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L’azienda vinicola Icario di Montepulciano è fucina di interessanti progetti legati
alle arti visive grazie al mecenatismo e alla passione per l’arte contemporanea dei
fratelli Cecchetti.

Tra gli ultimi progetti realizzati segnaliamo “Montepulciano Site Specific” del
fotografo Gabriele Basilico. Si tratta di una serie di scatti che documentano alcuni
dei luoghi più noti della memoria storica di Montepulciano collegati ad altri luoghi
di socializzazione contemporanea come l’outlet, il centro commerciale, il cinema
multisala e anche ospedali e fabbriche. L’artista connota i diversi luoghi utilizzando
il bianco e nero o il colore e diversi formati di stampa ma senza caricare le immagini
di una valenza critica, si limita a fermare alcuni luoghi di aggregazione nei diversi
momenti storici. In questi scatti si riconosce una Toscana che segue l’inevitabile
trasformazione del suo paesaggio e dei luoghi di socializzazione.
Gabriele Basilico è uno dei più importanti fotografi italiani, apprezzato dalla critica
internazionale, ha partecipato a importanti progetti di documentazione in Italia e
all’estero come per esempio il progetto Silicon Valley commissionato dal MoMA di
San Francisco; le sue opere hanno dato vita anche a preziose pubblicazioni e sono
presenti nelle collezioni di gallerie e musei del mondo.

MONTEPULCIANO
SITE SPECIFIC of
GABRIELE BASILICO
The Icario wine factory of Montepulciano is a
furnace of interesting projects related to visual
arts, thanks to the Cecchetti brothers’ patronage
and passion for contemporary art.
Among the latest projects realised we would like
to point out the “Montepulciano Site Specific”
by the photographer Gabriele Basilico. It’s a set

of photos that documents some of the most
known historical locations related to contemporary socialisation locations like the outlet,
shopping centres, the multi-screen cinema and
also hospitals and factories.
The artist connotes the different locations using black and white or colour as well as different printing techniques, but without giving the
images any critical aspects; He limits himself to
documenting places of aggregation in different
historical moments.

In these shots we recognise a Tuscany that follows the inevitable transformation of its landscape and its socialisation spots.
Gabriele Basilico is one of the most important
Italian photographers, appreciated by international critics. He has participated at very important documentation projects in Italy and abroad
like for instance the Silicon Valley project, commissioned by the MoMa of San Francisco; His works
are in important publications and are also shown
in galleries and museums all over the world.
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