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Home Body Building Energia Fisica Fitness Palestra Pilates Yoga Canale Video

Home /  Body Building /  Lichtenstein al Mudec: orari, biglietti e foto della mostra Multiple Visions

� Body Building

Milano – Il Mudec di Milano presenta un grande maestro americano e una delle figure più importanti

nell’arte del ventesimo secolo: Roy Lichtenstein approda al Museo delle Culture di Milano con la mostra Roy

Lichtenstein. Multiple Visions, aperta al pubblico dal primo maggio all’8 settembre 2019.

L’arte sofisticata di Roy Lichtenstein, riconoscibile al primo sguardo e apparentemente facile da

comprendere, ha affascinato fin dai primi anni eroici della pop art generazioni di creativi, dalla pittura alla

pubblicità, dalla fotografia al design e alla moda e il potere seduttivo che essa esercita sulla cultura visiva

contemporanea è ancora molto forte.

In mostra circa 100 opere tra prints anche di grande formato, sculture, arazzi, un’ampia selezione

di editions provenienti da prestigiosi musei, istituzioni e collezioni private europee e americane (la Roy

Lichtenstein Foundation, la National Gallery of Art di Washington, il Walker Art Center di Minneapolis, la

Fondation Carmignac e Ryobi Foundation, Gemini G.E.L. Collection), oltre a video e fotografie.

Attraverso una panoramica sui temi e i generi dell’arte di Roy Lichtenstein, la mostra evidenzia come gli

elementi di diverse culture confluiscano nel suo lavoro di decostruzione e ricostruzione dell’immagine, e

quindi elaborate in chiave pop con il suo linguaggio personalissimo: dalla storia della nascita degli Stati Uniti

all’epopea del Far West, dai vernacoli e le espressioni artistiche etnografiche degli indiani d’America alla

cultura pop esplosa in seguito all’espansione dell’economia mondiale del secondo dopoguerra, dalla cultura

artistica europea delle avanguardie allo spirito contemplativo dei paesaggi orientali.

La fascinazione per la forma stampata, cioè la riproduzione meccanica come fonte di ispirazione, che è alla

base del lavoro di Roy Lichtenstein e che nella sua pittura viene attuata in un percorso che parte da una

copia che viene trasformata in un originale, viene presentata in questa mostra nel suo processo inverso: da

un’idea originale a una copia moltiplicata. Una ricerca che l’artista condusse nel corso di tutta la sua carriera

attraverso la stampa e la manifattura, realizzando lavori pensati ad hoc (la realizzazione di una stampa o di

una scultura partiva da disegni e studi preparatori, come per i dipinti) e impiegando tecniche e materiali

innovativi; una pratica che diventa una forma di espressione artistica e un’estensione della sua visione

estetica, costruita metodicamente da Lichtenstein in parallelo alla pittura e di cui la mostra

presenta l’evoluzione a partire dai primi lavori degli anni Cinquanta.

La mostra è organizzata in un percorso tematico, evidenziando l’evoluzione nel lavoro di Lichtenstein rispetto

alla riproducibilità meccanica dell’opera d’arte, di cui è stato forse il più sofisticato interprete, ma

illustrandone allo stesso tempo le sue diverse interpretazioni e rappresentazioni formali rispetto ai soggetti

trattati: visioni che procedono con costanti riferimenti trans-storici ai mutamenti dei linguaggi artistici.
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Negli anni ’50 Roy Lichtenstein perfezionò le tecniche di riproduzione meccanica tradizionali come litografia,

acquatinta e incisione che aveva appreso a scuola. Con quei primi lavori, che spesso realizzava

personalmente, egli non considerava ancora il printmaking come qualcosa di comparabile con la pittura, ma

piuttosto un momento scolastico di distrazione. In quell’epoca pre-pop Lichtenstein rivisitava iconografie

medievali, reinterpretava opere letterarie americane o dipinti come Washington Crossing the Delaware di

Manuel Leutze (c. 1851), ricalcando stili e forme dell’astrattismo europeo e in particolare gli universi di Paul

Klee; mescolava il modernismo proveniente dall’Europa con i vernacoli della storia e della cultura americana:

gli indiani e il Far West, le scene di vita dei pionieri alla conquista delle terre, gli eroi e i cow-boy. Su questa

imagerie Lichtenstein impresse uno stile vagamente favolistico e ironico, che derivò proprio da Picasso, Klee,

Ernst.

