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SYNTHESIS 
(volti e luoghi sestesi) 

 

 

    È la terza esperienza espositiva per il fotografo 
fiorentino, dopo le precedenti "Contrappunti" e "L'attimo 
di-vino"; la prima di ritratti infantili, sul tema dell'apparire 
e dell'essere, sul contrasto tra fantasie e realtà, fra 
bianco e nero e colore; la seconda sulla vendemmia, il 
paesaggio toscano e i suoi aspetti, la campagna, le 
case, le attività. 
     Il titolo "Synthesis" riprende e riassume insieme i 
contenuti delle altre significative mostre: sintesi appunto, 
perché qui sono presenti sia il ritratto che le riprese di 
esterni o interni, uniti dall'elemento geografico, 
rappresentato dall'ambiente sestese: dunque volti di 
persone che vivono (o hanno vissuto) nel nostro 
Comune e insieme luoghi, elementi architettonici, 
dettagli paesaggistici più o meno noti o riconoscibili. 
     Nella prima sezione, portraits (alcuni in medio 
formato), di amiche e amici che gentilmente si sono 
prestati al gioco del bianco e nero, dei grigi, delle linee e 
della composizione, senza dimenticare di trasmettere 
un'emozione, una sensazione dell'attimo o uno stato 
d'animo, oppure solo un dato che li caratterizza o ne 
sottolinea la natura. 
     Nella seconda sezione, non semplicemente immagini 
di Sesto Fiorentino, come cartoline che descrivono, ma 
luoghi, dettagli, situazioni, alla luce del giorno ma anche 
(dato un po' insolito) notturni, con effetti decisamente 
particolari, che lo scatto fotografico riesce a cogliere e a 
vedere in modo diverso, pensati anche questi in bianco 
e nero e tutti in medio formato, nel contrasto o 
nell'equilibrio di luci ed ombre. 
     È la sintesi dei temi più cari al Nostro artista e, come 
tutte le prove impegnative, il desiderio di migliorarsi, per 
il piacere di regalare quelle emozioni che solo la 
fotografia riesce a dare.    

  
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Fabrizio Corsini è nato a Firenze il 22 febbraio 1956.     
Laureato in Lingua e Letteratura italiana, insegna nella scuola 
media. Sposato dal maggio 2004, vive a Sesto Fiorentino. 
Dopo varie esperienze artistiche (musica e poesia), da alcuni 
anni si dedica alla fotografia. Le sue prime mostre, 
"Contrappunti (l'apparire e l'essere)" e "L'attimo di-vino", 
hanno ottenuto ottimi giudizi. 
 

Fabrizio Corsini was born in Florence on Feb. 22, 1956. He 
has graduated in Italian Literature. Now he is a teacher in 
the Scuola Media. He is married and lives in Sesto Fiorentino. 
After  several experiences (music, poetry) he has devoted 
himself to photography for a few years. His previous 
exhibitions "Contrappunti (appearing and exhisting)" and "A 
moment de-wine" were greatly appreciated. 
 

 


