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AUGUSTO MIA BATTAGLIA e CINZIA MAINI
“SCATTI..PREZIOSI”
a cura di Francesca Mariotti

Vernissage domenica 18 Maggio 2014, ore 18,00
Apertura: m a r t e d ì/ V e n e r d ì 1 7.0 0- 20.00. Gi o v e d ì 10.3 0- 1 3.3 0 - sa b a t o su ap p u n t a m e n t o
Un nuovo affascinante appuntamento, una mostra a due volti, “SCATTI ...PREZIOSI”, in cui le belle fotografie di
AUGUSTO MIA BATTAGLIA ed i gioielli di CINZIA MAINI, in arte CINZIA EMME, saranno presenti presso lo SPAZIO
D’ARTE L’ALTROVE di Via De Romei 38, a Ferrara, sede dell’Associazione Culturale OLIMPIA MORATA, a cura di
Francesca Mariotti. Una bipersonale in cui l’arte di fermare immagini “preziose” si completa con la “preziosità” di oggetti,
monili, realizzati con metalli e pietre, dono della nostra bella Madre Terra.
L’abilità e la passione unisce questi due artisti che attraverso i loro viaggi raccolgono materiale e sensazioni, luci e colori,
appropriandosene per riproporli e farne “gioielli” da ammirare.
La mostra si protrarrà fino al 31 MAGGIO 2014.
Cinzia Emme by Cinzia Maini ci propone “L'oriente da indossare” che, come lei stessa spiega, nasce dall’esperienza di viaggio
realizzata qualche tempo fa: “Il mio viaggio in Asia durato alcuni anni mi ha avvicinata alla raffinatezza dell’arte orientale nel
decorare, all’uso dei colori e dei materiali più vari per impreziosire la vita di tutti i giorni. Tornando in Italia ho portato con me un
po’ del fascino di questa delicata arte e mi sono divertita a creare questa collezione. Un gioiello anche non di grande valore, se
scelto con cura può illuminare e abbellire chiunque lo indossi. Questa collezione unisce la tradizione artigiana italiana, che mi ha
sempre accompagnata nella vita e le forme e i colori di paesi lontani.”. Una combinazione armoniosa di forme e colori
sapientemente realizzate dal gusto e dalla fantasia di un’abile artista/designer che riesce a dare “luce” alla più raffinata
femminilità!
Gli SCATTI di Augusto Mia si riempiono di storie, profumi ed emozioni in luoghi tra sacro e profano, tra sobborghi e strade
dell’Havana, volte e cupole delle Grandi Cattedrali bizantine e gotiche, fino alle grandi immagini di quel che resta oggi del
magnifico Duomo de L’aquila, emblema di una tragedia umana e artistica di cui ancora si sentono le grandi perdite. ...Proprio
nella nostra Ferrara che queste ferite ancora sta vivendo nel disagio e nella chiusura di più della metà del suo patrimonio artistico e
architettonico! Inaugureremo il 18 maggio e il 19, notte, sarà un nuovo anniversario del sisma che ha colpito l’Emilia e che ancora
ricordiamo con grande paura...qualcosa che non si pensava che mai potesse avvenire in luoghi di “sabbia e acqua” come i nostri!
Augusto Mia, figlia d’arte, ha una storia che l'ha portata all’uso della fotografia molto particolare e tale da rendere le sue
“immagini” cariche di un pathos ed una sensibilità emozionale fortissima, come si evince dalle sue stesse parole: “ Avevo tredici
anni, ed ero in alto mare.Sapevo di non essere un ragazzino come tutti gli altri, ma avevo bisogno di verificarlo. Lo specchio mi
diceva sempre e solamente quello che io volevo sentirmi dire:non sei un ragazzino, sei una ragazzina. Ma questo non mi bastava:
temevo di rimanere fregata, che la realtà non fosse quella che vedevo io.
Così inizia la mia passione per la fotografia, che la passione non c’entra proprio: avevo bisogno di scoprire chi ero e pensavo
che qualche fotografia sarebbe stata più sincera di quello specchio...E mi piace molto quando riesco a fare scatti che mostrano
quello che con gli occhi non avevo visto: immagini, appunto! “ Una mostra particolare e di forte intensità emozionale, in cui il
“Bello” si unisce al “Buono”...al “Forte”....al “Romantico”...in una parola all’AMORE PER SE’ E PER TUTTO CIO’ CHE CI
CIRCONDA E CI FA PROVARE SENTIMENTI GRANDI!! Un ricordo ed un gioiello sono....per sempre!!!
Vi aspettiamo!!!
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