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• Merano Wine Festival
• Non ci resta che
 un sorriso
• Ambiguity
• Grande festa al QI
• Eicma 2014
• Made in Provincia di Brescia
• Latteria Molloy
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Sabato 8 novembre 2014 presso il Vesco-
vado Cafè di Brescia si è tenuta l�’inaugura-
zione della Mostra fotografica personale di 
Natalia Elena Massi in collaborazione con 
l�’Associazione Culturale Arnaldo da Bre-
scia e il Patrocinio del Comune di Brescia.
AMBIGUITY è stata presentata dall�’artista 
e commentata dallo storico dell’arte Prof. 
Silvio Ferraglio e rimarrà aperta per un 
mese con ingresso libero.
Il progetto inizia da uno scatto ottenuto per caso. 
L�’ispirazione è venuta dalle labbra quasi naturali 
che si sono formate in un bicchiere e hanno dato 
all�’immagine un allure quasi surreale, creando un 
gioco di doppi significati.
�“Un amore di drink�“ dà il via all�’intero lavoro. Il filo 
conduttore che unisce ciascuna opera è proprio 
il suo carattere surreale, ciò che oltrepassa la di-
mensione più immediata della concretezza per 
offrire suggestioni fantastiche ed evocare aspetti 
più profondi della psiche umana. 
Natalia Elena Massi utilizza la fotografia come 
mezzo espressivo per raccontare ciò che non si 
vede, ma si sente e per immaginare ciò che non 
esiste. Il suo intento è scuotere il pensiero e gli ani-
mi con riflessioni profonde o semplicemente con 
leggerezza e ironia.
Non offre, dunque, mere rappresentazioni della 
realtà, ma predilige alterazioni di una scena o as-
sociazioni e sovrapposizioni di oggetti per creare 
un significato ulteriore. 
Le opere sono stampate in tiratura limitata, dimen-
sioni 40X60 cm.
Info: Natalia Elena Massi
info@nataliaelenamassi.com
http://www.nataliaelenamassi.com

AMBIGUITY
Tutto è come sembra. Oppure no.

Reale, surreale, profondo e leggero

di Paola Rivetta




