Giulio Cerocchi

Ibrido
quotidiano

Le contaminazioni di Giulio Cerocchi
Giulio Cerocchi è un contaminatore: fotografia, grafica, divertissement mentali, tridimensionalità, citazioni letterarie manco
da poco, quotidianità, immagini bianconero della memoria familiare, piccole panoramiche in argilla, ma pure lightbox e
alchimie da raccontare. Giulio Cerocchi
non è un mago, ma l’eterogeneo eppure
coerente calderone della sua creatività
bolle pieno di idee e disorienta lo spettatore assuefatto (forse) alla comoda abitudine del guardare senza addentrarsi
troppo nel “pericoloso nuovo”. Giulio
confonde con la sua ibridazione del lin-
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guaggio, i suoi lavori producono ebbrezza
visiva.
Nato a Milano, Cerocchi ha lavorato
come fotografo professionista per alcuni
decenni. Al contempo ha coltivato un linguaggio tutto suo col quale oggi si
esprime, racconta, mescola i codici, turba
la bidimensionalità a favore delle altre dimensioni (anche della quarta…!), mentali
quanto reali.
Questo signore alto e distinto si diverte
un mondo a fare il ragazzino con tutti gli
strumenti che la fotografia e la vita gli
mettono a disposizione.
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Giulio Cerocchi

In queste pagine, alcuni dei progetti più importanti di Giulio Cerocchi.
Pagg. - 1/2/3 vivi ritirato e nella quiete e sii selvaggio (5) e vivi ritirato
e nella quiete e sii selvaggio (7). Pag. 4 - # Coesistenze Pacifiche #
(4) e # Coesistenze Pacifiche # (9). In questa pagina nuove identità #
(-01-); nella pagina accanto nuove identità # (-09-) e uno scatto del
progetto giorno 16 febbraio, anno 1985. Pag. 7, due immagini del
progetto Sopra le Profondità. Pag. 8, Alchimia Popolare, a sinistra.
A destra Rusticus. Sotto e nell’ultima coppia di pagine due immagini
tratte dal progetto Bisogna avere un caos dentro di sé per generare
una stella danzante.

Stimolato da tutto ciò che lo circonda,
per i suoi lavori Giulio Cerocchi non ha
preferenze, né vincoli culturali o sociali.
Il comune denominatore è – per sua
stessa ammissione – la contaminazione,
l’ibrido.
Giulio osserva, registra, accumula dati. Le
fonti d’ispirazione sono numerose: ambiente urbano, media, cinema, la stessa vita
quotidiana, la natura. Queste informazioni
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“Mi vengono le vertigini di fronte ai nuovi lavori, e
nonostante ciò mi spingo sempre oltre, mi sfido,
rischio l’impossibilità nell’esecuzione, e sussulto.
Questo mi provoca ebbrezza della visione”.

confluiscono nel cassetto della memoria
– ormai diventato un baule! – e si sedimentano per un po’. Poi, con lucidità, Giulio riprende l’idea e la trasforma.
“Improvvisamente”, spiega l’autore in una
sua recente intervista, “tutte le informazioni contenute in quel famoso baule
esplodono, danzano intorno, mi corteggiano e mi pregano di essere complici in
un nuovo momento creativo”.
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Bi ograf i a
Giulio Cerocchi nasce a Milano nel 1952 ed è proprio nell’ambiente milanese che, negli anni Settanta/Ottanta coltiva la sua
formazione fotografica. In questo periodo il suo bagaglio di conoscenze e creatività viene rafforzato dalla frequentazione di personaggi del giornalismo milanese, di riviste alternative (Re Nudo,
Il Male) e dell’Assessorato Cultura e Spettacolo del Comune di
Milano (Teatro dell’Elfo, Piccolo Teatro, Teatro di Lindsay Kemp,
Maurice Bejart Ballet). Come freelance, Giulio entra in contatto
col mondo dell’editoria di moda e, dopo pochi anni fonda lo studio fotografico "Vola Colomba"; la sua professionalità raggiunge
un ulteriore traguardo grazie alla collaborazione con le più note
riviste di settore (Amica, Grazia, Vogue Pelle), e con agenzie pubblicitarie per la realizzazione di campagne nazionali e internazionali per clienti quali Pollini, Monrif, Curriel.
Alla fine degli anni Novanta la sua ricerca creativa lo porta in Maremma, dove si stabilisce: qui riscopre l’intrinseca matrice autoriale
che lo porta ad approfondire culture, simbologie popolari e atmosfere surreali, mescolando fotografia tradizionale e tecnologie digitali.

Most re p ri nci pal i
2015 - Coesistenze Pacifiche (Colorno Photo Life, Parma)
2015 - giorno 16 febbraio, anno 1985 (Arti in Corso. Discorso sull’amore, Magliano in
Toscana)
2015 - Alchimia Popolare – Leggende della Terra di Maremma e Sopra le Profondità
(Collettiva - GB Gallery La parete d’Autore – Genova)
2015 - Alchimia Popolare – Leggende della Terra di Maremma (Utopolis – utopie, sogni
e desideri per la Maremma di domani, Grosseto - Cassero Senese)
2015 - Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante (Verdecoprente Residenze in Festival/Territori latenti): proiezione del progetto
2015 - Coesistenze Pacifiche / Territori Innevati (MIA – Milan Image Art Fair, Milano)
2015 - Alchimia Popolare - Leggende della Terra di Maremma / Territori Innevati / Rusticus (Arte Fiera, Bologna)
2014 - Alchimia popolare - Leggende della Terra di Maremma - (Sala Comunale di
Porta San Martino, Magliano in Toscana)
2014 - …nell’aria e nelle cose (Galleria MADE FOUR ART, Milano)
2014 - Alchimia popolare - Leggende della Terra di Maremma / cours progressif de paysage (MIA – Milan Image Art Fair, Milano)
2014 - Essere (e) Mistero (Palazzo Mediceo di Seravezza)
2013 - And they call it winter / Territori Innevati (Galleria Spazio Farini 6, Milano)
2012 - In assenza di rumore (ART Caffé Letterario, Roma)
2012 - Intangible - omaggio a Renée Vivien (Magliano - Toscana)
2011 - L’eleganza dei sogni (Magliano, Toscana)
2010 - ArteForte, collettiva (Fiera d’Arte, Forte dei Marmi)
2010 - Il grande ascoltatore, collettiva (Palazzo Vecchio, Bagnacavallo)
2010 - LaDolceVita, collettiva (Business Design Center, Londra)
2009 - Symbolica, collettiva (Chiostro di San Paolo, Ferrara)
2009 - Dualismo, collettiva (Galleria Rosso Cinabro, Palombara Sabina)
2006 - Scatti divini, collettiva (Palazzo Medici Riccardi, Firenze)
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Giulio Cerocchi
www.giuliocerocchi.net
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
info.giuliocerocchi@gmail.com

