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Nazik Armenakyan
Fotografa armena, ha  partecipato quest'anno alla IX edizione di Stills of peace, rassegna d'arte
contemporanea organizzata in Abruzzo dalla Fondazione Aria.
Ha vinto numerosi premi fotografici e suoi lavori, tra i quali si segnala la lunga ricerca fotografica Survivors,
dedicata ai sopravvissuti del genocidio armeno, sono stati pubblicati sul New York Time Lens.

Family things                                   Crazy mess in the end of summer                                   Angel in Gyumri
 

stampe ai pigmenti d'inchiostro su carta Hahnemuhle baritata
tiratura di 7, cm 25 x 25, 2017



Fotografo freelance, si occupa principalmente di reportage sociale, attualità, spettacolo e musica. Il suo
lavoro è focalizzato su temi di interesse sociale, che coinvolgono le comunità. Le sue foto sono state
pubblicate sulle maggiori testate nazionali come La Repubblica, Corriere della Sera, Il Resto del Carlino,
oltre a riviste specializzate di teatro, danza e musica. E’ fotografo ufficiale di compagnie teatrali, di danza e
di vari attori. Prediligge sempre la pellicola b/n.

Luca Bolognese

Winter sea
stampe ai sali d'argento virate al selenio su carta Ilford FB galerie,

cornici realizzate dall'autore con legno trovato in spiaggia
tiratura di 5, cm 14,5 x 18,5, 2020



Linn Espinosa
Nasce a Bogotà nel 1976 dove frequenta l'università Lòs Andes con indirizzo pittura. Si trasferisce a
Bologna nel 2000 dove si laurea all'Accademia di Belle Arti con una tesi su Pirro Cuniberti. Ha esposto in
numerose mostre in Colombia, in Italia e all'estero.

Viaggio verso l'ignoto | Con los pies descalzos miro pasar el tiempo | Pioggia di sogni su una realtà sgretolata
 

acrilici su tela, cm 30 x 30, 2022



Elena Franco
Architetto e fotografa. Attualmente lavora su progetti artistici che legano architettura, archivi e territorio,
con particolare attenzione alla valorizzazione di beni culturali. La sua principale ricerca fotografica
Hospitalia, in corso dal 2012, dopo essere stata esposta e presentata in sedi istituzionali in Italia e
all’estero, accompagnata da convegni e workshop ispirati dal suo lavoro, è ora un libro (ed. ARTEMA 2017),
ed ha vinto numerosi premi. Le sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private. Collabora con Il
Giornale dell’Architettura. È direttore artistico della Fondazione Arte Nova e curatrice del Museo Villa
Bernasconi a Cernobbio (CO).

Lux continua
stampe ink jet su carta cotone montate su di-bond con cornice in legno

tiratura di 3, cm 26 x 20, 2022



Augusto Gadea
Nato a Montevideo (Uruguay) nel 1989, si avvicina alla pittura in giovane età e studia con noti artisti
uruguaiani tra i quali Martin Verges (2007) e Clever Lara (2012). Studia alla Escuela Nacional de Bellas Artes
di Montevideo, si specializza (2018), tramite una borsa di studio del Ministero di Educazione e Cultura
dell’Uruguay, in tecniche dipittura contemporanea presso l’Accademia d’Arte di Firenze. Dal 2017 è
direttore artistico e curatore della Residenza artistica AirMadreselva di Montevideo.
Vincitore del “Premio Nacional de Pintura” nel corso del 56° Salone Nacionale di Arti Visuali. L’opera
selezionata “Tierra de nadie” è stata acquisita dal Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV). (Montevideo,
Uruguay) (2014) e di altri premi e menzioni.

Acqua verde                                                                Pioggia                                                               Terra e vapore
argilla e olio su carta cotone                   argilla e olio su carta cotone                                 argilla e acrilico su tela
cm 29,5 x 21, 2020                                             cm 30,5 x 21, 2020                                                    cm 15 x 15, 2022 



Mario Lamma
Nasce a Bologna nel 1963. 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, con il banco ottico, si è dedicato al più puro bianco e nero. Recentemente, dopo
anni di studio, si è avvicinato al mondo del digitale realizzando immagini a colori ed allargando temi della
sua indagine fotografica.

senza titolo
stampe ink jet su carta Hahnemuhle Matt Fibre con cornice in legno

tiratura di 5, cm 16,5 x 25, 2020



Diego Macrì
Diego Macrì, ex professore presso la Facoltà di Ingegneria di Reggio Emilia, è nato a Scilla, Reggio Calabria.
Dal 1976 vive a Bologna, dove riprende a fotografare in modo continuo dal 2006. Le sue immagini
poggiano su quel filo sottile che separa fra loro verità e artificialità, che le attuali tendenze artistiche
propendono per fondere nel nuovo concetto di realtà, generato dal mondo visivo ingannevole, ambiguo e
ibrido del nostro quotidiano postmoderno.

