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“Il merlo del Ciciu” – 2010 

  



 Dal 20 Novembre al 19 Dicembre 2010 la Galleria Losano Associazione Arte e Cultura 
presenterà una personale del fotografo Augusto CantamessaAugusto CantamessaAugusto CantamessaAugusto Cantamessa.  
Esponente di spicco dellÊarte fotografica contemporanea italiana, Cantamessa è un attento 
contemplatore della realtà in bianco e nero che fa emergere nelle sue fotografie il gioco sapiente 
della luce, delle ombre e delle penombre. La sua vocazione per la fotografia si evolve negli anni: 
una giovanile registrazione dellÊimprevisto colpo dÊocchio che condensa una situazione, si evolve in 
una visone che oltrepassa „lÊattimo fuggente‰ portando la rappresentazione della realtà ad un livello 
quasi filosofico. „In Silenzio‰„In Silenzio‰„In Silenzio‰„In Silenzio‰, il titolo della mostra caratterizzata da una selezione di fotografie 
recenti, sulle rappresentazioni della natura silenziosa ed interiore con gli orizzonti aperti ad una 
riflessione profonda.   
Come scrive M. Marchiando Pacchiola „Inoltrarci in questo nuovo percorso fotografico, significa 
predisporre lÊanimo alla contemplazione del silenzio e riuscire a catturare il fascino e lÊessenza dei 
luoghi nella loro luce e nella loro ombra.‰ In queste fotografie è manifesta unÊ introspezione nei 
meandri e nei cieli della bellezza, dellÊinquietudine e della poesia. LÊorizzonte basso, il cielo 
infinito, gli alberi nudi e filiformi, il mondo silenzioso ed eloquente di una distesa di neve: paesaggi 
dosati, valori tonali. Un infinito poetico e spirituale da cercarsi nellÊarmonia della luce, nella realtà 
immobile e nella misurazione dello spazio e del tempo che riflettono e traducono un pensiero 
naufragato tra gli orizzonti della campagna. EÊ spesso luce soffusa che Cantamessa ricerca e risolve 
in modulazione pittorica o in grafia che si avvicina allÊarte incisoria. 
 
Note biografiche 
Augusto Cantamessa è nato a Torino nel 1927. Attualmente vive e lavora a Bricherasio (TO). 
Presente nel mondo espositivo della fotografia dÊautore nazionale ed internazionale: la Fédération 
Internationale de lÊArt Photographique de Berne gli ha conferito un importante riconoscimento per 
meriti fotografici e la Bibliothèque Nationale de Paris conserva una sua opera. Partecipa a 
numerose mostre collettive e personali. Alcune sue opere vengono esposte presso la Keith De Lellis 
Gallery di New York e battute allÊasta dalla ChristieÊs Photographs. 
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         Con cortese preghiera di pubblicazione 


