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Treni sostenibili e sempre più green

TRENITALIA REGIONALE
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 NOTE

NIGHT 
Luoghi raccontati con il fermo immagine. Un parco 
giochi senza persone, oggetti inanimati disposti in 
un ordine inquietante, atmosfere ferme e inver-
nali, grandi sagome di figure fantastiche immobili 
nel buio. Sono questi i caratteri inscritti nel dna di 
Stefano Cerio, talento fotografico che alla Galleria 
del Cembalo di Roma, dal 5 maggio all’8 luglio, 
presenta Night Games. Panorama ricercato delle 
sue opere sono aree adibite al divertimento, come 
Mirabilandia a Ravenna, ma a luci spente. Il titolo è 
un richiamo esplicito, come in tutti i lavori dell’arti-
sta: Winter park (2010-11), Night Ski (2011-2012), 
Cruise ship (2014) e Chinese Fun (2015).
La quiete si avverte, anzi straborda: i bambini non 
giocano, il sole non brilla e gli adulti sono assenti.
La mostra «riunisce luoghi e spazi differenti 

BUIO, SILENZIO E 
ASSENZA DI

ESSERI  UMANI
NEGLI SCATTI 

DI STEFANO CERIO. 
FINO ALL’8 LUGLIO 

A ROMA
LE IMMAGINI

DEI PARCHI
DI DIVERTIMENTO

A LUCI SPENTE
di Francesca Ventre
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– scrive Gabriel Bauret nel catalogo edito da Hatie 
Cantz – come sono differenti i mondi a cui fanno 
riferimento gli scenari: cinematografico, urbano, 
militare. Tutte le fasce di età sono coinvolte, com-
presa l’infanzia, perché Cerio scatta anche nei 
giardini pubblici con giostre e scivoli, nel cuore di 
metropoli come Parigi. Il soggetto è spesso posto 
al centro e l’angolatura è rigorosa, in genere fron-
tale. La gigantesca attrazione a forma di fiore di 
Coney Island e il piccolo cavallo a molla del giardi-
no pubblico parigino differiscono per le dimensio-
ni, ma non per il modo, identico, in cui sono trattati. 
Le sue immagini esprimono l’artificialità che invade 
il nostro mondo moderno».  
galleriadelcembalo.it | cerio.it

 @stefanocerio
Parco di Mirabilandia, Ravenna
© Stefano Cerio

servizi di MOBiLiTÀ iNTeGrATA

dALLA sTAziONe TerMiNi

ALLA GALLeriA deL CeMBALO 

 

Linea bus 70, fermata Lungotevere Marzio 
Metropolitana linea A, fermata Spagna
atac.roma.it

Servizi car e scooter sharing (attivi a
particolari condizioni consultabili sul sito)
enjoy.eni.com

Servizio con app gratuita che consente
di chiamare il taxi più vicino risparmiando
tempo e denaro
www.060606.it | Chiama Taxi app


