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L or e d a na  S A NS AV I NI  
 

Opere, Mostre e Dati personali 

 

Dati personali 

Aprile 1959, Ravenna, Italy 

Attualmente vivo e lavoro a Bologna, Italy 

Fotografa autodidatta 

 

Contatti 

Cell. 3396917285 
Mail l_sansavini@virgilio.it 
Web: 
Loredana Sansavini artWorks 
Premio Celeste 

Lens Culture 
GigArte 

ArtWorks 

Non frequento nessuna Accademia, per cui realizzo opere da autodidatta.  
Dal 2012 inizio l’attività espositiva a Bologna, città in cui vivo ed opero. 
L’incontro, negli anni novanta, con il Maestro Franco Bertossa, dell’Associazione ASIA di Bologna e 
la pratica di orientamento buddhista da lui proposta, produce un radicale cambiamento nel mio 
modo di fotografare. 
Il rigore e la lucidità di tale insegnamento mette ordine nella gettatezza di uno “sguardo selvaggio” 
permettendo di utilizzare l’obiettivo fotografico come una narrazione senza azione, secondo una 
sua peculiare cifra stilistica nell’estremo tentativo di fissare la folgorazione lieve e nello stesso 
tempo violentissima di momenti, immagini, forme, angoli della città, elementi statici e dinamici, 
luci e ombre, in cui il futuro svanisce il passato sparisce e nell’incendio dell’attimo, brucia anche il 
soggetto portando l’osservatore in una realtà vuota e densa, fragile e possente in cui si sfiorano 
zone della mente ancora inesplorate verso antichi stupori. 
Meditazione e fotografia penso debbano intendersi complementari perché vanno oltre il giudizio 

sul reale. 

 

http://loredanasansavini.myblog.it/
http://www.premioceleste.it/index.php?p=cstudios&l=ita&isearch=sansavini%20loredana&st=&ppp=all&naz=all
https://www.lensculture.com/loredana-sansavini
https://www.gigarte.com/loredana-sansavini
http://yogaemeditazione.myblog.it/2009/08/14/il-maestro-franco-bertossa/
http://www.asia.it/
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"Penso che ogni immagine sia un movimento che va da un’esperienza interiore ad una espressione 
esteriore. E così che improvvisamente ogni cosa può essere colta dapprima intuitivamente nell’atto 
solitario in cui la ragnatela delle costruzioni logiche vengono a cadere, e poi esteriormente in ciò 
che si guarda che rimbalza prepotentemente illuminato dalla luce del non -consueto… L’immagine 
si rompe e si evolve secondo la legge di movimenti profondi, non condizionata da quella 
quotidianità che sbriciola tutto, con una logica sua propria che si sviluppa in un processo molto 
diverso da quello che governa la storia-temporale toccando il culmine in momenti di 
smembramento, svuotamento, disorientamento, profonda quiete interiore, gioia 
intensa…immagini-rotte senza luogo, origine, vuote di senso, che si danno in uno spazio che non 
c’è ma che sembra così reale… in una evidenza impressionante… immagini che urlano le domande 
non sui tanti sensi della vita: sensazioni, direzioni, affetti, emozioni… ma su di un senso da 
osservare e scoprire…" 
 

Mostre 

Collettive 
 Selezione per “La Versiliana” Mostra del “Fatto Quotidiano” LUCCA 7-9 settembre 2012  - curata da  

Oliviero Toscani :  

 Mostra “Ricordi di Viaggio” Bologna 9-31 agosto 2013 ,, La Nuova Galleria d’Arte la Piccola 
Bologna 

 Mostra “ Magici Percorsi” Bologna 6-17 dicembre 2013, La Nuova Galleria d’Arte la Piccola Bologna 

 Mostra “Il rapporto a due: la sua forza” Bologna 9 – 20 maggio 2014 La Nuova Galleria d’arte La 
Piccola Bologna (italy) 

 Mostra “Naturalmente” Firenze 7-17 novembre 2014, Merlino Bottega D’arte 

 Mostra a tema libero Bologna, Galleria ARTEBO dal 5-11 marzo 2016 

 Mostra: “REPLAY/Il vizio dell’errore” nell’Ex pescheria di Giarre (detta anche Sala Messina), una 

delle sedi più rivalutate nel territorio etneo situata tra Catania e Taormina. Artisti Italiani Collettiva 

d’arte contemporanea cura di Benedetta Spagnuolo. Dal 25/11/2016 al 4/12/2016 

 Mostra: “Lieu / Non Lieu” - I non luoghi della mente - a Palazzo Vigo di Torre Archirafi, una 

monumentale residenza nobiliare a Riposto, situata tra Catania e Taormina Collettiva d’arte 

contemporanea A cura di Benedetta Spagnuolo.Dal 17-27/6/2017 

 Mostra: l’Eternità e lo Specchio Chiesa di Santa Giulia, Piazza del Suffragio, Lucca. Dal 2-14/9/2017 

 Mostra: “IMPRESSUM”Collettiva d’arte contemporanea a cura di Benedetta Spagnuolo, Catania dal 

17 al 25 Marzo 2018. 

