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Mauro Ceresa nasce nel 1959 sul Lago di Como, dove tuttora vive e lavora come libero professionista. Da anni la
fotografia ha rappresentato, assieme a Luella (splendida modella ed ora meravigliosa moglie), una delle sue "ragioni
di vita". Il suo genere preferito, col quale si è messo in luce negli anni '80 con mostre e concorsi nazionali, è stata la
"figura ambientata", tuttavia la foto pubblicitaria e di moda lo ha sempre appassionato. Dal 2000, inerente la sua attività di progettista, ha curato , anche per riviste specializzate, la realizzazione di vari servizi fotografici di architettura
ed interni. Vista la passione per la grafica e l'informatica, è nato in lui l'interesse per la realizzazione di pubblicità,

brochure elettroniche, siti internet ed altro ancora. Grazie all'amicizia con Elvino Motti, folgorato dallo splendore delle sue opere, dal 2010 ha intrapreso una nuova ed affascinante sfida.... "L'arte di fotografare l'arte" ... nei suoi molteplici aspetti. Da allora ne è diventato il fotografo personale, promuovendone l'immagine, sua e delle sue opere, su
campo internazionale. Numerosi i servizi fotografici e pubblicità a lui dedicati, pubblicati su Arte, ArteIN e altre importanti riviste del settore; da ultimo la copertina del CAM N. 55 (Catalogo dell’Arte Moderna - Editoriale Giorgio
Mondadori). L'alchimia di questa esperienza li ha portati ad incontrare il Critico Prof. Giammarco Puntelli (... e la moglie Annalisa) e permesso, assieme a loro, di portare la grande Arte in Alto Lario. Nel 2015, anno Expo, ha esposto
con Elvino Motti in tre prestigiose location sul lago di Como proponendo una mostra itinerante che ha sapientemen-

te amalgamato la scultura con la fotografia. Negli anni successivi sono seguiti altri 12 eventi di importanza nazionale, curati in Time con Elvino e Giammarco: dalla ricerca delle location, l'allestimento scenico degli spazi, inserimento e
illuminazione delle opere, realizzazione di tutto il materiale promozionale e la pubblicità su riviste del settore. Di recentissima realizzazione il nuovo studio fotografico a Dongo. Le moderne attrezzature nella sala posa gli consentono
di potersi esprimere al meglio nel suo lavoro. Molto richiesti i suoi servizi fotografici di still life e foto d’arte.
QUELLE FOTOGRAFIE, UN RACCONTO CHE PROFUMA DI ARTE
Di Giammarco Puntelli Critico d’Arte
Fare fotografie è un gesto, convenzione o arte dipende dal cuore, sensibilità e capacità di chi preme quei tasti. In vent’anni di critica d’arte, direzione di eventi e manifestazioni ho visto il lavoro di tanti fotografi. Ho visto tante foto che mi riportavano un’opera d’arte, un’immagine di un momento ad un’inaugurazione. Mauro Ceresa fa
un altro lavoro, è all’interno di un’altra missione. L’ho conosciuto grazie ad Elvino Motti. L’ho visto lavorare e ho visto le sue foto. Ho compreso cosa significa passione,
professionalità e sensibilità in quel mestiere. I suoi lavori hanno tre caratteristiche che notiamo nei grandi fotografi, spesso quelli che ci raccontano per immagini le guerre, con i sentimenti, la disperazione, i volti che rispecchiano quelle triste realtà. Facendo anche il giornalista, ho capito che gli inviati di guerra devono avere una professionalità e una sensibilità unica nel raccontare il tutto con uno scatto. In Mauro Ceresa ho visto tutto questo. Riconosco in lui una grande capacità tecnica. Questa è necessaria ma non basta a raccontare arte complicata come quella di Elvino Motti o di altre situazioni. Ecco in Mauro le altre due caratteristiche: la grande passione nella
ricerca dell’attimo giusto e quella sensibilità di cogliere l’essenza dell’opera un’arte, del gesto dello scultore. In lui un altro talento: l’abilità del racconto in sintesi. Se a noi

critici occorrono pagine e tante parole per far comprendere il gesto dell’artista, Mauro riesce a farlo in un unico scatto. Occorre essere artisti per riconoscere e trasferire
l’emozione dell’arte e Mauro Ceresa ci riesce completamente, narratore silente di momenti eterni.
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