozione in aeroporto del connubio artecultura*.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Biografia Oscar Pantalone – oscarex@iol.it;
Giovane e ormai affermato fotografo ischitano, è nato nel 1976 a Como e vive sull’isola d’Ischia dove esercita la professione di
fotografo professionista, producendo immagini di qualità per pubblicazioni di rilievo nel settore turistico.Abile ritrattista, pubblica, nel
2004, “Il volto di Ischia” (per la casa editrice Officina Ischitana Delle Arti Grafiche), raccolta di ritratti in bianco e nero della sua gente. Ha
al suo attivo cinque personali sul territorio isolano: “Gli altri dell’isola”(Villa Arbusto – Antiche Terme Belliazzi –Osservatorio Geofisico,
2003) sull’immigrazione ad Ischia; “Calace” (Biblioteca Antoniana, 2004), documentando la produzione degli strumenti a plettro nei
laboratori dei celebri liutai;“8 Bar solo” (Banca Antonveneta, 2005) , mostra dedicata al mondo del jazz attraverso ritratti in bianco e
nero di musicisti noti e non;“Paris” (Spazio Arte La Colombaia, 2006): immagini dalla Parigi contemporanea; “Oscar Pantalone
interpreta i giardini Ravino” (Giardini Ravino, 2007): immagini naturalistiche e macro; Ha partecipato inoltre a varie collettive.

Network aeroporto di Napoli Primavera estate 2008
Il network dei collegamenti diretti dell’Aeroporto Internazionale di Napoli per questa primavera-estate: 32 destinazioni internazionali di
linea, 15 collegamenti diretti nazionali e oltre 50 quelli charter. 27 le compagnie aeree che per la stagione estiva operano dallo
scalo partenopeo.
- Destinazioni Internazionali: Amburgo, Amsterdam, Atene, Barcellona, Basilea, Berlino, Bruxelles, Bucarest, Colonia, Copenaghen,
Dublino, Dusseldorf, Francoforte, Friedrichshafen, Ginevra, Hannover, Kiev, Londra, Madrid, Malta, Manchester, Memmingen, Monaco,
Mosca, New York, Oslo, Parigi, Praga, Stoccarda, Stoccolma, Vienna e Zurigo;
- Destinazioni Nazionali: Alghero, Bologna, Bergamo, Brescia, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Olbia, Palermo, Roma, Torino,
Trieste, Venezia, Verona;

*tutte le informazioni sulle inziative realizzate in aeroporto - dal 2003 ad oggi - sono disponibili sul portale
www.aeroportodinapoli.it;
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