 Mostra collettiva, Zagarolo (Roma,) Palazzo Rospigliosi, dal 5 al 18 maggio 2019- “Visibile Invisibile”  

-  PREMIO ROSPIGLIOSI  selezionata tra i finalisti per la sezione fotografia della seconda edizione 

del Premio Rospigliosi.... 

 selezionata tra i finalisti Inoventa Awards – call “STARED” – anno 2020 

 selezionata tra i finalisti LEKORIU curato rial project : L’essenziale è invisibile, anno2021 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/09/21/oliviero-toscani-ecco-foto-migliori-dei-lettori/359416/
http://www.premioceleste.it/ita_artista_news/idu:40330/idn:22487/#22487
http://www.gallerialapiccola.it/
http://www.gallerialapiccola.it/
http://www.premioceleste.it/ita_artista_news/idu:40330/idn:24533/#24533
http://www.gallerialapiccola.it/
http://www.premioceleste.it/ita_artista_news/idu:40330/idn:27103/#27103
http://www.premioceleste.it/ita_artista_news/idu:40330/idn:27103/#27103
http://www.premioceleste.it/ita_artista_news/idu:40330/idn:27103/#27103
http://www.merlinobottegadarte.com/
http://artebo.it/2016-03/Evento1.htm
http://artistiitaliani.wixsite.com/artistiitaliani/collettiva-replay-il-vizio-dell-err
http://artistiitaliani.wix.com/artistiitaliani
http://www.artistiitaliani.wix.com/artistiitaliani
https://artistiitaliani.wixsite.com/artistiitaliani/impressum
mailto:https://www.rospigliosiartprize.it/press.html?fbclid=IwAR219VvwBgcV8udGC_EsbC9Ysl0Ke3N4CD78XqLMLMP9n3E7GxEChle4wgo
mailto:https://www.rospigliosiartprize.it/press.html?fbclid=IwAR219VvwBgcV8udGC_EsbC9Ysl0Ke3N4CD78XqLMLMP9n3E7GxEChle4wgo
https://www.facebook.com/premio.rospigliosi.3?__tn__=KH-R&eid=ARBz5hA0jKujNdbaUeRJqiPgLHTDaeLx8NdPJQ8TqnOBLeAWudgeTUMHW9FGqSCfHtsz6PIH9o4j-MlV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBBqiq6gzAQz6vn0z-zEHCG5fImCNgfbS752EatZyBgpVlk1vY1rekrby14UUrvtTivCyZwfCmjkUdxFgetcgmd2OkgisGuvhFgEz7DThvDEvrn_CHYDHqJzPbhyLLyWFlQlhReyMpWMz1nrm5hFmD0ga4mRBOG9ts7kSXC5kNZnk87BxynCKuPff9zwx9kKWgnqZboVjpUkvNqbMxMWl3k02lXrwwMBsZ9RNBiEJbtlcPVn1VSNe4kDCuWkxeanoUlPuoW0r5iNJA7e1UHRr6MGfGHut8cqla5e86HGiWKbNanW9V58VBvqF__6smafdSH2Ersje-qJNwmbUMcpL6YxQ
https://www.instagram.com/p/CKDjJ-wHsah/
https://www.instagram.com/p/CLB0z1mFhRU/?igshid=776iu9492erb
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Pubblicazioni 

 Rivista fotografica – ARTANTIS - Speciale Emilia Romagna, gennaio, febbraio, marzo 2014-12-17 – 
pag.35 

 Edizione: Artisti Italiani:  Catalogo web fotografi italiani 2015 – pag.50 è inserita una mia foto 

 Libro edito da Arsev: VISIONI CONTEMPORANEE TRA REALTÀ E FANTASIA.All'interno del volume a 
pag. 103 è ospitata una mia fotografia e a pag. 12 recensione da parte dell'autrice della 
pubblicazione. Per informazioni: : I libri della collana 

 All'interno della Rivista mensile “Arte febbraio 2015 n.498” Ed. Mondadori, pag. 163 è ospitata una 
mia fotografia  

 Libro edito da Arsev: PERCEZIONI CONTEMPORANEE TRA TEMPO LUOGO E SPAZIO 

All'interno del volume a pag. 87 sono ospitate due mie fotografie,  pagg.36 e 108 recensione da parte 
dell'autrice della pubblicazione.Per informazioni: : I libri della collana 

 Edizione: Artisti Italiani:  Catalogo Web Artisti Italiani 2015 – a pag. 68-69 è inserita una mia 
fotografia 

 All'interno della Rivista mensile “Arte ottobre 2015 n.506” Ed, Mondadori, pag. 205 è ospitata una 
mia fotografia  

