
Getti d’acqua e figure in movimento.  

 

Sabato 5 maggio si inaugurano, a Calcata (VT), due mostre di Ugo Maria Cionfrini, 
fotografo artistico, con alle spalle un percorso professionale di alto spessore. La sua 
particolarità consiste nel fotografare getti d’acqua attraverso i quali, con la sua 
fantasia e con un gioco di luci naturali, anima e interpreta forme, figure, oggetti, 
animali e personaggi in movimento, impiegando soltanto 1/125 di secondo.  

 

La mostra “Zampilli di vita” si aprirà alle ore 17 presso la galleria Le Tele Tolte in via 
S. Giovanni 49, mentre “L’anima pura della natura”  verrà inaugurata alle 18 nel 
palazzo Baronale degli Anguillara in piazza Vittorio Emanuele II, 4. Entrambe, ad 
ingresso libero, saranno visitabili fino al 13 maggio. 

 

Come e dove le è scattata l’idea di interpretare, in modo così diverso, quelli che 
tutti noi vediamo come semplici  zampilli? (da qualche parte ho letto che lei fa 
riferimento ad una zona di Roma) 

 

Risposta:  Stavo camminando in "questa" zona di Roma, all'improvviso vidi davanti a 
me questo Zampillo e la mia attenzione fu attirata dai mille colori che danzavano 
intorno a Lui, sentivo chiamarmi da una voce che proveniva dallo "stesso", non 
riesco a spiegarlo a parole ma ho iniziato ad aprire il cavalletto, posizionare la mia 
reflex e ho cominciato a scattare dei fotogrammi a questa creatura "vivente" che è 
l'acqua stessa. Ad ogni scatto normale, 1/125, sentivo qualcosa dentro di me, ogni 
tanto guardavo attraverso il visore e riuscivo a vedere qualcosa di sorprendente, 
questo zampillo sembrava avesse un anima, dal 2009 non sono più andato a 
trovarlo... 

(Ugo Maria Cionfrini) 

Ci può spiegare perché  2  mostre a Calcata e in contemporanea? 

Risposta:… presto detto ho avuto questa opportunità essendo invitato sia 
dall’Assessore alla Cultura sia dalla gallerista e siccome mi piaceva l’idea per me 



molto originale di fare due mostre in contemporanea personali l’ho messa in pratica 
e devo dire molte persone si sono incuriosite di questa mia idea come Lei ed è 
questo quello che volevo creare “curiosità” (LA MIA GRANDE MALATTIA, LA 
CURIOSITA’ UNA MIA AMICA UN GIORNO DISSE NON HO MAI CONOSCIUTO NELLA 
MIA VITA UN UOMO COSI’ CURIOSO) ed a me piace far incuriosire le persone e farle 
parlare di cose strane che per me sono normali ma per gli altri sono fuori dalla 
norma,  PER ME TUTTO E’ FACILE FRA VIRGOLETTE PERCHE’ FACCIO TUTTO CON LA 
MASSIMA SPONTANEITA’ CHE MI CONTRADDISTINGUE, RIESCO AD ESSERE SEMPRE 
ME STESSO E NON E’ FACILE IN QUESTO MONDO, INFATTI ALCUNE VOLTE MI 
NASCONDO DIETRO AL FATTO CHE SONO UN ARTISTA!   

GRAZIE INFINITE !!!!  

Calcata, borgo medioevale in provincia di Viterbo nella valle del Treja, arroccato su 
di una rupe, dista circa 46 km da piazzale di ponte Milvio (percorrendo la Cassia Bis) 
e ve la consigliamo come interessante gita turistica di una giornata. 

                                                                                                                                                                 
Giuliana Sanzani 

 


