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Heroes, 2013-2014 

Custodi di templi di un piccolo mondo in 

evanescenza, difendono con coraggio e 

fervida passione lo spazio dell’incontro, lo 
scambio e le relazioni, incastonati in 

modeste cornici rosicchiate dal tempo. 

Come naufraghi in piccole zattere 
malconce, affrontano l’irrequietezza e 

l’ingordigia di un mare distruttore, che non 

si fa remore di un vissuto e di una 
tradizione separando e rimescolando 

individui e principi, in virtù  del progresso imperante. Prima che sia tardi, raccolgo 

frammenti di memorie che profumano di carta ingiallita e "Ceci n'est pas une pipe", 

di fave appena colte che ascoltano discorsi e maldicenze di anziani pellegrini, seduti 
religiosamente su sedie di formica verde acqua, di stoffe conservate in bauli 

polverosi e mani sapienti che fendono tessuti nel cuore della notte, di candide nubi 

bianche in forni rosa antico come le dita dell’Aurora, di colla e segatura, germogli e 
spine aguzze, di buongiorno e buonasera per davvero!   Francesco Pergolesi 

 

 

Biografia  
Francesco Pergolesi nasce nel 1975 a Venezia. 

Dopo aver trascorso l’infanzia a Spoleto, si trasferisce a Roma e poi a Barcellona per 

studiare fotografia, specializzandosi in architettura e fine-art photography. Finiti gli 
studi passa un lungo periodo viaggiando in tutto il mondo, come fotografo d’interni 

ed esterni per varie catene alberghiere e residenze private. Allo stesso tempo 

approfondisce i suoi progetti personali, vincendo vari premi ed esponendo in Gallerie 
e Festival Internazionali. Vive e lavora tra Roma e Barcellona. Dal 2002 espone in 

mostre personali e collettive in Italia, Francia e Spagna; nel 2014 partecipa a MIA 

Art Fair Milano, Les Rencontres d’Arles, e The Others Art Fair Torino. 

 
Premi e riconoscimenti 

 

2014 Residence d’Artiste .Les rencontres d’Arles. Arles 
2014 Premio portfolio Europa. Festival fotografia Europea. Reggio Emilia 

2013 Selezione G.R.I.N. Prima Visione 2012. Galleria Belvedere. Milano 

 2012 Fotografia in viaggio. Selezione off. Cortona on the move. Cortona 
Selezione “città del rumore, Città del silenzio”. A.F.I. Varese 

2011 Lens culture Fotofest Paris. I migliori portfoli   

2010 Eisa maestro: i migliori italiani. Tutti fotografi luglio - agosto 

Concorso Le vacanze a modo mio: primo premio. Tutti fotografi novembre 
         SpecialThemes-Funny. Trierenberg Super circuit  

2002 Les mil cares de la mercè. Fotomercè Barcelona 

 
 

 

 
paola sosio contemporary  milano 
www.temporaryartgallery.it │ +39.340.8679527 │info@temporaryartgallery.it  
sedi temporanee per mostre e su appuntamento per i collezionisti :  
milano via e.gola 4 @ spazio paraggi  &  via tessa 1 ang. c.so garibaldi @ il piccolo “wall”  

http://www.temporaryartgallery.it/

