ASSOCIAZIONE CULTURALE BARICENTRO
07 - 21 giugno 2017
Solo show
FRANCESCO BELLESIA – SOULS

INAUGURAZIONE MERCOLEDI 07 GIUGNO ORE 19.00
All’interno della manifestazione Milano PHOTOFESTIVAL, l’associazione culturale BARICENTRO presenta
una mostra curata da Sandra Benvenuti, FRANCESCO BELLESIA - SOULS

Seguendo il suo naturale desiderio di evasione Bellesia ci conduce lungo un sentiero di libertà creativa, alla
ricerca di nuovi orizzonti.
La composizione rigorosa, il colore pulito e preciso dove forti luci contrapposte ad ombre liberano la materia
e ne rivelano l’essenza.
Con sapienza l’autore ci trasporta in un immaginario ideale dalle atmosfere rarefatte, dove la materia si
trasforma, dove l’oggetto diviene soggetto. Sembra quasi un soffio il carter di una moto esploso che diviene
scultura, stringhe che si trasformano in cigno e rincorrono solitarie piume che ondeggiano nel vento.
Con naturalezza e talvolta ironia, l’autore modifica il senso del tutto, catturandone l’anima; svela l’intima
natura delle cose, liberandole dalla loro ovvia funzione estetica per rivelare l’inatteso…

FRANCESCO BELLESIA – SOULS
a cura di Sandra Benvenuti
Associazione culturale Baricentro
Via Pola 6, Milano
tel 02603628 – 3355871944

inaugurazione mercoledì 07 giugno ore
19.00
in mostra: 08 – 21 giugno 2017
Ingresso: libero
Orari: martedì - sabato dalle 15.30 alle 19.00
lunedì su appuntamento
chiuso: domenica e festivi
Info: press@associazionebaricentro.it
www.associazionebaricentro.it

Biografia
Francesco Bellesia, Asti 1950
Vive e lavora a Milano
Una lunga carriera quella di Francesco Bellesia, ha caratterizzato lo sviluppo della tecnologia applicata alla
fotografia cercando spesso di utilizzarla in modo improprio. Un iter professionale che lo ha portato a collaborare
con agenzie pubblicitarie, aziende, editori, senza mai tralasciare una sua produzione di ricerca personale che gli
ha consentito di guadagnarsi molte soddisfazioni tra mostre e premi tra cui:
1997- primo premio Afip per la fotografia di ricerca intitolato ad Alfa Castaldi in collaborazione con l’Art Director
Club Italiano.
Mostra collettiva presso la galleria ‘Il Diaframma’ Milano allestita da Lanfranco Colombo con la presentazione del
libro Fotografi Italiani.
2013 – Finalista al concorso Internazionale Pink Lady Food Photographhers of the Year 2013 nella sezione
Cream of the Crop, esposto alla galleria The Mall di Londra.
2017- Collettiva Shoot Food coordinata da Angelo Cucchetto presso il Palazzo del Senato Milano.
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