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Inaugurazione: 24 gennaio 2020, ore 19,00
22 gennaio – 14 marzo 2020
STUDIO LEGALE IUSGATE
Via Castiglione 81, Bologna
La galleria Studio Cenacchi Arte Contemporanea presenta la mostra Ritratti di
architetture di Elena Franco presso la sede dello Studio Legale Iusgate, in via Castiglione
81 a Bologna.
Inaugurazione venerdì 24 gennaio ore 19,00-22,00

L’evento si lega all’esposizione di Elena Franco Imago pietatis, in programma dal 22
gennaio al 14 marzo 2020 presso la galleria Studio Cenacchi Arte Contemporanea in via
Santo Stefano 63 a Bologna.

Il ritratto presuppone una profonda sintonia fra chi ritrae e il soggetto fotografato.
Un’attitudine empatica che può svelare ciò che non si è ancora visto, ma che è sempre stato
davanti ai nostri occhi. Una relazione portatrice di significato. E questo vale non solo per
le persone ma anche per le architetture. Elena Franco porta in dote una significativa
esperienza di quel che è l’architettura, il suo rapporto con la comunità e il paesaggio, la

sua storia, a volte segnata dall’abbandono e dalla rinascita. Ha esperienza dei luoghi, li sa
capire e li ritrae svelandone l’essenza e intravedendone il futuro. Ama soprattutto gli edifici
ricchi di stratificazioni, di quella che i restauratori chiamano «patina», che non li sfregia
ma, anzi, ne testimonia la permanenza nel tempo.
Con la serie Prospettive reali e con il trittico Dēvōtĭo ci accompagna alla scoperta di alcune
delle residenze reali del Piemonte: il Castello di Govone, il Castello di Moncalieri, la
Reggia di Venaria Reale, la Palazzina di Caccia di Stupinigi, il Castello di Santena.
Le opere in mostra sono frutto di una residenza di riflessione svolta dall’artista nel luglio
2019, grazie al progetto Creativamente Roero, e di un progetto speciale realizzato per
Art Site Fest 2019.
In particolare, il trittico Dēvōtĭo è entrato a far parte della collezione permanente di arte
contemporanea del Castello Reale di Govone mentre un’immagine che ne ritrae il Salone
d’Onore è diventata il Premio Castello di Govone 2019, consegnato a Pier Giovanni
Castagnoli.

Elena Franco (Torino, 1973) è architetto e fotografa. Si occupa di valorizzazione urbana e territoriale. La
fotografia – di documentazione e ricerca – occupa una gran parte della sua attività e viene spesso utilizzata nei
suoi progetti, anche a supporto del lavoro di costruzione dell’identità locale e di percorsi di messa in rete di
potenzialità territoriali. La sua principale ricerca fotografica Hospitalia, in corso dal 2012, dopo essere stata
esposta in sedi istituzionali a Milano, Napoli, Vercelli, Losanna, Venezia, Firenze, Siena, Arles (FR), Lessines (BE),
accompagnata da convegni e workshop ispirati dal suo lavoro, è ora un libro (ARTEMA 2017), pubblicato nel
2019 nella versione in inglese. Attualmente lavora su progetti artistici che legano architettura, archivi e
territorio. Le sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero. Collabora con Il
Giornale dell’Architettura ed è direttore artistico della Fondazione Arte Nova.
La galleria d’arte Studio Cenacchi, aperta nel novembre 2016, nasce dalla ricerca e passione di Jacopo
Cenacchi per l’arte; in particolare per l’arte contemporanea. Lo spazio espositivo, di 150 mq, si sviluppa su tre
piani del cinquecentesco Palazzo Ghiselli Vasselli in Via Santo Stefano 63, una delle strade più monumentali
del centro di Bologna. La galleria intende essere, in un universo artistico magmatico ed eccessivo dove gli
stessi esperti faticano a orientarsi, riferimento rigoroso, intraprendendo la sua indagine nell’arte di oggi senza
alcuna distinzione di medium o anagrafe. Studio Cenacchi mantiene un rapporto diretto con gli artisti che
promuove, ricercando scrupolosamente la qualità delle opere proposte. Vengono rappresentati artisti
storicizzati e contemporanei, italiani e di altre nazionalità. Si fornisce un attento servizio di consulenza per
l’acquisto di opere d’arte e vengono effettuati sopralluoghi presso i domicili dei clienti, per realizzare progetti
volti alla collocazione delle opere d’arte negli ambienti abitativi e di lavoro.

INFORMAZIONI UTILI
Ritratti di architetture, opere di Elena Franco
A cura di: Jacopo Cenacchi
Studio legale Iusgate, Via Castiglione 81, Bologna
In occasione di Arte Fiera 2020:
Venerdì 24 gennaio: ore 19,00 – 22,00, inaugurazione alla presenza dell’artista
Sabato 25 gennaio: ore 18,00 – 24,00, Art City White Night, visita con l’artista alle ore
19,30
Domenica 26 gennaio: ore 16,00 – 20,00
Da lunedì 27 gennaio al 14 marzo: su prenotazione, nei soli giorni lavorativi – 051 5884989