Alla fine degli anni ’70, che coincidono con un rinnovato attivismo sociale e politico dei Nativi d’America e con

la nascita del movimento Red Power, Lichtenstein ritorna sul tema delle decorazioni e dei motivi dei nativi

americani riletti in chiave pop. Utilizza deliberatamente una mescolanza di linguaggi che include stilemi tratti

da tutte le popolazioni dei nativi americani, da quelli del nord-ovest a quelli delle pianure del Sud, combinati

con segni e simboli inventati, con il proposito di contrapporre un clichè occidentale alla cultura originale

degli Indiani d’America.

Oggetti

La poetica degli oggetti è sicuramente uno dei temi fondanti della pop art. Anche per Lichtenstein gli oggetti

di uso quotidiano diventano segni, riprodotti con intenzionale superficialità e con grossolana

semplificazione, sono ritratti di una certa anti-sensibilità che pervade la nostra società. Il colore dell’oggetto

diventa nei lavori di Lichtenstein colore-oggetto: a partire dalle serie Still Life, l’elemento colore diventa

centrale con un suo valore intrinseco e astratto, aldilà dell’oggetto che avvolge. Prediligendo i

colori fondamentali e evitando le gradazioni tonali, l’artista ne esalta il carattere percettivo; proprio negli anni

’60, gli studi di cromo-dinamica hanno un ruolo importante nei progetti di industrial design. Nella serie dei

Mirrors l’artista ha uno scarto concettuale: lo specchio ci appare in realtà come un oggetto-non-oggetto: non

ha immagini riflesse e mancando alla sua funzione, diventa un oggetto astratto, uno spazio misterioso, da

attraversare, come lo specchio di Alice.

Interiors

Il tema dell’oggetto ha per Lichtenstein un’estensione in quello degli Interiors, del 1990, che fa riferimento a

un gruppo di dipinti di interni, Artist’s Studio Paintings, realizzati da Lichtenstein tra il 1972 e il 1974; in questi

lavori più che gli oggetti e gli arredi, gli elementi più importanti erano delle autocitazioni, cioè dipinti appesi

alle pareti, che riproducevano opere precedenti dello stesso Lichtenstein. La serie di prints degli Interiors

precedette i dipinti con lo stesso soggetto e fu realizzata attraverso una combinazione di diverse tecniche di

stampa tra cui litografia, xilografia e serigrafia.

Gli ambienti interni e il mobilio hanno sempre interessato Lichtenstein, nei suoi primi lavori pop troviamo

bagni, tende, stufe, divani. Negli Interiors Lichtenstein allarga il campo, lavora per superfici piane sulla

percezione visiva dello spazio in pittura con uno stile che richiama i disegni degli architetti modernisti, de Stijl

in particolare. Gli Interiors di Lichtenstein, nelle prints di grandi dimensioni, sono ambienti della

vita quotidiana, ma inanimati, inabitabili, moderni interni quasi metafisici.

Action comics

Lichtenstein scoprì la visualità bidimensionale dei comics, pilastro della cultura visiva popolare americana,

come fonte di ispirazione e di materiali per la sua arte nel 1961, ma sebbene sia un forte elemento di

riconoscibilità della sua arte (con il puntinato tipografico) utilizzò le immagini dei fumetti per pochi anni. Il

suo intento era di circoscriverne l’aspetto formale a scapito di quello narrativo, prelevando un singolo

fotogramma e ingrandendo l’immagine in fuori scala, imitando a mano la tecnica tipografica con cui era stata

riprodotta. Lichtenstein era interessato alla forma e all’impatto nella percezione dell’immagine, non al

soggetto o all’azione. Il risultato è un’immagine molto più complessa e potente dell’originale.

Le prime prints, che Lichtenstein pubblicò con Leo Castelli, erano stampe offset, senza testo, usate come

poster promozionali, la qualità delle immagini e il colore erano volutamente lasciati un po’ ruvidi, imperfetti,

da evocare l’origine mediocremente tipografica. I soggetti di riferimento erano tipi di fumetti maschili (guerra

e action, immagine dinamica) e femminili (romance, immagine statica). Al sentimentalismo femminile sono

contrapposte immagini di guerra e di violenza tratte dai comics maschili, di una violenza certamente

edulcorata dalla finalità artistica, ma che attirarono su Lichtenstein l’accusa di replicare un immaginario
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machista.

La figura femminile

Il tema della rappresentazione della figura femminile nell’arte di Roy Lichtenstein procede in parallelo con le

evoluzioni sul tema più generale della donna nel contesto sociale e culturale della società americana tra gli

anni ’60 e gli anni ’90. Nei primi anni ’60 la donna è ripresa dalle pubblicità dedicate alla cura del corpo e della

casa, è rappresentata come una casalinga felice in un habitat di benessere materiale, in sintonia con gli

stereotipi propagati dal contesto sociale e culturale dell’epoca. Successivamente la rappresentazione della

donna passa alle immagini piatte e bidimensionali riprese dai cartoons: una donna idealizzata, pop-

platonica, secondo i clichè delle novelle illustrate per teen–agers, dipinta quasi sempre come sognante o in

balia di inquietudini esistenziali.

