
“brevi Storie”
Fotografie di  Andrea Miatto

A cura di:

Foto Archivio Storico della Provincia di Treviso
Spazio Paraggi

AperturA della moStrA
dal 28 novembre al 14 dicembre 2014
Sede Provincia di Treviso - Spazio Foyer
Via Cal di Breda, 116

Orari di apertura
lunedì e mercoledì dalle ore 8.00 alle 19.30
martedì, giovedì, venerdì dalle 8.00 alle 16.00
sabato mattina su appuntamento

i n g r e s s o  l i b e r o

Informazioni

F.A.S.T. - tel. 0422 656695
fast.provincia.treviso.it          fast@provincia.treviso.it

Sguardi locali
Mostra fotografica organizzata da
F.A.S.T. - Foto Archivio Storico della Provincia di Treviso
in collaborazione con Spazio Paraggi

201425°
Fotografie di Andrea miattoSwww.spazioparaggi.it



La Signoria Vostra
è invitata all’inaugurazione

della mostra fotografica

Venerdì 28 noVembre 2014
ore 18.30

Foyer del Sant’Artemio

Via Cal di Breda, 116 - Treviso

Leonardo Muraro
Presidente della Provincia di Treviso

al termine seguirà aperitivo

“brevi Storie”

AndreA MiAtto

Sono nato a Mestre, da sempre sono 
appassionato di disegno. Ho comin-
ciato ad interessarmi attivamente alla 
fotografia dall’inizio degli anni ’90.  
Nel 2008 espongo per la prima volta 
al pubblico una mia foto, in occasio-
ne del 25-ennale dell’associazione 
Marghera Fotografia di cui sono stato 
socio dal 2008 al 2011. 
Esposizioni:
2009 - Centro Commerciale “LeBar-
che” di Mestre (personale); Spazio del 
Casinò di Jesolo (personale); 21a ed.  
“Immagini d’autore” di Marghera Fo-
tografia (collettiva). 
2010 “Contemporanea” presso Lam-
bda Gallery, Padova (collettiva);
22a ed. di “Immagini d’Autore”, soci 
di Marghera Fotografia (collettiva); 
“Tracciati visionari” - Villa Onigo a 
Trevignano (collettiva).
2011 Bassano Fotografia (collettiva); 
13° Fotoincontro del circolo fotogra-
fico Skupina75 (collettiva); 3a ras-
segna fotografica “La fotografia dei 
circoli Veneti” a Dolo (collettiva).
2013 “Percorsi di luce” Centro Cultu-
rale Candiani di Mestre (collettiva).
Dal 2009 la fotografia è diventata 
parte della mia attività professionale.  
Ho collaborato con un docente 
dell’Università Salesiana S.I.S.F. di 
Venezia per corsi su disegno, design 
industriale e fotografia.  Collaboro 
con ditte di progettazione di appa-
rati per l’illuminazione e comple-
menti di arredo per l’edizione dei 
cataloghi dei prodotti, comunica-
zione pubblicitaria e per documen-
tarne gli interventi architettonici.  
Per altri clienti ho realizzato materia-
le fotografico per cataloghi, siti inter-
net, inviti digitali, pubblicità su carta 
stampata.


