
 
 
 
 
 
 
 
 
Beautiful insects 

  

Di  Mirko Frignani 
Casa delle sementi, Via Arcipretura 4/a, Reggio Emilia 

Inaugurazione 25 settembre 2019 ore 19.00 
Periodo esposizione 25 settembre – 24 novembre 2019 
Finissage 24 novembre 2019 
 

Casa delle Sementi è lieta di presentare il nuovo progetto fotografico Beautiful 
Insects di Mirko Frignani.  
La bellezza dell'immaginare il reale. 
La natura che tramite i nostri occhi si trasforma in se stessa. 
Metanatura con l'ausilio della tecnologia che è un prolungamento dell'occhio e del 
fare umano. 
Alberi e fiori che si trasformano in bellissimi insetti che volano in un cielo di poesia. 
Figure oniriche che rappresentano un mondo surreale, fantastico, fatto di creature 
magiche che regalano ai nostri occhi una sensazione di irreale perfezione 
simmetrica. 
Un utopico mondo in cui gli insetti sono protagonisti di una favola perfetta e 
astratta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mirko Frignani 
 
Mirko Frignani nasce a Montecchio Emilia in provincia di Reggio Emilia nel febbraio dell’ 85’. Dopo le scuole 
superiori frequenta un corso post diploma finanziato dalla famiglia Maramotti che gli permette di lavorare 
per un anno come assistente stilista nel gruppo Max Mara. Parallelamente al corso collabora con Bucaria 
studio fotografico di Reggio Emilia facendo fotografia di cronaca per Il Giornale di Reggio. Per ampliare le 
sue conoscenze decide di intraprendere la carriera universitaria presso Naba Milano dove consegue la 
laurea cum laude in fashion and textail design. Fotografa le sue collezione e affianca altri fotografi per 
shooting di moda. Nell’ultima edizione di Fotografia Europea partecipa con la sua prima personale presso 
l’ex Macello di Montecchio Emilia con una mostra-dedica a suo padre, Non resta che guardare il cielo. Il 
percorso artistico fotografico si è sviluppato nel tempo e ha affiancato molte delle sue attività svolte 
sempre alla ricerca di emozioni, storie, poesie e concetti. 
Ora vive e lavora tra Montecchio Emilia, Reggio Emilia e Milano. 
 
mirko.frignani@gmail.com 
+39 348 79 45 438 
mirkofrignani.wixsite.com/mirkofrignani 
ig @mirkofrignani 
fb Mirko Frignani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa delle sementi 
 
Casa delle Sementi è una caffetteria-brasserie che nasce nel centro storico di Reggio Emilia, in Piazza 
Casotti, piazzetta gioiello che si sviluppa alle spalle di Piazza Duomo, la piazza principale della città. 
La cucina è semplice ma allo stesso tempo ricercata, tutti i nostri piatti sono realizzati con ingredienti e 
prodotti di qualità provenienti da piccoli produttori italiani e selezionati in base alla stagionalità.  
Nei locali di Casa delle Sementi troverete un corner dedicato completamente ai fiori, sia fiori recisi che 
piante. Pochi elementi ma ben selezionati e presentati con la massima cura e ricerca, come dentro a 
meravigliose scatole indonesiane decorate a mano o in vasi di ceramica handmade. 
L'arredo, vintage e di recupero, è stato accuratamente selezionato e restaurato e ogni singolo pezzo è 
acquistabile, così da permettere un rinnovo continuo dei locali. 
Il fondamento di Casa delle Sementi è l’idea del recupero. Il recupero dei sapori veri. Il recupero dei cocktail 
storici. Il recupero del mobilio. Il recupero delle bottiglie di vetro trasformate in bicchieri. Il recupero dei 
locali. Il recupero del nome della vecchia attività, protagonista per più di 30 anni della vita di Piazza Casotti. 
Ogni singolo particolare è studiato, niente è lasciato al caso, perché, si sa, che sono proprio i dettagli a fare 
la vera differenza! 
 
Via Arcipretura 4/a, Reggio Emilia 
casadellesementi@gmail.com 
+39  375 549 9669 
IG @casadellesementi 
FB Casa delle sementi 


