Il giorno 13 aprile, alle ore 18,00, nella galleria d'arte
Studio Cenacchi, via Santo Stefano 63, si inaugura

PER TRASPARENZE
Fotografie di MARIO LAMMA
a cura di Guido Piacentini
Testo di Alessandra Rizzi

13 aprile 2018 – 26 maggio 2018

Mario Lamma è un grande fotografo naturalista. 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 Mario 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 caotico mondo del digitale e le sue
immagini a colori, un colore essenziale e vibrante al tempo stesso.

Principali mostre:
-1991 Galleria Graffio Bologna mostra collettiva
-1995 Andrea Emiliani presenta il libro "Terre piane" a cura di Corrado Fanti. Fotografie di Corrado Fanti,
Daniele Lelli, Mario Lamma, Oscar Ferrari, Francesco Nonino, Margherita Verzellesi
-2008 Arterio Bologna One night only
Mario Lamma fine art photographer mostra personale
-2009 La loggia della fornace Rastignano Cinque fotografi in bianco e nero mostra collettiva
-2011 Galleria Il Punto Bologna mostra personale
-2015 Galleria B4 Bologna mostra personale

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

