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Via Santo Stefano 63, Bologna

È allestita allo Studio Cenacchi da sabato 31 ottobre alle 16,30 fino a sabato 28
novembre la mostra “Momenti dilatati “. L’esposizione riunisce le fotografie di Mario
Lamma e gli acquerelli di Maurizio Tangerini. Sono esposte le opere più recenti dei due
artisti; dedicate al paesaggio plasmato dalla natura.

I piccoli acquerelli di Tangerini, che ci mostrano alberi isolati, plumbei specchi d’acqua, si
distaccano per tema e dimensioni dalle opere “cittadine” degli anni precedenti, forse a
voler, in questo anno così particolare, avviare una più intima riflessione sulla natura e i
suoi dettagli.
Vittorio Baglieri commenta così il lavoro di Tangerini: […] Protesi verso il cielo i rami
disadorni con poche foglie cercano la vita, fatta di umile appartenenza in un ciclo
stagionale che ne muta l’apparenza, ma non quell’intima comunione con la terra e il cielo
che Tangerini rende con brevi e loquaci tratti che parlano al cuore. L’autore riesce a
trasmettere un ‘affettuosa intimità con le umili cose con un sentimento cosmico che irradia
per tutta la superficie di queste piccole opere […]
Le fotografie di Lamma sono parte di una raffinata ed ineffabile ricerca sui corsi d’acqua
ghiacciati della sua terra, che persegue da anni, arricchendola costantemente di nuovi
spunti; come ben si vede in questa esposizione.
Scrive Alessandra Rizzi delle opere di Lamma: […] sa, l’artista fotografo, che questo
uguale momento nel tempo, quest’acqua che scorre come l’aria che ora respira non
saranno mai più gli stessi perché sono unici e irripetibili. Solo allora può compiere l’evento
straordinario: ferma con gli occhi, con il respiro, con il cuore il momento, quel momento,
fugacemente eterno.
Il momento dello scatto di Lamma, come l’istante della visione di Tangerini, riprodotta
su carta acquerello, si dilata così all’infinito, rendendolo assoluto. Questa la sensazione
che cattura l’osservatore attento davanti ai lavori esposti in questa mostra.
BIOGRAFIA MAURIZIO TANGERINI
Maurizio Tangerini è nato Cento in provincia di Ferrara nel 1958, vive e lavora a Casalecchio di Reno (Bologna). La
passione e l’attitudine per il disegno e la pittura nascono fin da ragazzo. Crescendo tra i professori e gli insegnanti al
circolo del D.L.F. della città natale ha affinato le capacità e allacciato i contatti con l’ambiente artistico presente nella
provincia. Si è iscritto all’Accademia di Belle Arti di Bologna dove ha conseguito il diploma nella cattedra principale di
pittura tenuta dal Prof. E.Contini discutendo una tesi con lo stesso professore e il docente di Storia dell’arte Prof. Walter
Guadagnini su Lucian Freud, pittore e nipote di Sigmund Freud. Il suo lavoro, pur articolandosi anche nella scultura e
nell’incisione, si concentra sulla pittura, che declina su diversi supporti e con varie tecniche. Rappresenta vedute
luminose e tonali, città e luoghi del contemporaneo; a questi lavori si affiancano impegnativi studi di figure di un
realismo corposo, forme plastiche tinte di vitalità e vigore. Luce e colore sono le sue espressioni più evidenti, strumenti
per la ricerca di una dimensione mentale dove lo scopo principale è il raggiungimento di una dimensione e uno stato
d’animo che lo scorrere frenetico del nostro quotidiano ci ha fatto trascurare. Questi sono gli stimoli che rispecchiano
un’indole ricercatrice e lavoratrice, sempre protesa verso una riscoperta del nuovo: ne sono infatti una testimonianza i
suoi lavori, sempre molto diversi tra loro. Ha esposto in varie città d’Italia in mostre personali e collettive. Lavora
nello studio di Casalecchio e insegna in vari circoli culturali della città. Tiene corsi di disegno, anatomia e figura,
acquarello e pittura ad olio.

BIOGRAFIA MARIO LAMMA
Mario Lamma è nato e vive a Bologna. Teatro privilegiato delle sue fotografie è l’Appennino emiliano, del quale ha
esplorato i luoghi più nascosti e silenziosi, per fermarsi poi, soprattutto d’inverno, sulla riva dei fiumi. Per oltre trent’anni
Lamma si è dedicato al più puro bianco e nero, realizzando col banco ottico fotografie di straordinaria bellezza e qualità.
Solo di recente, ma dopo anni di studio, si è avvicinato al mondo del digitale realizzando immagini a colori; un colore
essenziale e vibrante al tempo stesso. Artista schivo e riservato, Mario Lamma ha esposto finora prevalentemente nella
sua città.

STUDIO CENACCHI
La galleria d’arte Studio Cenacchi nasce nel 2016 dalla ricerca e passione di Jacopo Cenacchi per l’arte contemporanea.
Lo spazio espositivo, di 160 mq, si sviluppa su tre piani di Palazzo Ghiselli Vasselli, edificio del Cinquecento situato in
Via Santo Stefano 63, nel centro di Bologna. La galleria ha proposto artisti che si esprimono con i più diversi medium.
Studio Cenacchi mantiene un rapporto diretto con gli artisti, ricercando scrupolosamente la qualità delle opere proposte.
Vengono rappresentati artisti storicizzati e contemporanei, italiani e di altre nazionalità.
Forniamo un attento servizio di consulenza per l’acquisto di opere d’arte ed effettuiamo sopralluoghi presso i domicili
dei clienti, per realizzare progetti volti alla collocazione delle opere d’arte negli ambienti abitativi e di lavoro.
www.studiocenacchi.com

IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI GOVERNATIVE ANTI COVID-19 L’ACCESSO ALLA
GALLERIA È CONTINGENTATO IN BASE ALLA METRATURA DEI LOCALI.
AL LINK SOTTOSTANTE LE MISURE ANTI COVID-19
https://www.studiocenacchi.com/anti-covid19/
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A CURA DI: Jacopo Cenacchi
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