Negli anni ’70 avviene un cambiamento nella rappresentazione della donna da parte dell’artista americano, a

cui non è probabilmente estraneo l’avvento dei movimenti femministi. Fino al 1977 la figura femminile quasi

scompare dai suoi lavori, per poi riapparire filtrata dalle visioni che ne avevano avuto i maestri delle

avanguardie del Novecento, da Picasso a de Kooning al surrealismo. Le donne riappaiono con immagini da

cartoons, che si scorgono solo parzialmente dietro una cortina di riflessi, per diventare tema unico nei lavori

del 1994 e 1995 con la serie dei nudi. Qui si trovano donne ritratte in una sfera intima, tra loro, sensuali, che

hanno abbandonato l’aura malinconica e sembrano aver sostituito al romanticismo il narcisismo.

Paesaggi

Lichtenstein realizza i primi Landscapes insieme agli ultimi fumetti figurativi. Ovviamente fa riferimento a

immagini realizzate da altri piuttosto che alla natura: nei templi greci o in tramonti e albe ha voluto riprodurre

non la realtà, ma la sua immagine ripresa dagli sfondi dei cartoon. Intorno al tema del paesaggio Lichtenstein

inizia la sperimentazione con materiali innovativi nella riproduzione e utilizza il Rowlux, un tipo di plastica

lenticolare che suggerisce un’idea di movimento all’osservatore che le gira intorno. Il tema del paesaggio si

ripropone ancora nelle sue serie, come in Landscapes Series del 1985. In questi paesaggi, con pennellate di

molti colori diversi che mostrano quanto il repertorio cromatico dell’artista rispetto alle prime prints si sia qui

arricchito e evoluto e che creano un’immagine di intricata gestualità espressionista, sono mescolate per la

prima volta le pennellate stilizzate tratte dai cartoon con cui l’artista ironizzava sullo stile action painting e

pennellate reali.

La visualità intensa di questi paesaggi è antitetica a quelli della serie Chinese Landscape, l’ultima realizzata

dall’artista nel 1996. Qui Lichtenstein si ispira ai monotipi e ai paesaggi a pastello di Edgar Degas, che aveva

visto al Metropolitan Museum e alle riproduzioni nei numerosi libri da lui acquistati su questo argomento. Le

atmosfere rarefatte del paesaggismo orientale, montagne, cielo, acqua, nuvole e orizzonti sono catturate e

enfatizzate dall’artista attraverso una complessa composizione di benday dots (puntini tipografici), il cui

impiego raggiunge in queste opere forse il punto più alto della sua ricerca formale.

Astrazione

A parte alcuni tentativi di esplorazione dell’astrattismo della fine degli anni ’50, presto abbandonati,

coerentemente con lo spirito pop più che all’astrazione come genere pittorico Lichtenstein è interessato a

una sua rappresentazione parodistica. A partire dal 1965 crea alcuni Brushstrokes, opere che riproducono

come soggetto isolato una pennellata, gesto archetipico e simbolo romantico della pittura, e ne fornisce,

congelando la fluidità del segno, una versione aggiornata ed ironica: il gesto espressionista astratto si

trasforma nel suo opposto, un clichè industriale. Dopo aver affrontato il tema della pennellata nei

Brushtrokes degli anni ‘60, Lichtenstein vi torna nuovamente negli anni ‘80 modificando profondamente il

suo stile. La pennellata congelata si espande e si moltiplica in un segno scomposto, con cui affronta temi

d’ispirazione classica come la natura morta e il paesaggio, o reinterpreta opere di grandi maestri, da Van

Gogh a de Kooning. Pennellate virtuali e reali sono combinate in un unico lavoro. Le sculture in bronzo ed in

legno che Lichtenstein realizza negli anni ‘80 sul medesimo tema sono il tentativo di rendere tangibile un’idea

dandole un peso reale, cioè dare forma solida a ciò che è invece un gesto momentaneo, di solidificare

qualcosa di effimero. Nella serie Imperfect, realizzata da Lichtenstein verso la metà degli anni ’80, l’artista

riflette sull’astrazione geometrica pura. I lavori sono costituiti da campiture piatte ed intersezioni di linee che

fuoriescono dal rettangolo della cornice e alludono alla tridimensionalità.

