Il giorno 27 settembre, alle ore 18,30 nella galleria d'arte
Studio Cenacchi, via Santo Stefano 63, si inaugura

INSTANTANEE
Fotografie di FABIO SORTI

27 settembre 2018 – 20 ottobre 2018

La passione per la fotografia corre sempre sottotraccia, prima come attività
amatoriale, poi come parte integrante della sua attività professionale. L’autore
infatti lavora in un’agenzia di marketing “creativo” da lui fondata, “Commoedia”.
Il suo sguardo curioso e sorpreso, sia esso fissato sui luoghi della sua quotidianità,
la strada San Vitale, sia invece colpito da dettagli di viaggi a Venezia, in Sicilia, in

Scozia o altrove, ci mostra scatti più “trovati” che “cercati”, colti ed elaborati via
smartphone.
Sorti non è un fotografo professionista ma ama fotografare; ed è solo
osservando tutte di un fiato le 24 visioni istantanee che capiamo di essere di fronte
a scatti sorprendenti, dai richiami grafici e pittorici oltre che fotografici.

Fabio Sorti (Bergamo, 1955) abita dal 1975 prima a Bologna poi nelle campagne imolesi. Quarant’anni fa,
grazie ai suggerimenti di un amico fotografo, comincia a passare le notti in camera oscura, per molto tempo
coincidente con la sua camera da letto.

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

STUDIO CENACCHI ARTE CONTEMPORANEA di Jacopo Cenacchi
Via Santo Stefano 63 - 40125 Bologna | + 39 051 265517 |
info@studiocenacchi.com | www.studiocenacchi.com | da martedì a sabato 15,30 –
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