Comunicato Stampa
Sylvia di Onlyforpets.it si “mostra” a Castel Brando in “Scatti Felini”

Il 16 e 17 maggio, in occasione di “Gatto Brando”, esposizione felina internazionale, Sylvia by
Onlyforpets si presenta nella sua prima personale.
Treviso, 15 maggio 2009 – Domani, a Cison di Valmarino (TV), presso Castel Brando, si svolgerà
una delle più importanti esposizioni feline internazionali; “GattoBrando” è un vero e proprio
concorso di bellezza dove i gatti iscritti, di molte razze diverse, saranno esaminati da quattro
Giudici Internazionali. Durante il “Best in Show” verrà incoronato il gatto “Best Generale”, il
migliore gatto di razza di tutta l’esposizione.
Ma con qualcosa in più: sono previste attività per i bambini, intrattenimento musicale, la
degustazione di una speciale pizza, appositamente studiata per l’occasione, e la mostra
fotografica di Sylvia by Onlyforpets (www.onlyforpets.it).
Chi è Sylvia?
Silvia Pampallona è, innanzitutto, una fotografa professionista di Milano, da anni specializzata
nel settore dei bambini (www.onlyforkids.it). Dalle campagne pubblicitarie per grandi marche a
cataloghi, realizzati in un ambiente studiato appositamente per mettere i piccoli ospiti a proprio
agio.
Da sempre amante dei gatti, ha deciso di coniugare alla sua passione personale, il suo lavoro di
fotografa. Da questa unione nasce Onlyforpets.it, il sito che ospita molti dei suoi lavori.
Sylvia instaura un feeling particolare con ogni gatto che guarda nel suo obbiettivo, riuscendo a
catturarne l’anima restituendola al pubblico in maniera nuova e magica. Il segreto è il suo rapporto
unico e personale con i felini e il magnetismo che nasce tra fotografa e gatto.
La mostra nella chiesa di Castel Brando
Dal lavoro della fotografa professionista di bambini Silvia Pampallona, in arte Sylvia e dal rapporto
che instaura con i gatti e con chi li ama, nasce la sua prima mostra personale. All’interno della
manifestazione “GattoBrando”, organizzata sotto l'egida dell'Associazione Gatti D'Italia e
World Cat Federation insieme a Felinia Eventi, la Chiesa privata di San Martino ospiterà
“Scatti Felini”, una serie di ritratti e di life moments di gatti di tutto il mondo.
Per l’occasione, inoltre, Sylvia sarà a disposizione di chiunque voglia fotografie dei propri gatti
partecipanti all’esposizione.
L’Esposizione di Silvia Pampallona è allestita all’interno di un castello che ha una storia di 2000
anni, nella chiesa privata di S. Martino, situata nel luogo dove sorgeva la prima antica cappella del
castrum (1224).
L’attuale restauro della chiesa nasce dalla creatività dell’architetto trevigiano Ottavio Scotti, nel
XVIII secolo, mentre la decorazione pittorica è del pittore cisonese Egidio Dall’Oglio, che si è
occupato sia dei ricchi affresci che dei fastosi stucchi barocchi.

L’esposizione
GattoBrando
Castel Brando – Cison di Valmarino (TV)
Apertura al pubblico dalle ore 13.00 alle ore 21.00
Mostra fotografica “Scatti Felini”
Castel Brando – Cison di Valmarino (TV)
Cappella privata interna di S. Martino
Apertura al Pubblico sabato 16 dalle ore 13.00 alle ore 21.00, domenica 17 dalle ore 11.00 alle ore
19.00
In allegato la locandina dell’esposizione e l’invito per la mostra “Scatti Felini”.
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