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Nuovo appuntamento della Galleria Paolo Antonacci a Roma. È la volta di Diane Epstein raffinata
fotografa americana che vive e lavora a Roma.
L’attenzione di Diane si focalizza negli angoli e nelle vedute più particolari di Roma stampando poi una
tecnica tutta particolare.
Nella sua serie chiamata Affresco, Diane Epstein ha creato una forma unica di fotografia che molti
paragonano al genere tradizionale dell’affresco, ma che utilizza una speciale tecnica che lei stessa ha
sviluppato.
Il risultato, in cui le immagini vengono stratificate, e' una personalissima interpretazione dei monumenti
e della vita della Roma antica e Rinascimentale. I diversi strati di fotografie si dissolvono nelle architetture e
nelle visioni di una sua particolare Roma, che giace sotto la superficie.
Nata a New York, Diane Epstein, fotografa d’arte, si trasferisce in California in giovane età. Dopo aver
trascorso la sua adolescenza a Londra, torna in California per frequentare l’università e la scuola di
specializzazione alla John F. Kennedy University, dove ha conseguito il Master of Arts. Continua il suo
percorso creativo a Roma, dove si trasferisce nel 1995 con il marito e i due figli.
Le sue opere figurano in molte importanti collezioni private e pubbliche. Inoltre, le sue fotografie sono
state esposte in Italia a Roma presso l’Accademia Americana, l’Ambasciata Americana, la Residenza
dell’Ambasciatore belga, la John Cabot University; in Umbria presso il museo di Palazzo Boccarini.
Attualmente sono in corso delle mostre personali presso la Susan Calloway Fine Art Gallery a
Washington DC e ai Giardini di Sole a Boston. Diane Epstein ha ricevuto recentemente una commissione per
il padiglione canadese alla Biennale di Venezia.

“È con molto piacere che ho incontrato Diane Epstein, una artista originale che sa come coniugare una
straordinaria tecnica con un genuina ispirazione. I risultati del suo lavoro mostrano che siamo di fronte ad un
artista e ad una personalità che possiamo seguire con fiducia e ammirazione. Brava Diane.”
Lorenza Trucchi, critica d’arte

“La fotografia di Diane Epstein evoca non solo l’esperienza di Roma che si può avere attraverso gli
occhi, ma la Roma che si può vedere nei propri sogni e che si sente battere nel profondo dei propri cuori. Il
suo uso pittorico delle texture e la molteplice sovrapposizione di sottostrati visivi, fornisce un nuovo, e
accattivante modo di guardare le immagini più rappresentative di Roma. Diane mostra una Roma da portare
a casa, che con un semplice colpo d’occhio vi riporta nella Città Eterna.”
Monique Quesada, Delegato alla Cultura, Ambasciata Americana di Roma

