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Notes 
 

     Dopo le mostre tematiche "Contrappunti 
(l'apparire e l'essere)" (2001), "L'attimo di-
vino" (2006), l'antologica "Paesaggi e altro" 
(2007), "Synthesis (volti e luoghi sestesi)" 
(2008), "Glamour" (2009), il fotografo fiorentino, 
allievo di A. Mayer, presenta in questa sede una 
nuova scelta della propria produzione, dal tema 
dell'ambiente, al ritratto, al glamour. 
     Le foto sono appunti (da qui il titolo Notes) 
delle sue osservazioni nell'area toscana (alcune 
nel Chianti): soprattutto paesaggi (nell'ampia 
panoramica del grandangolo), particolari esterni 
(la vigna, il portico, il borgo) ed interni (la ruota, 
gli orci, le botti, i fiori), spesso in bianco e nero 
ma anche a colori. I ritratti invece, per scelta 
espositiva, sono in numero limitato, ma non per 
questo di minore effetto (portraits è il suo tema 
preferito, presente in quasi tutte le precedenti 
mostre). Infine due 'medio formato' originali, tratti 
dall'ultima esposizione "Glamour", con al centro 
piedi e scarpe femminili: un modo allusivo e 
diverso di vedere la donna, con rimandi a 
qualcos'altro che va ben oltre l'immagine in sé. 
     In tutti questi lavori l'idea di fondo è comunque 
unica: la luce è alla base della fotografia, che 
deve trasmettere agli altri le stesse emozioni 
dell'autore, il quale, d'altra parte, stabilisce la 
composizione, le geometrie, scegliendo quindi 
l'illuminazione migliore.  
     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 più significative proposte in 
quelle occasioni. 
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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  
mostre "Contrappunti (l'apparire e l'essere)", "L'attimo di-
vino", "Synthesis (volti e luoghi sestesi)", "Glamour", 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 exhibitions 
"Contrappunti (appearing and exhisting)", "A moment de-
wine", "Synthesis (portraits and places of Sesto Fiorentino)", 
"Glamour", were greatly appreciated. 
 
 

 


