Il giorno 24 novembre, alle ore 18,00, nella galleria d'arte Studio Cenacchi, via Santo
Stefano 63, si inaugura

RITRATTI IN GALLERIA
mostra fotografica di ENNIO D’ALTRI.

24 novembre 2018 – 22 dicembre 2018

In esposizione una precisa scelta dei notissimi e numerosi ritratti, in particolare di
bolognesi, illustri e non, eseguiti dall’autore durante la sua carriera di fotografo.
In occasione della mostra sarà allestito in galleria un set fotografico ove l’autore
realizzerà nuove immagini che, subito esposte, diventeranno parte integrante della
mostra e che potranno essere acquistate da chi fosse interessato.

Ennio D’Altri, romagnolo di Cervia, vive e lavora da anni a Bologna, sua città d’adozione. Ha lavorato alla Cineteca
Comunale di Bologna dal 1980 al 1998 alimentando così la sua passione per il ritratto fotografico in bianco e nero. Ha
scelto di esporre, prevalentemente in spazi non istituzionali, quelli che permettono un contatto più diretto con il
pubblico. Ha esposto a Bologna ed in altre città italiane; una raccolta considerevole è conservata presso L’Università di
Parma.

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 – 19,00 o su appuntamento