 Libro edito da Arsev : DONNE NELL'ARTE L'ETERNO FEMMINILE TRA NATURA ED ARTIFICIO DA 
CAMILLE CLAUDEL AD OGGI. A cura di Arpinè Sevagian, Testi di Araxi Ipekjian, Sole Scalpellini. 
All'interno del volume a pag. 130 è ospitata una mia fotografia, pagg.35 e 159 recensione da parte 
delle autrici della pubblicazione. Per informazioni : I libri della collana 

 Edizione: Artisti Italiani Catalogo Web Artisti italiani 2016 – a pag. 85 è inserita una mia fotografia 

 Libro edito da Arsev : I GIARDINI DELL’ARTE    Fascino e realtà da Arshile Gorky a oggi. A cura di 
Arpinè Sevagian, Testi di Arpinè Sevagian, Araxi Ipekjian, Sole Scalpellini, Stella Neri. All'interno del 
volume a pag. 144- 145 sono presenti due mie fotografie, pagg.39 e 210 recensione da parte delle 
autrici della pubblicazione. Per informazioni I libri della collanna  

 Rivista NUMERO  0 – Scritti d’arte e dintorni , prima edizione, a cura di Arpinè Sevagian, sito Vetrine 
Critiche,  a pag.46 è  presente una mia  fotografia  

 Rivista Numero 0 – MAMAN, a cura di Arpinè Sevagian, sito Vetrine Critiche,   a pag. 84 sono 
presente con una mia fotografia 

 Catalogo Gilgamesh Edizioni Uomini e paesaggi. Antologia fotografica. Ediz. Illustrata,  1^ edizione 
2019, sono presente con una mia fotografia 

 I920-2020 il  Tempo nell'arte tra passato presente e futuro  pag.39 sono presente con una mia 
opera Numero 0, scritti d'arte e dintorni, speciale: Arte e Illusione seconda di copertina e a pag.37 
sono presente con due mie opere Ed. Studio d'Arte e Dintorni, di Arpinè Sevagian 
 

http://www.artantis.info/files/artantis-info-17-2014-web.pdf
http://artistiitaliani.wix.com/artistiitaliani
•%09http:/issuu.com/artisti.italiani/docs/catalogo_fotografi_italiani_2015
http://www.arsev.it/files/ARSEV-PAGINE-ARTANTIS.jpg
https://collanaartecontemp.wixsite.com/collanalibriarte/books
http://www.arsev.it/files/ARSEV-MONDADORI-FEBBRAIO-2015.pdf
http://www.premioceleste.it/ita_artista_news/idu:63784/idn:31330/
https://collanaartecontemp.wixsite.com/collanalibriarte/books
http://artistiitaliani.wix.com/artistiitaliani
http://artistiitaliani.wix.com/artistiitaliani#!catalogo-web-artisti-italiani-2015/cks4
http://www.premioceleste.it/ita_artista_news/idu:63784/idn:34002/
http://www.arsev.it/pubblicazioni.html
http://www.arsev.it/pubblicazioni.html
https://collanaartecontemp.wixsite.com/collanalibriarte/books
http://artistiitaliani.wix.com/artistiitaliani#!catalogo-web-artisti-italiani-2016/mu1f0
https://artedonnaoggi.wixsite.com/donnenellarte/books
https://collanaartecontemp.wixsite.com/collanalibriarte/books
mailto:hps://numerozero9.wixsite.com/numerozero/copia-di-arsts
mailto:hps://numerozero9.wixsite.com/numerozero/ﬁrstedion
mailto:https://numerozero9.wixsite.com/numerozero/copia-di-artists?fbclid=IwAR0MBP7pg2jQcAabFe6_Fa_mpsANCOCHdlQ6JnFm0wXh08CuKFnAAS5gduY
mailto:https://numerozero9.wixsite.com/numerozero/copia-di-artists?fbclid=IwAR0MBP7pg2jQcAabFe6_Fa_mpsANCOCHdlQ6JnFm0wXh08CuKFnAAS5gduY
https://loredanasansavini.myblog.it/press/
mailto:https://numerozero9.wixsite.com/numerozero/copia-di-artists?fbclid=IwAR0MBP7pg2jQcAabFe6_Fa_mpsANCOCHdlQ6JnFm0wXh08CuKFnAAS5gduY
https://www.lafeltrinelli.it/libri/uomini-e-paesaggi-antologia-fotografica/9788868674175?utm_source=Google-shopping&utm_campaign=comparatori&utm_medium=cpc&utm_term=9788868674175&gclid=Cj0KCQiA2vjuBRCqARIsAJL5a-JkdGRdEe9tPh8bPvUeq93yX8wx-O7_fiIQVi7qfA4bFmv
https://numerozero9.wixsite.com/numerozero/copia-di-arte-e-tempo
https://numerozero9.wixsite.com/numerozero/copia-di-arte-e-illusione

