
                                                    

 

COMUNICATO STAMPA 
Stagione Franciacorta 

Mostra di Gian Vincenzo Cerlini 
Borgo del Maglio di Ome 

7 ottobre alle ore 16.00 

 

Domenica 7 ottobre alle ore 16.00 inaugura, presso la Raccolta Museale Casa Museo Pietro 

Malossi al Borgo del Maglio di Ome, la mostra fotografica “Stagione Franciacorta. Mostra 

fotografica di Gian Vincenzo Cerlini” organizzata da Fondazione Pietro Malossi, in 

collaborazione con il Comune di Ome, l’Associazione Culturale il Borgo del Maglio e SIBCA-

Sistema dei Beni Culturali e Ambientali di Valle Trompia. 

Presso le sale del museo saranno esposte 25 fotografie di paesaggi e scorci in Franciacorta, in un 

percorso che ricostruisce i mille colori e le tante sfumature del territorio franciacortino 

nell’avvicendarsi delle quattro stagioni. 

La mostra è l’occasione per commemorare l’attività di Gian Vincenzo Cerlini, scomparso nel mese 

di settembre dell’anno scorso, che realizzò negli anni ’90 un reportage fotografico a Ome. Queste 

immagini, raccolte nel lavoro “Ome, la poesia e le emozione del suo Paesaggio”, verranno 

proiettate durante gli orari di visita alla mostra. 

Il percorso espositivo è completato da una selezione di libri illustrati che avranno per tema le 

stagioni e di volumi sulla franciacorta a cura della Biblioteca Comunale di Ome. 

 

Gian Vincenzo Cerlini (1937-2017) - fotografo gussaghese della naturale semplicità. Si avvicina 

alla fotografia nel lontano 1969, spinto dalla passione naturalistica per la montagna e la natura che 

lo ha portato per quasi cinquant’anni a scovare con pazienza gli angoli suggestivi di un ambiente 

ricco di emozioni e di semplice poesia. Le sue immagini sono colte con sapiente attesa di luce, 

contrasti, effetti, il tutto immortalato come natura crea, senza costruzioni e ritocchi. 

 La sua attività ha ottenuto numerosi riconoscimenti. Le sue opere sono state premiate e hanno 

ricevuto segnalazioni, ed ammissioni a concorsi fotografici, non solo provinciali, ma anche 

nazionali e internazionali. Le sue fotografie sono comparse sia in mostre personali che collettive. 

Inoltre le sue diapositive sono state proiettate, non solo in serate per gli “addetti ai lavori”, ma 

anche in altre numerose occasioni.  

È stato membro di vari circoli fotografici di Brescia e provincia e ha contribuito, con apprezzate 

produzioni e con entusiasmo, alle loro attività. 
 

PER INFORMAZIONI: 

Borgo del Maglio di Ome 

Via Maglio, 51 - 25050 Ome (BS) 

Mail: fondazionemalossi@libero.it; ilborgodelmaglio@gmail.com 

Facebook: Borgo del Maglio di Ome 

Instagram: borgodelmagliodiome 

 

Per informazioni sugli orari di apertura, sul costo del biglietto e sulla prenotazione di visite guidate: 

Centro Informazioni di Valle Trompia 

Tel: 3601030495  

Mail: unico@civitas.valletrompia.it   

 

IN COLLABORAZIONE CON: 

Associazione Culturale il Borgo del Maglio 

mailto:fondazionemalossi@libero.it
mailto:ilborgodelmaglio@gmail.com


                                                    
Biblioteca Comunale di Ome 

SIBCA-Sistema dei Beni Culturali e Ambientali di Valle Trompia 

 

CON IL PATROCINIO DI: 

Comune di Ome 

 

Mostra fotografica “Stagione Franciacorta. Mostra di Gian Vincenzo Cerlini” 

Borgo del Maglio di Ome- Casa Museo Pietro Malossi 

7 ottobre – 25 novembre 

 

Orari: domenica e festivi: 15.00-17.00; sabato: 10.00-12.00. Tutti i giorni su prenotazione. 

 


