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                  Siracusa                         

IL MED PHOTO FEST A SIRACUSA 
La “Bellezza quotidiana” della fotografa spagnola Sensi Lorente la prima delle due 
mostre in programma a Siracusa 

   

Si inaugura sabato 30 ottobre alle 19:00, presso la sede di Fototeca Siracusana (Largo 
Empedocle,9 - Siracusa), il primo dei due eventi del Med Photo Fest di Catania - 2021 in 
programma nella nostra città: la personale fotografica “Bellezza quotidiana”, della fotografa 
spagnola Sensi Lorente (Siviglia, 1974).  

La mostra si compone di una dozzina di stampe di grande formato, estratte dal lavoro di ricerca 
che l’autrice ha svolto, impegnata in un'operazione di cura delle emozioni. Un'autrice che regola 
il fuoco delle sue immagini su ciò che spesso sfugge alla nostra attenzione: la bellezza che non 
vediamo, perché è lì, davanti ai nostri occhi, in ciò che amiamo, spesso offuscata dalle inevitabili 
tensioni della vita. Sensi Lorente accende gli spot della sua fantasia sulle scene del tempo intimo, 
traendone felici atmosfere da cogliere, come piccoli omaggi alla vita di ognuno. 

“Mi sento molto vincolata al concetto di estetica e all’importanza della bellezza della 
penombra”, spiega Sensi Lorente, sostenuta dalle parole di Pippo Pappalardo, critico e storico 
della fotografia: 

“L’iberica Sensi Lorente, risolutamente, si tuffa tra il senso antico dell’ombra (quello pittorico 
dell’Annunciazione) e le piccole cose costruite ne tempo quotidiano, magari quelle costruite su un 
fremito, su un sussurro, un sospiro, un gioco, una lacrima, un sorriso, forse una preghiera.” 

Il lavoro della Lorente è stato pubblicato negli online sites  di VOGUE Italia, San Francisco 
MOMA, L’Oeil de la Photographie. Ha esposto alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Roma, oltre che in diverse altre città europee. Vincitrice nel 2019 del Premio 
Mediterraneum Collection di Catania.  

Il secondo evento siracusano del Med Photo Fest sarà la personale fotografica del fotografo 
Francesco Faraci “Atlante Umano Siciliano” che si inaugurerà il 20 novembre 2021. 

_________ 
Evento:    Personale fotografica  
Titolo:    BELLEZZA QUOTIDIANA   
Artista:     Sensi Lorente 
Curatore:    Med Photo Fest - Catania 2021 
Vernissage:   Sabato 30 ottobre 2021, h 18:30 
Durata:    30 ottobre - 16 novembre 2021  
Orario:     17:30-20:00  

 Domenica e lunedì chiuso 
Ingresso gratuito 

https://www.fototecasiracusana.com/sensi-lorente
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