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Fili invisibili
Cinzia Battagliola

I più recenti esiti della ricerca artistica di Cinzia Battagliola, bresciana, da circa vent’anni appassionata di
fotografia, sono esposti a cura della Associazione per l’arte Le Stelle in San Zenone all’Arco dal 10 al 25
ottobre 2020 con inedite, personalissime narrazioni visive.
Il percorso visivo di Cinzia Battagliola ampiamente documentato nel 2015 dalla monografia Sul filo dei
sogni, ha trovato nella fotografia il più appropriato mezzo espressivo, con una progressiva evoluzione che,
partendo da macchina analogica e rullino, camera oscura e stampa in bianco e nero, con l’avvento del digitale
sperimenta la post produzione, per approdare nel 2008 con la Polaroid al nuovo mondo della fotografia
istantanea, destinata a diventare ben presto strumento eletto di sperimentazione ed espressione visiva.
Cinzia Battagliola utilizza lo scatto fotografico con un approccio di tipo poetico, nella successione calibrata
degli scatti in brevi, sorvegliatissimi componimenti. Non c’è narrazione, quanto piuttosto la ricerca più intima
di sé, lo svelamento della propria femminilità, lo spogliarsi da ogni possibile dato di apparenza per puntare
alla scoperta di quanto di irrinunciabile esiste e dà senso al vivere.
Non puro esercizio estetico, quanto piuttosto luogo di scavo nel profondo di emozioni, relazioni con il
mondo, ma anche di un pensoso isolamento, acuito da inquadrature sfocate, da luminosità basse, dal ricorso
al bianco e nero, ala sperimentazione positivo-negativo, in una modulazione di toni sempre attentamente
sorvegliata.
Cinzia Battagliola si rivela interprete attenta delle proprie emozioni nel doppio ruolo di soggetto e oggetto,
nella affascinante scissione tra pensiero e azione operata dall’”attimo fuggente” dello scatto.

Inaugurazione

Sabato 10 ottobre 2020 ore 17.00
Fili invisibili
Cinzia Battagliola
Brescia - San Zenone all’Arco
Sabato 10 ottobre - domenica 25 ottobre 2020
orari: 16,00 – 19,00 (da mercoledì a domenica)
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www.ucaibs.it

