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Dal 16 al 30 settembre 2022 - lun/ven h. 15.30/19.30 

In occasione di ExhibiTo, gallerie aperte, anche sabato 17 e domenica 18 

 

INAUGURAZIONE giovedì 15 ore 18:00 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Inaugurerà presso la Giardiniera Reale, sede del Circolo degli Artisti, giovedì 15 settembre alle ore 18:00 la 

mostra personale di Ernesto Cosenza, dal titolo “Natur Art”. 

La mostra rimarrà aperta sino al 30 settembre con orario 15:30/19:30. 



Rientrando all’inteno della programmazione di ExhibiTo, rassegna di gallerie aperte, la mostra sarà aperta al 

pubblico nel medesimo orario anche sabato 17 e domenica 18 settembre. 

INGRESSO LIBERO 

 

Stilista e Fotografo, nato a Camini in Calabria, si è trasferito da giovane a Torino dove tutt'ora risiede. Presto si 

avvicina alla fotografia. Agli inizi degli anni '70 frequenta le Scuole San Carlo di fotografia, nel 1979 consegue 

il diploma di merito presso la Società Fotografica Subalpina. Da sempre presenta il proprio lavoro, in 

esposizioni collettive e personali, riscuotendo l’approvazione della critica e del pubblico. Ha partecipato a 

concorsi nazionali e internazionali, ottenendo premi e riconoscimenti. Sue fotografie sono pubblicate su libri, 

riviste e cataloghi d' arte. Da anni si dedica alla ricerca di particolari naturalistici antropomorfi, su tronchi, rami, 

cortecce e radici, nella sconfinata “galleria” che la Natura offre. Collabora con quotidiani on line, periodici, 

riviste, pubblicazioni del settore artistico e culturale, e con Gallerie d’Arte. 

Da molti anni Socio del Circolo degli Artisti, Cosenza ha deciso di presentare una visione del tutto personale 

della natura che ci circonda, portando il parco circostante all’interno, attraverso uno studio di immagini, che da 

molti anni caratterizzano il lavoro dell’autore. Una mostra che chiede il diretto coinvolgimento del pubblico, il 

quale ha come unico impegno ha quello di aguzzare la vista e interpretare le figure che l’artista ha selezionato 

per noi. 
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