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ACF Trading, storica azienda bolognese di progettazione di interni e forniture di arredamenti per l'ufficio e per la 
casa, ospita in questi giorni e fino al 28 febbraio 2010 un'esposizione monografica sul lavoro di Paolo Gotti.
di Stefano Boninsegna. 
Paolo Gotti, bolognese, si laurea in Architettura a Firenze, impara presto l'arte della fotografia e si dedica ad importanti 
reportage in tutto il mondo. Le sue foto, contraddistinte in generale da soggetti con un accentuato realismo, sintetizzando 
colori ed inquadrature, diventano poesia.
Sulle fotografie di Paolo Gotti l’entomologo Giorgio Celli ha detto: “Guardando le tue immagini ho pensato ai pittori 
iperrealisti, nel senso che tu riesci a creare un’atmosfera magica dove ci si aspetta che tutto, da un momento all’altro, 
possa accadere. La realtà troppo reale, per uno strano circuito paradossale, sconfina nell’irreale e il fotografo è un 
artefice di miraggi.”
Paolo Gotti riesce a fotografare l'aria, i respiri, le emozioni; sono immagini vibranti quelle che possiamo ammirare nello 
showroom ACF Trading, immagini con quel grado di creatività e sensibilità in più che le fa diventare arte.
Colori saturi su fondi neutri, accenti acidi, esperimenti cromatici. La fotografia di paolo Gotti è un mondo tutto da scoprire 
e da osservare con cura. Le sue foto non sono immagini congelate, ma immagini vive come la poesia su un foglio di 
carta.
La mostra di via Santo Stefano è la più recente di una serie di impegni del fotografo in tutta Italia e si tratta di un 
appuntamento da non perdere, unico nel panorama artistico bolognese.
L'esposizione ha il carattere della mostra-mercato, quindi volendo ci si può anche portare a casa delle opere interessanti, 
oppure acquistare i calendari, con gli scatti scelti per il 2010, che l'autore gentilmente mette a disposizione del pubblico.
La mostra fa parte del circuito “Arte Fiera Off” che coinvolge una molteplicità di sedi espositive a Bologna ed in Emilia 
Romagna; per l'occasione di ArteFiera Art First 2010, la più importante fiera internazionale di arte contemporanea in 
Italia, Paolo Gotti incontra il suo pubblico, gli artisti, i giornalisti il 30 gennaio 2010 a partire dalle 18:30.
L'esposizione è ad ingresso libero.
C/O ACF Trading srl 
Via Santo Stefano, 7/b, Bologna 
Fino al 28 febbraio 2010 
Orario: 10-12 e 16.30-19 ingresso libero 
www.acftrading.eu 
www.paologotti.com 
 
In occasione dell’Art White Night di Arte Fiera, nell'ambito del circuito “Arte Fiera Off”: 
EVENTO IN BLU, incontro con Paolo Gotti 
Un viaggio fotografico attraverso il mondo… raccontato da un artista bolognese. 
Sabato 30 gennaio alle ore 18.30
Ultimo aggiornamento Giovedì 28 Gennaio 2010 17:26 
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