


Al Torrione di Forio, tra amarcord e promozione visiva del brand Ischia la 

mostra fotografica di Gabriella Zuppetta.

La fotografia di Gabriella Zuppetta è un chiaro messaggio concettuale volto a far 
emergere un’emozione tramite un processo interiore e fenomeni di riflessione che, 
attravero una narrazione visiva, si trasforma in linguaggio collettivo. 
Nella somma visiva delle varie fotografie, il risultato è una visione unitaria di una 
profonda e radicata sensibilità ai dettagli che si trasformano da linguaggio individuale ad 
universale, lasciando spazio al soggettivo. 
La personale empatia dell’artista viene colta dallo spettatore che attraverso un fenomeno 
di riflessione, riesce a connettersi con il personale messaggio dell’artista riunendosi così 
in un concetto collettivo. 
L’arte è per tutti. L’arte è condivisione.
“La Dolce Ischia” é un viaggio visivo al sapore di vacanza.
Le fotografie racchiudono un concetto d’insieme volto ad evocare un’emozione, nello 
specifico di questa collezione, la mostra è un invito allo spettatore nell’immergersi in 
sensazioni di calma, serenità con una giusta dose di nostalgia. 
Il vero lusso di oggi è il tempo e tra amarcord e promozione visiva, la mostra è dedicata 
all’isola d’Ischia, un omaggio alla sua bellezza ed unicità. 
Il titolo “La Dolce Ischia”, scelto con accuratezza e delicatezza, racchiude un viaggio 
emozionale che ci riporta ai magnifici tempi della dolce vita ed al concetto del dolce far 
niente che trasportano ancora tutt’oggi un potente messaggio prettamente italiano di 
semplice e sano svago che fa bene all’anima.
Ogni elemento fotografico è impregnato di colori intensi e caldi che suggeriscono non 
infiniti e vaghi ma un unico, semplice ed originale percorso emozionale diretto al 
benessere psico-fisico.
Il mare è il principale elemento della mostra. Il Blu, seppur fuso in attimi semplici e 
spontanei, è il colore dell’immenso proiettandoci ad un richiamo inevitabile al 
ricongiungimento con la natura che lega l’uomo al tutto.
La fotografia fa da mediatore tra l’artista e lo spettatore, riuscendo a connettere i due 
tramite un’incisivo e semplice messaggio empatico. 
Dolce è il ricordo, dolce è il presente.



“Eterea” // Collezione Ischia - 2022

Eterea è fa foto propaganda della mostra in quanto rappresenta alla perfezione il 
personale concetto di Gabriella Zuppetta in merito alla fotografia.
Il dettaglio dell’immagine, nella sua armonia, nei suoi colori e nella sua sinuosa forma, ci 
riporta alla delicata sonorità dell’acqua, fonte imprscindibile di vita.
Eterea perchè la sua bellezza è pura, spirituale, e seppur in Terra è volta al cosmo. 
Gabriella Zuppetta

















Museo Civico Giovanni Maltese Via Torrione 32  Forio. 
La mostra è aperta da sabato 4  a domenica 19 marzo 2023 dalle 17.00 
alle 19.30. 
Opuscolo a cura dell'Associazione Radici.


