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BFMR & Partners Dottori Commercialisti 

12 maggio – 24 novembre 2017 
 

GIUSEPPE MARIA CODAZZI 

Ritratti: verità e misteri dell’umano 
 

A cura di Sandro Parmiggiani 
 

Inaugurazione: venerdì 12 maggio, ore 19.00 
 

 

“Verità e misteri dell’umano” nei ritratti di Giuseppe Maria Codazzi, dal 12 maggio al 24 novembre 2017 

presso BFMR & Partners Dottori Commercialisti Revisori Legali a Reggio Emilia. Curata da Sandro 

Parmiggiani, che firma il testo di presentazione, la mostra sarà inaugurata venerdì 12 maggio 2017, alle ore 

19.00. 

Come di consueto, lo studio professionale di Piazza Vallisneri n. 4, che dal 2010 è sponsor di “Fotografia 

Europea”, promuove anche un’esposizione personale presso la propria sede, confermando l’impegno a 

sostegno dell’arte e della cultura in città.  

In mostra, una quarantina di immagini in bianco e nero, stampate personalmente dall’autore su carta baritata. 

Opere tratta da diverse serie fotografiche, dal 1979 al 2011, che focalizzano l’attenzione di Codazzi su 

soggetti assai diversi, comunque all’insegna della sua attenzione per l’appartenenza all’umano: dai jazzisti 

più celebri alle icone della musica e del balletto, ma anche persone comuni che passeggiano per strada e 

ancora gli “ultimi”, che lottano per la propria sopravvivenza in alcuni Paesi dell’Africa o che trovano 

assistenza e uno sguardo che finalmente ne riconosce l’identità nelle case della carità. 

Come scrive, infatti, il curatore, «Nel corso di trentacinque anni, Codazzi è sempre stato, quasi 

magneticamente, attratto dal volto di una persona, la “summa”, la parte più alta di un corpo, come luogo di 

verità altrimenti inaccessibili, anche se spesso il mistero dell’identità e dei sentimenti che il viso racchiude 

non si svelano compiutamente, restando avvolti nel mistero […]. Codazzi ama il nero, il buio, come scrigno 

di una vita che non si vede ma che palpita e respira – allo stesso modo di un fotografo che lui sente 

profondamente affine, Eugene Smith, anche per la sua tenace volontà di essere testimone –, ed è affascinato, 

nei primi piani, dagli occhi che ci guardano e che ci chiedono il dono di essere visti». 

In occasione del vernissage su invito, previsto per venerdì 12 maggio a partire dalle ore 19.00, sarà 

presentata l’anteprima della mostra, visitabile da lunedì a venerdì con orario 10.00-12.00 e 16.00-18.00. Per 

informazioni: tel. 0522 455000/303003, info@bfmr.it, www.bfmr.it. 
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Giuseppe Maria Codazzi nasce a Nismozza (Re) nel 1952. Inizia a fotografare nel 1977, diventando 

professionista nel 1979. Nel 1980 attiva la sua collaborazione con “Il Resto del Carlino” e nel 1983 si iscrive 

all’albo dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti. Attualmente lavora come freelance e cura il settore di ripresa 

fotografica e fotografia commerciale dello Studio C. di Reggio Emilia. Da sempre coinvolto nella fotografia 

sociale, ha pubblicato diversi volumi su questo tema, ultimo dei quali “L’Isola Rossa. Diario di un viaggio in 

Madagascar” con testi di Massimo Camisasca e Giovanni Lindo Ferretti, uscito nel giugno del 2015.  Dal 

1983 ad oggi la sua attività espositiva è stata intensa sia in Italia che all’estero. 

BFMR & Partners è uno studio di Dottori Commercialisti Revisori Legali fondato nel 2007 da Gian Matteo 

Bonomo, Silvio Facco, Luigi Attilio Mazzocchi e Leonardo Riccio. Accanto all’attività professionale, 

sostiene da anni l’arte e la cultura attraverso la promozione di esposizioni dedicate ad artisti e fotografi 

(Daniele Vezzani, Carlo Mastronardi, Nani Tedeschi, Angelo Davoli, Nadia Rosati, Wal, Toni Contiero, 

Riccardo Varini, Richard B. Datre, Giuliano Della Casa, Marco Paoli, Carlo Ferrari, Luca Gilli, Corrado 

Tagliati, Stanislao Farri, Carlo Vannini, Domenico Grenci, Ermanno Foroni, Alessandra Binini) e la 

sponsorizzazione di rilevanti iniziative culturali (Attività di Palazzo Magnani 2009 e 2010, “Fotografia 

Europea” 2010-2017). 

 

 

GIUSEPPE MARIA CODAZZI 

Ritratti: verità e misteri dell’umano 

A cura di Sandro Parmiggiani 

12 maggio – 24 novembre 2017 

Inaugurazione su invito: venerdì 12 maggio 2017, ore 19.00 

Orari: da lunedì a venerdì ore 10.00-12.00 e 16.00-18.00. 

 

Per Informazioni: 
BFMR & Partners Dottori Commercialisti Revisori Legali 

Facco Mazzocchi Riccio & Partners 

Piazza Vallisneri, 4 

42121 Reggio Emilia 

Tel. 0522 455000/303003 

www.bfmr.it  

info@bfmr.it 

 

Ufficio Stampa: 
CSArt - Comunicazione per l’Arte 

Via Emilia S. Stefano, 54 

42121 Reggio Emilia 

Tel/Fax. 0522 1715142 

www.csart.it 

info@csart.it 
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