Biennale Venezia 2022
stampe fotografiche su alluminio cromalux

tiratura di 5, cm 30 x 45, 2022



Morena Pedrini
Dopo il diploma dell’Istituto statale d’arte di Forlì, ha frequentato la facoltà di Architettura di Firenze e nel
1996, con una tesi sui giardini zen, si è laureata in scultura all’Accademia di BelleArti di Bologna. Dal ’96
espone in mostre personali e collettive ed è stata artista in residency in Italia e all’estero. A Bologna ha
espostoalla galleria G7.
La sua ricerca è orientata a visioni immaginarie di micro emacrocosmi. Nelle sue opere e installazioni
utilizza differenti medium e materiali: matita, pigmenti, carte industriali operatemanualmente, materiali di
origine organica e minerale. L’uso della fotografia e del video, inizialmente documentali, sono diventati
coltempo parte integrante del suo lavoro.

La finestra sul cortile
stampe ink jet su carta Verona

tiratura di 5, cm 19 x 13, 2021, 2022



Guido Piacentini
Sono nato a Bologna nel 1934 e fotografo dall’età di dodici anni. La fotografia è un’esperienza importante per la
mia vita professionale. Per molti anni ho lavorato in una importante casa editrice realizzando immagini per libri
di architettura, scultura, geologia e botanica. Sono stato invitato a tenere lezioni di fotografia all’Accademia di
Belle Arti di Bologna, all’Università di Bologna e di Reggio Emilia. Ancora oggi, dopo settantacinque anni dai
primi scatti, la fotografia è la mia grande passione, il mio divertimento.

stampa digitale professionale
tiratura di 3, cm 19 x 26, 2022

stampa digitale professionale
tiratura di 3, cm 29 x 19, 2022

stampa digitale professionale
tiratura di 3, cm 28 x 19, 2022

Silenzioso manifestoManifesto silenzioso Gufo irreale



Maurizio Tangerini
Nato a Cento nel 1958, vive e lavora a Casalecchio di Reno (Bologna). 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 si concentra sulla pittura, che declina su
diversi supporti e con varie tecniche. Rappresenta vedute luminose e tonali, città e luoghi del
contemporaneo.
Ha esposto in varie città d’Italia in mostre collettive e personali. 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.

Veduta con vegetazione
olio su tela, cm 30 x 30, 2020

Alberi e riflessi
acrilico su pannello, cm 30 x 30, 2022

 Sbocco al mare
acrilico su tela, cm 30 x 30, 2021



Luigi Vigliotti
Nato a L'Aquila, attualmente vive a Bologna. Appassionato viaggiatore ha coniugato la propria formazione
professionale di geologo con interessi Etnografici e Archeologici su cui ha concentrato la sua ricerca
fotografica. Interessato alle possibilità “interpretative” della fotografia ha rivisitato le immagini analogiche
attraverso l’utilizzo di pellicole a sviluppo immediato (Polaroid) combinando le note tecniche di
manipolazione (Image Transfer/Peeling) con fasi sperimentali originali. Seguendo la passione per le
miniature, le incisioni antiche e le opere grafiche ha trovato una fonte inesauribile di ispirazione
nell’elaborazione di materiali Polaroid esplorando percorsi non convenzionali del linguaggio fotografico
con consensi e riconoscimenti dalla critica e dal pubblico. Ha esposto in personali e collettive in Italia e
all’estero e una delle sue elaborazioni ha fatto parte anche della Collezione Polaroid negli Stati Uniti.

Perceiving light (omaggio a James Turrell)
stampe fotografiche su carta Fuji Crystal Archive Lucida montate su di-bond

tiratura di 5, cm 13,3 x 10, 2022
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