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Lo Spazio Bianco, galleria dedicata alla fotografia contemporanea della Fondazione
Pescheria ospita Identità Ri-tratte , la mostra personale di Marco Cappannini. In mostra
un ciclo di nuove opere di medie dimensioni dedicate all’interpretazione della personalità
declinata al femminile. L’artista usa il media fotografico come fosse una cinepresa, uno
sguardo fugace ma introspettivo che va oltre l’estetica del soggetto ritratto per indagarne
le pulsioni, le inquietudini, la solitudine, l’euforia, la passionalità. Le opere esposte, come
tasselli di un mosaico, compongono una sorta di storia surreale della vita contemporanea,
in cui spesso nulla accade casualmente ed in cui tutto si trasforma come su un set filmico.
I ritratti colpiscono per i colori e la composizione della scena che alludono al mistero delle
vite ritratte. Le Identità, proprio come suggerito dal titolo della mostra sono ri- tratte, ovvero
reinterpretate, immaginate, ridisegnate idealmente. Nei volti e nelle pose dei soggetti
ritratti emerge un mondo sotterraneo composto di sogni, attese, desideri e pulsioni,
strategie che tendono al raggiungimento di un equilibrio, tra i dubbi e le perplessità che
costellano il percorso della vita. Le immagini colgono queste donne in momenti particolari
della loro quotidianità, momenti in cui la loro vulnerabilità si fa forza, il loro sogno diviene
desiderio, in un mondo che misteriosamente si trasforma, adeguando a sé le vite altrui.

Marco Cappannini è nato a Jesi (AN) nel 1981 si forma a Milano presso la John Kaverdash
(accademia di fotografia) e circolo filologico di Milano in materia di “ritratto artistico” sotto la guida
di Bob Krieger. Subito dopo inizia a lavorare nel campo della fotografia in Italia e all’estero. Vive a
Pesaro e lavora per aziende nazionali nel settore del food, del design e della moda. La sua ricerca
artistica nasce dall’esigenza di evadere dalla fotografia pubblicitaria per esprimere una propria
poetica artistica attraverso le immagini.

L ‘accesso è consentito solo tramite verifica di Green Pass.
Scheda della mostra
Titolo Indentità Ri-tratte / Marco Cappannini
A cura di Roberta Ridolfi
Sede SPAZIO BIANCO, Fondazione Centro Arti Visive Pescheria, via Zongo 45, Pesaro
Date 02/ 30 ottobre 2021
Inaugurazione sabato 2 ottobre 2021 ore 18:30
Orari tutti i giorni dalle 16:00 alle 21:00, ingresso gratuito
Info al pubblico www.fondazionepescheria.it
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