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L‘artista tedesco Lorenz Ebersbach (*1982, Leipzig/Lipsia) lavora con diverse tecniche fotografiche digitali e analogiche. I lavori esposti in questa mostra personale sono tutti basati
su procedure analogiche, spesso ideate, perfezionate o adattate da lui stesso. Lorenz non
si limita a fotografare, ma costruisce anche le macchine o gli apparecchi fotografici per
raggiungere l‘effetto ricercato.
Per la mostra abbiamo selezionato una serie di progetti analogici: si tratta di luoghi fotografati con la cianotipia*, d’immagini prodotte dal negativo delle cianotipie e stampate in bianco e nero ma anche di fotografie in medio formato. Le tecniche fotografiche
utilizzate ricordano gli esordi della fotografia, coinvolgendo lo spettatore/la spettatrice in
un’atmosfera contemplativa quasi anacronistica.
L’artista utilizza le macchine fotografiche come un medium, un mezzo, non come un fotografo ma più come un pittore usa un pennello. Lorenz osserva e cerca a lungo i suoi motivi,
e attraverso la macchina fotografica li imprime irreversibilmente sulla carta o la tela.
I tempi di esposizione spaziano tra alcuni minuti e alcuni giorni: ogni immagine contiene
così l’intero processo, una situazione che si dilata nel tempo. Il caso gioca un ruolo centrale.
Ogni forma, ogni azione o movimento iscrive una piccola traccia nell’immagine finale. Proprio in questo senso, Lorenz si riferisce spesso ai suoi apparecchi fotografici come a “trappole del tempo” che rendono ogni immagine unica. In un’epoca in cui ci troviamo sommersi
d’immagini, e ogni cosa può essere riprodotta o copiata, Lorenz fa dell’unicità il criterio di
distinzione del suo lavoro.
L’Appennino modenese è stato di grande ispirazione per l’artista, che ha fatto delle montagne di Montefiorino le sue muse. Lorenz ha sperimentato e montato le sue macchine
fotografiche tra i borghi e gli scorci, svegliando l’interesse e la curiosità dei suoi abitanti, che
ora finalmente possono vedere e apprezzare i risultati.
*Cianotipia: è una tecnica di stampa fotografica inventata nel 1842 in Inghilterra e caratterizzata dal colore blu
(blu di Prussia). Il nome deriva da greco antico KYANOS che significa blu.

BIOGRAFIA
Lorenz Ebersbach è nato a Lipsia (ex Repubblica Democratica Tedesca) nel 1982. Figlio
di due artisti attivi nella regione della Sassonia, Lorenz ha scelto di studiare prima design
industriale (2004-2010) e in seguito arte multimediale/media art (2010-2012) nell‘accademia
delle belle arti - Burg Giebichenstein di Halle / Saale.
Uno dei suoi interessi principali come artista è il lavoro con la fotografia sperimentale.
Negli ultimi anni ha lavorato con diverse tecniche fotografiche digitali e analogiche.
Lorenz vive e lavora come artista e designer free-lance a Berlino, Halle e volentieri anche
a Montefiorino.
Ulteriori informazioni sul lavoro di Lorenz Ebersbach: www.lorenz-ebersbach.de

EVENTI
Workshops per bambini, ragazzi e adulti per sperimentare con la tecnica della CIANOTIPIA,
un processo di stampa fotografica basata sul colore blu. Durante il workshop mostreremo
in modo semplice come utilizzare l‘emulsione su carta. Lavoreremo con oggetti trovati
“in situ” e spiegheremo come funziona.
Il workshop è adatto a bambini a partire dagli 8 anni ma è anche interessante per ragazzi
e adulti che si interessano di fotografia sperimentale e analogica.
Costo partecipazione compreso il materiale: per persona 10 €
Durata: ca. 1 ora
Numero max. partecipanti: 10
Date: sabato, 25.10 e 1.11, domenica 26.10 e 2.11. alle ore 15:00
A richiesta possiamo fare anche corsi per gruppi specifici in altri giorni e orari.
Per informazioni o iscrizioni contattare: corso.cianotipia@gmail.com
				
oppure Tel: (+39) 3454996296
ATTENZIONE! Il composto per la cianotipia può macchiare irreversibilmente i vestiti. Non dimenticate di portare
vestiti di ricambio o qualcosa per proteggere i vostri vestiti.

Aperitivo con l‘artista
Sabato, 25.10 a partire dalle 18:00 vi invitiamo per un aperitivo nella suggestiva atmosfera
della Rocca medievale di Montefiorino.
Orari di Apertura
Sabato, 25.10.2014: 11:00 - 20:00
Domenica, 26.10.2014: 10:00 – 18:00
Lunedì, 27.10.2014: chiuso
Martedì, 28.10.2014: 10:00 – 13:00
Mercoledì, 29.10.2014: 10:00 – 13:00
Giovedì, 30.10.2014: 10:00 – 13:00
Venerdì, 31.10.2014: 10:00 – 13:00
Sabato, 01.11.2014: 10:00 – 18:00
Domenica, 02.11.2014: 10:00 – 18:00
Per interesse a una visita fuori dagli orari di apertura contattare Silvia: (+49) 15784586785

