
Nel segno della natura

Acqua. Liquido per eccellenza, ricchezza vitale indispensabile.

Acqua. Arte solida, ricchezza visiva di Ugo Maria Cionfrini.

Le nuvole, oppure i sassi ci hanno mostrato talvolta forme celate da esplo-

rare, ma l’acqua è un mistero svelato di stupore da un occhio così attento 

e unico, che ci viene porto nella sua originalità attraverso uno zampillo 

che pare fermare il tempo nel suo scorrere eterno.

Il mondo animale si svela con un piccolo solitario elefante, con la rana è 

immobile nello stagno, mentre il germano deciso spicca il volo.

Guardingo si propone il carlino, mentre il terranova passeggia a suo agio 

nello spazio.

Ma che cosa ci fa una mummia in cammino? Fa compagnia alla strega!

Gli occhi dell’osservatore non possono che continuare curiosi a volteggia-

re insieme alla ballerina classica e restare a bocca spalancata.

Ma ecco che il viaggio degli zampilli ci trasporta nel tempo remoto di un 

dinosauro sopravvissuto.

Questi preziosi, futuribili dagherrotipi di eternità naturale, questi giochi 

lievi, sono sensazioni di freschezza, sono sorsi d’autore per l’anima.

Nello sguardo di questo Artista si racchiudono magie.

Assaporiamole al pari del suo cono di gelato dal gusto indimenticabile.

Michaela Menestrina

Ugo Cionfrini nasce a Porto Sant’Elpidio (FM) il 10 Maggio 
1958 – aggiunge il suo secondo nome “Maria” al suo nome 
d’arte.
Diplomato al Liceo Artistico in Roma svolge quest’attività da 
circa 30 anni inizialmente come hobby e negli ultimi otto 
anni in modo più professionale.

2005 Da ottobre a maggio ha frequentato il Corso di 
fotografia professionale: dalle basi al digitale della 
Nikon Italia presso l’agenzia fotografica Vision di 
Roma.

2006 In contemporanea ha partecipato a maggio al Cor-
so di Macrofotografia di Riccardo Polini.

2007 Giugno ha partecipato ad un corso fotografico in 
Camargue, sempre organizzato dalla Nikon.

2008 Ha realizzato un calendario fotografico in occa-
sione dei suoi 50 anni.

 A settembre ha donato una sua foto per benefi-
cenza a favore dell’Associazione Peter Pan.

 A ottobre la rivista DOVE ha pubblicato una sua fo-
to.

2009 Ha frequentato un corso quadrimestrale alla Scuola 
Romana di Fotografia.

2010 Ha realizzato il calendario La Parrocchia Gran Madre 
di Dio è Missionaria.

Mostre:

2011 Zampilli…di Vita – Galleria Le Opere, patrocinata 
da Roma Capitale - Municipio Roma Centro Storico, 
sponsorizzata da Valentino Auto e con la collabo-
razione del Casale del Giglio azienda vinicola e del 
Forno Marco Roscioli – Roma (personale).

2009 Metamorphosis – Torretta Valadier, patrocinata dal 
Municipio Roma XX – Roma (personale).

2007 Virtual Food – Londra (collettiva).

2006 Tema libero di fine corso (con F.A.T.A. Fuoco, Aria, 
Terra, Acqua) – Roma (collettiva).

2005 Virtual Food – Tiepolo – Roma (personale).

2004 Virtual Food – Studio di architettura – Roma 
(personale).
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carlino, 2009 - cm 30x45 terranova, 2009 - cm 50x75 Elefantino, 2009 - cm 70x100 strega, 2009 - cm 30x45

Babbuino, 2009 - cm 50x75cinghiale, 2009 - cm 50x75pitbull, 2009 - cm 50x75orso, 2009 - cm 30x45

cono di gelato, 2009 - cm 45x30 Mummia, 2009 - cm 75x50

Mister Magoo, 2009 - cm 45x30 germano, 2008 - cm 45x30

rana, 2008 - cm 45x30Uomo misterioso con barboncino, 
2009 - cm 100x70

dinosauro, 2009 - cm 75x50 Ballerini, 2009 - cm 75x50


