
 Julia Napol′skaja è  nata nel 1973, 

laureata in ingegneria elettronica 

presso l’Università tecnica, vive e 

lavora a San Pietroburgo. “Io non 

sono una fotografa, sono un’artista 

di ampio profilo: faccio fotografie 

giocando e scherzando, voglio farvi 

divertire”.  

 Katerina Zagustina è nata nel 1986 a Belgorod (Russia), è 

fotografa e illustratrice. Laureata pres-

so l’Università di Belgorod alla Facol-

tà di Filologia romanza e germanica. 

Dal 2004 si occupa di fotografia. Ha 

diverse pubblicazioni in  riviste come 

“PhotArt”. Collabora frequentemente 

con case editrici come Viaje a Bizan-

cioEdiciones (Spagna), ApexBook-

Company (Stati Uniti) Ha  illustrato 

libri di diverse case editrici canadesi, spagnole, statunitensi e 

russe. Dal gennaio 2012 collabora con la rivista “Fashion 

Collection”.  Ha partecipato a numerose mostre fotografiche. 

Vive e lavora a Belgorod.  

 Ramunas Blavasciunas è nato nel 

1967 a Vilnius (Lituania). Fin dal 

l’infanzia è stato circondato dalla 

musica, dalla pittura e dalla danza. 

Ha studiato nella scuola di Belle Arti 

“M. Ciurlionis”.  “La prima volta ho 

preso la macchina fotografica all’età 

di dodici anni. Ma solo negli ultimi dieci anni ho cominciato 

ad interessarsi di fotografia in modo più serio. Sono fotogra-

fo solo per mio piacere, non vorrei mai che la fotografia di-

ventasse l’impegno principale della mia vita. Questo mi dà la 

possibilità  di riprendere quello che mi piace e come mi pia-

ce, cioè di parlare con la “mia lingua” senza cercare di ac-

contentare  nessuno. La fotografia per me è ancora una lin-

gua di comunicazione”. 

Marina Nikitina è nata nel 1974 a Lenin-

grado (San Pietroburgo). Lavora in stile 

painting of light, su cui sono state fatte 

diverse mostre, anche personali, in Russia  

ed in Germania. “Light” è un'arte piena di 

fantasia. Il bagliore straordinario degli og-

getti e delle persone rimandano a quel tipo 

di luci che si trovano solo nelle fiabe e  nei 

sogni dei bambini. In questo genere è im-

possibile fare due snapshot identici. Ogni frame è unico e 

porta lo spettatore ad immergersi nelle proprie emozioni.  

Per informazioni: 

Comune di Cavasso Nuovo 
Assessorato alla cultura  

Piazza Plebiscito, 12 
33092—Cavasso Nuovo 

Tel 0427 – 77014 
fax 0427 778000 

segretario@com-cavasso-nuovo.regione.fvg.it 
www.comune.cavassonuovo.pn.it  

La mostra rimarrà aperta  
da venerdì 7 settembre 2012 a  

domenica 7 ottobre 2012 
con i seguenti orari:  

dal lunedì al venerdì: 
dalle ore 10,00 alle ore 12.00 

e dalle 14.00 alle 16.00 
sabato e domenica: 

dalle ore 10 alle ore 12.00 
e dalle 15.00 alle 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

Comune di CAVASSO NUOVO  
              

 
Con il sostegno della Provincia di Pordenone 

 
Presenta la 

 
         

 MOSTRA FOTOGRAFICA 
       

“ART CONFESSION” “ART CONFESSION”   
  

7 settembre — 7 ottobre 2012                
  

intervento critico di LORENA GAVA 
 

inaugurazione  

 venerdì 7 settembre alle 18.30 
 

  PALAZZO CONTI POLCENIGO “PALAZAT” 
 
 

INGRESSO GRATUITO 

mailto:segretario@com-cavasso-nuovo.regione.fvg.it
http://www.comune.cavassonuovo.pn.it/


Art Confession in Italia,  mostra itinerante di opere fotografi- 
che e digital art  provenienti da  Russia, Lettonia,  Lituania e 
Israele.  Art  Confession non può essere catalogata per genere, 
stile o per  applicazione di  particolari  tecniche artistiche. Lo 
spazio  all’interno  dell’associazione non è regolamentato e 
offre completa libertà di espressione, di creatività e immagina-
zione. Ciò che può unire i partecipanti è la loro originale perso-
nalità, il loro approccio autonomo, il formato dell’immagine: 
una scelta completamente artistica nell’ambito dei limiti dei 
soggetti raffigurati. Il realismo soggettivo di Art Confession è la 
sola definizione che può unire tanti differenti artisti. Ufficial-
mente l’associazione dei fotografi  Art Confession  è stata crea-
ta il 13 marzo 2008 quando Pavel Kuznetsov, Larisa Kulik e Vla-
dimir Fedotko hanno stipulato un accordo  di collaborazione 
con lo scopo di scambiare  esperienze e aiutarsi reciprocamen-
te. In seguito  Art Confession si è arricchita di nuovi partecipan-
ti e con gli sforzi comuni ha preparato progetti di mostre foto-
grafiche in diverse città della  Russia  e all’estero. Attualmente 
nel gruppo ci sono 16 fotografi  e l’art-gruppo “Niti” di Valeria  
e Kirill Belov. 

