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Ritratti all’amarena: il Premio Fabbri
porta 19 grandi fotografi in mostra a
Bologna
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Giovedì 6 Dicembre 2018 di Nicolas Lozito

È uno degli oggetti di design

italiano più famosi al mondo:

il vasetto delle amarene

Fabbri. Dal contenuto tanto

desiderato, il vaso di ceramica

bianco decorato in blu si trova da

sempre in gelaterie e bar a

rappresentare la golosità e il

made in Italy. 

Quest’anno l’amarena è stata protagonista delle 19 fotografie della sesta

edizione del Premio Fabbri, “13 anni e un secolo”, in mostra da oggi al

Palazzo Pepoli Campogrande di Bologna (fino al 13 gennaio 2019, ingresso

gratuito). Diciannove scatti che raccontano con storie e stili diversi l’amarena e le sue

sfaccettature, realizzate da altrettanti fotografi internazionali. Tutti selezionati da Nino

Migliori, storico artista bolognese, padre fondatore della fotografia italiana del

Novecento. 

C
E
D
B

ePLAY

SMART CITY ROMA

m LE VOCI DEL MESSAGGERO

«Virginia dimettiti», ora il Pd scopre
l’opposizione virtuale

di Simone Canettieri

00:00 / 00:00
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«Ci siamo affidati a Nino Migliori per la sua grande sensibilità fotografica,

perché sapevamo che avrebbe chiamato gli artisti giusti la responsabilità di

raccontare la nostra storia», racconta Nicola Fabbri, amministratore del gruppo

fondato nel 1905. «È il primo anno che il nostro Premio è rivolto esclusivamente alla

fotografia e non potevamo aspettarci risultati migliori: i 19 fotografi si sono proprio

tuffati nel nostro vaso di amarene, restituendo dei lavori ricchi e tutti diversi». 

E così la mostra alterna sorprendenti sperimentazioni di linguaggio. Colpisce

un lightbox di Mataro da Vergato, che trasforma il vaso in elemento erotico, composto

da tanti piccoli corpi nudi. Così come colpisce la gigantografia rossa di Brigitte

Niedermair, o il trittico di riflessi di Stefano Mazzali. Vincenza de Nigris, invece,

scompone gli elementi e ricrea un’opera minimale e delicata. Altrettanto delicato è lo

scatto di Piero Gemelli, con una statua femminile che leggera si appoggia al bordo

del vaso. Giovanni Gastel trasforma l’amarena in un elemento di alta moda e Stefano

Scheda in un “peccato di gola”. Joe Oppedisano invece trasforma lo stabilimento di

Bologna dell’azienda in un’opera che mutua dal futurismo destrutturazione e

moltitudine. 
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