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Spazio Solferino 

presenta 

 

Norman Douglas Pensa 

Inaugurazione 13 ottobre 2011 ore 19.00 

Le immagini di Norman Douglas Pensa illustrano una delicata ricerca introspettiva. Le sue 
figure, spesso col volto nascosto, delineano una dimensione onirica della realtà, definita 

dalla luce naturale e dal movimento, fermo seppure dinamico, in un racconto di sentimenti 
e sensazioni. Note dal sapore nostalgico completano uno studio concettuale e personale 
ricco di significati, una visione romantica della realtà, dove i soggetti, i loro movimenti e le 

pose, raccontano emozioni, parlando attraverso la fotografia.  

La mostra è composta da quattro serie di pose che illustrano la figura dell’essere umano in 
contrapposizione alla natura: nel movimento fluido e rappresentativo del ballo abbinato al 

moto delle onde, nelle posizioni del balletto classico intese come veicolo di 
comunicazione. I soggetti, ballerini del corpo di ballo del Bejart Ballet di Losanna, 

diventano i protagonisti di un discorso intimo, una visione personale eppure condivisibile, 
fotografie che assumono tratti poetici nel descrivere e creare emozioni. 

Norman Douglas Pensa nasce ad Edimburgo e frequenta la scuola britannica Sir James 
Henderson School, dove sperimenta le sue grandi passioni: fotografia e musica. 

Trasferitosi in Francia, diventa allievo del fotografo olandese Norbert Bunchbaum e inizia 
la carriera professionale, esponendo in mostre e gallerie, in musei italiani e internazionali.  

I suoi lavori spaziano dagli still-life ad esperienze nel mondo della moda, riproduzioni di 
libri d’arte e servizi su artisti e cantanti. Esperienze nelle pubblicità commerciali, 

campagna televisiva Condorelli, con tecnica time-lapse, usata anche nella partecipazione 
video al film “Mi fido di te” di Massimo Venier. Famosi i suoi reportage sul corpo di ballo 

del Bejart Ballet di Losanna (CH). 

Galleria Spazio Solferino conferma la passione per la forma d’arte moderna e 
contemporanea, fotografica e pittorica, proponendo opere di artisti affermati e emergenti. 

Una ricerca culturale, curiosa verso tutto ciò che è Arte, manifesto del genio umano e 
rappresentazione del messaggio diretto che intercorre tra artista e osservatore. 
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