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(Opening days) 
Tutti i giorni dalle 7 alle 20,30;  
la domenica dalle 7 alle 13  
                      e dalle 16,30 alle 20,30 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni:  
(Infos) 
tel. 338/3576810 
o sul web 
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GLAMOUR 

 
     Dopo le mostre tematiche "Contrappunti 
(l'apparire e l'essere)" (2001), "L'attimo di-
vino" (2006), "Synthesis (volti e luoghi 
sestesi)" (2008) e l'antologica "Paesaggi e altro" 
(nel 2007, in questa sede), il fotografo fiorentino, 
allievo di A. Mayer, è di nuovo ospite del 
CAFFE' delle FORNACI e questa volta con 
un tema per lui nuovo e senz'altro particolare: 
piedi e scarpe femminili, esclusivamente con 
tacco a spillo, a volte con l'aggiunta di elementi 
(calze, cavigliere) che ne accentuano l'idea di 
fondo. Glamour appunto o, in altri termini, 
sensualità, fascino, 'un certain regard' sul mondo 
dell'immaginario erotico che da sempre attira con 
i suoi simboli, neppure troppo velati, e i rimandi a 
qualcos'altro che va oltre l'immagine in sé. La 
donna che mostra o toglie le scarpe (ma solo di 
un certo tipo) è colei che ama esibirsi e, in 
questo caso, pur non apparendo per intero, dà 
l'impressione di esserci comunque.    
     È un gioco di allusioni, al quale la modella 
Patty si è prestata, condividendo il piacere e 
l'interesse per questi particolari accessori 
femminili. L'autore ha aggiunto la tecnica, 
scegliendo il colore della diapositiva e il medio 
formato della sua Pentax 645 N2. Qualcosa di 
diverso e, se vogliamo, un aspetto più effimero 
della fotografia, ma con la consueta attenzione 
per la composizione dell'immagine e per la luce.  
       Da Aprile 2009 Corsini ha inaugurato il suo 
website http://www.photocorsini.com dove si 
possono trovare notizie sulle sue mostre e 
vedere le immagini proposte in quelle occasioni. 

                                                                          
 

 

 
 
 

 
 

 
 

photo Alessandro Mayer 
 

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, nel tempo libero, si dedica alla fotografia. Le sue prime 
mostre, "Contrappunti (l'apparire e l'essere)", "L'attimo di-
vino", "Synthesis (volti e luoghi sestesi)" 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)", "A 
moment de-wine", "Synthesis (portraits and places of Sesto 
Fiorentino)" were greatly appreciated. 
 

 