Pavel Kuznetsov Pavel Kuznetsov Pavel Kuznetsov è nato nel 
1960 a Leningrado (San Pietro-
burgo). Dal 2007  la fotografia è 
la passione della sua vita, par-
tecipe a  numerose mostre fo-
tografiche, ottiene il primo pre-
mio del Museo Russo di San 
Pietroburgo nella mostra con-
corso foto biennale in categoria  
“PORTRAIT”. Attualmente vive 
e lavora a San Pietroburgo.   

 

Vladimir Fedotko è  nato nel 
1967 a Leningrado (San Pie-
troburgo), si è  laureato pres-
so l’Università del Cinema e 
della Televisione e presso 
l’Università Herzen alla  Fa-
coltà di Belle Arti. E’ pittore e 
fotografo. Ha partecipato 
numerose mostre artistiche e 
ha vinto diversi concorsi. Ha  
diverse pubblicazioni in  rivi-
ste come” Photoservce", 
"Foto-modella” e altri. Vive e 
lavora a San Pietroburgo. 

 

Anna Berkoz è nata nel 1972 a 
Pushkin (oggi Carskoe Selo) vicino 
a San Pietroburgo. Laureata pres-
so l’Università  Poligrafica alla 
Facoltà di “Tecnologia dei proces-
si di stampa. ”Uso a casa la luce 
della finestra e del riflettore per le 
mie riprese fotografiche.   Disegno 
lo sfondo con l'aiuto di Photoshop 

per ottenere l'effetto stilizzante del quadro. I primi modelli sono 
stati le mie amiche o i miei parenti, ma spesso mi vengono be-
ne anche gli autoritratti perché la modella è sempre pronta e 
disponibile”. Vive e lavora a Kolpino nei dintorni  di San Pietro-
burgo.  

 Svetlana Filippovskaja è na-
ta a Leningrado (San Pietro-
burgo) nel 1980, laureata in 
biologia. Si interessa alla fo-
tografia fin da giovanissima. 
La sua attenzione si è sempre 
concentrata sulle persone, i 
volti… Dal 2004 diviene gra-
dualmente maestra di Photoshop. Dal 2010 partecipa a nume-
rose mostre fotografiche. Vive e lavora a San Pietroburgo. 

Vadim Stein è nato nel 1967 a Kiev 
(Ucraina).  Nel 1985 si è diplomato 
presso l’Istituto del Restauro di Kiev. 
Dal 1985 al 1992 ha lavorato  al 
“Teatro del Dramma Plastico” come 
attore e tecnico delle luci.  Dopo aver 
lasciato il teatro si  impegna nella scul-
tura decorativa e nella grafica.  Dal 
2001 vive a San Pietroburgo e lavora 
come fotografo e tecnico delle luci per 
il corpo di ballo e per l’orchestra.  

 Tatiana Antonyuk è nata nel 1983, attual-
mente vive e lavora a Krasnojarsk (Russia). 
E’ fotografa dal 2006. Partecipa a numero-
se mostre fotografiche, tra cui anche sue 
personali come "Teatro dell'immaginario", 
Photo Gallery  “Loughborough Town Hall” 
Loughborough, Regno Unito al 2008. Galle-
ria “La Golee”, Auvergne, Svizzera al 2008. 

 

 

 

 Ilona Pulkstene è nata nel 1971 a Riga 
(Lettonia). E’ tra i fondatori del photo 
festival "Art Camp" che si svolge nei 
paesi Baltici ogni anno, curatrice del 
masterclass e di “art-project", inse-
gnante della scuola di fotografia 
“PORTRET” a Riga. Ha partecipato a 
numerose mostre fotografiche interna-
zionali tra cui anche alcune personali e 
ha vinto diversi concorsi  come “Brezza 
di ambra” del 2009 e 2010 . Membro 
della giuria dei con corsi: fotoduello 

"Apples", foto duello "Mare", foto maratona  “Semaforo", foto 
duello "Un ritratto sbagliato" e nel 2011 del Secondo Concorso 
Repubblicano della Fotografia "4383 giorni dell’infanzia”. Vive 
e lavora a Riga. 

 Mark-Meir  Paluksht è nato nel 
1971 a Syktyvkar (repubblica Komi, 
Russia). Nel 1989 si trasferì con la 
famiglia in Israele. Mark partecipa a 
numerose mostre fotografiche in 
Israele e in altri paesi, e organizza 
masterclass e seminari sulla ripresa 
fotografica del corpo umano. Attual-
mente vive e lavora ad Ariel, Israele. 

 Svetlana Bobrova è nata a Mosca  nel 
1965, dove vive e lavora attualmente. 
Laureata presso l'Università di Lenin-
grado (San Pietroburgo), storica e criti-
ca d'arte. Membro della  Fondazione 
Internazionale dell'Arte di Mosca, 
membro dell’Associazione  degli Artisti 
Russi, ha partecipato a numerose mo-
stre artistiche e foto-grafiche. Vincitri-
ce del concorso internazionale 

“Trierenberg  Super  Circuit” 2010 e 2011: Tre Medaglie d’Oro 
in diverse categorie (sperimentazione delle  immagini digitali)  

 Elena Kopusova  è nata nel 1980 
a Nizhny Novgorod (Russia). Nel 
2006 si è laureata presso l’ Univer-
sità Statale “Immanuel Kant” alla 
Facoltà "Belli Arti". Dal 2009 si è 
dedicata  completamente alla fo-
tografia e alla sua post rielabora-
zione grafica. Attualmente vive e 
lavora a Kaliningrad (Russia). 


