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INSERISCI UN EVENTO 2019

Arte, eventi, mostre, musei, gallerie,
moda, spettacolo
Torna a Milano Photofestival
Chiusura 30/06/2019
Dal 17 aprile al 30 giugno 2019 Milano ospita la 14ª edizione di
Photofestival, la più ricca e importante rassegna dedicata alla fotografia
d’autore che per due mesi e mezzo porterà la fotografia in tutta la città
Metropolitana coinvolgendo le principali gallerie d’arte e musei ma anche
molti spazi espositivi non istituzionali, attraverso un circuito articolato di
mostre affiancate da un significativo calendario di eventi.
Sedi varie
Inaugurazione 17/04/2019
Sedi varie 30/06/2019
Dal 17 aprile al 30 giugno 2019 Milano ospita la 14ª edizione di
Photofestival, la più ricca e importante rassegna dedicata alla fotografia d’autore che per due mesi e mezzo porterà
la fotografia in tutta la città Metropolitana coinvolgendo le principali gallerie d’arte e musei ma anche molti spazi
espositivi non istituzionali, attraverso un circuito articolato di mostre affiancate da un significativo calendario di
eventi.
Se il capoluogo lombardo è sempre più attrattivo sul fronte internazionale è anche grazie alla ricchezza delle
proposte culturali e in questo ambito Photofestival si è conquistato uno spazio di primo piano, frutto dello sforzo
collettivo di autori, galleristi e operatori culturali che lavorano per diffondere la cultura dell’immagine.
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Confermata la formula dell’evento che, sotto l’autorevole direzione artistica di Roberto Mutti, prevede da una parte
la raccolta delle proposte dei galleristi e degli operatori che aderiscono al circuito, dall’altra la promozione e
l’organizzazione in prima persona di una serie di iniziative, con un’offerta quasi interamente gratuita che accosta
artisti affermati, fotografi professionisti ed autori emergenti.
Da segnalare nell’edizione 2019:
Un diffusione sempre più ampia sul territorio
Il percorso di Photofestival attraversa capillarmente tutta Milano dal centro alle periferie e all’hinterland, in una rete
diffusa di sedi - oltre 120 - che include gallerie storiche e di recente apertura, musei, show-room, spazi espositivi
pubblici e privati, e che ha un punto di forza nelle biblioteche e nei Palazzi della Fotografia di Confcommercio
Milano (Palazzo Bovara e Palazzo Castiglioni).
Novità di questa edizione è la collaborazione con Pavia dove è previsto un vero e proprio festival satellite con 15
mostre fotografiche.

127605



Notizie OK ARTE 2019
Caffè Letterario Via Fanfulla 3
Lodi Universo tempo
L’ARIA DEL TEMPO
Fotografie di Massimo Sestini

Data

OKARTE.IT

Foglio

Il programma espositivo della manifestazione quest’anno può contare su ben 177 mostre, con appuntamenti di
grande qualità, sicuro fascino ed estrema varietà che spaziano tra la proposta di esposizioni personali e collettive sia
di fotografi di fama che di talenti emergenti.
Tra i grandi nomi presenti: Don McCullin, Fosco Maraini, Gian Paolo Barbieri, Oliviero Toscani, Gian Butturini, Bob
Krieger, Vincenzo Castella, Giuliana Traverso, Christopher Broadbent. Un autore al quale Photofestival guarda con
attenzione è Trevor Cole, che espone per la prima volta in Italia.
Per il programma completo delle mostre: http://www.milanophotofestival.it/mostre/
Foto: Bert Stern, Marilyn Monroe. Crucifix 2, 1962
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L’ARIA DEL TEMPO
Fotografie di Massimo Sestini
Biennale dedicata ai primi 150
della fotografia dal 1839 al
1989
Pistoia – Dialoghi sull’uomo
EVE ARNOLD, prima
retrospettiva italiana a Villa
Bassi
Jacopo Mandich - Connessioni
Torna a Milano Photofestival
Terre di Leonardo da Vinci 500
performance maestro Igor
Borozan
Ai Confini del Corpo
ASTRATTISMI
Pitture Assolute
KRISTOF KINTERA - No
one has nothing
Helmut Newton. San
Gimignano
De Chirico, De Pisis, Carrà. La
vita nascosta delle cose
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La Massoneria nel suo vero
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La grandiosità simbolica ed
ermetica della Cattedrale di
Notre Dame emblema sacro
del Cristianesimo Occidentale.
A cura di Melinda Miceli
Critico d'arte
Cesare Catania alla Milan
Design Week 2019
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Litigar Danzando
Sgallery - Unexpected Beauty
RENATA BOERO KROMO–
KRONOS MUSEO DEL
NOVECENTO
In Puglia Le carceri
d’invenzione di Piranesi
L’artista bambino. Infanzia e
primitivismi nell’arte italiana del
primo Novecento
Medardo Rosso La luce e la
materia
CINA 1978 Appunti di viaggio
Regina Di Attanasio
L'amore per Venezia... e le sue
donne
Primo Studio su La Somma di
due
Tre vincitori ex-aequo della
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