Maestri del Novecento

A partire dal 1963 Lichtenstein inizia a reinterpretare, basandosi sempre su riproduzioni a stampa, temi tipici
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e maestri delle avanguardie del Novecento. Non si tratta di un mero citazionismo o della volontà di

reinterpretare l’arte del passato ma di una sua decostruzione e rilettura stilistica che riconduce l’immagine ad

una dimensione contemporanea. Se nelle prime opere con questo taglio Lichtenstein propone un

rifacimento di un’opera precisa, come nelle Cattedrali di Rouen di Monet, nelle opere riferite

all’Espressionismo o al Surrealismo intende ricostruire uno stile e non un soggetto o un dipinto in

particolare. L’arte delle avanguardie moderne non costituisce per Lichtenstein una tradizione impegnativa,

un tracciato che sia necessario seguire ma è alla stregua di un oggetto, uno strumento di cui disporre

liberamente fino a farne strumento di un gioco linguistico e creativo totalmente rinnovato e anestetizzante.

In questo atteggiamento ludico Lichtenstein fa da apripista a quella complessa fase dell’ultimo scorcio del XX

secolo che prenderà corpo nel Postmodernismo. Originalità, coinvolgimento fisico ed esistenziale dell’autore,

unicità e irripetibilità del gesto dell’artista-creatore, erano concetti che Lichtenstein non condivideva e che

rappresentano anche alcuni dei bersagli che il postmodernismo trova nell’arte moderna e cerca di smontare.

Con la sua ricreazione Lichtenstein annunciava che si stava vivendo un’epoca in cui la storia eroica

dell’evoluzione dell’arte moderna da Van Gogh e Monet a Picasso e all’Action Painting era un capitolo chiuso.

Roy Lichtenstein. Multiple Visions: orari e biglietti

Promossa dal Comune di Milano-Cultura e da 24 Ore Cultura – Gruppo 24 Ore (anche produttore) e ideata

da Madeinart, la mostra Roy Lichtenstein: multiple visions è curata da Gianni Mercurio, studioso di

Lichtenstein da oltre vent’anni. Questi gli orari di apertura al pubblico: lunedì 14.30-19.30; martedì, mercoledì,

venerdì e domenica 9.30-19.30; giovedì e sabato 9.30-22.30 (ultimo ingresso sempre un’ora prima dell’orario

di chiusura).

I biglietti di ingresso hanno i seguenti prezzi: intero 14 euro (17 euro per il biglietto Open); ridotto 12 euro

per visitatori dai 14 ai 26 anni, over 65, persone con disabilità; ridotto speciale 8 euro per volontari Servizio

Civile Nazionale e possessori di abbonamenti annuali Atm, oltre che per gli studenti universitari muniti di

tesserino (questi ultimi nella sola giornata di martedì, esclusi giorni festivi); ridotto 8 euro per bambini dai 6 ai

13 anni e 4 euro per bambini dai 3 ai 5 anni; entrano gratuitamente i bambini di età inferiore ai 3 anni. Previsti

anche biglietti famiglia al costo di 12 euro per 1 o 2 adulti e 4 o 8 euro per i primi due bambini a seconda

dell’età (il terzo bambino entra gratis); i gruppi da 15 a 25 persone hanno diritto a un biglietto al prezzo di 11

euro. Per ulteriori informazioni – compresa la possibilità di visite guidate alla mostra – consultare il sito del

Mudec.

Potrebbe interessarti anche:

,

25 aprile e 1 maggio 2019 a Milano, mostre aperte e musei da visitare: gli orari

,

Leonardo secondo Studio Azzurro a Palazzo Reale. Orari, biglietti e foto della mostra

,

Milano Photofestival 2019: 177 mostre per 2 mesi di scatti d’autore

,

La natura in mostra a Palazzo Reale: ricostruito il ciclo di Orfeo (orari e biglietti)

,

Ingres in mostra a Palazzo Reale. Orari, biglietti e fotogallery

Fonte: Google News – Cura del Corpo site-mentelocale.it
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La Maschera e l’Altro – Armando
Tinnirello @ Manifiesto Blanco
Creato il 30 aprile 2019 da Fasterboy

MILANO - La maschera come luogo dell'intersezione del
progetto umano e del divino
Riccardo Infante
Anche per questa XIV edizione di Photofestival - la rassegna
milanese di fotografia d'autore - Manifiesto Blanco presenta nei
propri spazi un progetto site-specific ideato da Armando
Tinnirello, che esplora il tema eterno e fondamentale della
dimensione sacra del Creato, colto nel suo emergere in
rigogliose forme vegetali e spontanee. Alle forze potenti e
generose del sottosuolo - la "Tellus Mater" che è anche
l'inconscio - si contrappone dialetticamente la "Maschera",
l'artefatto umano/razionale (la "persona"), che se in qualche
modo nasconde la realtà primigenia, dall'altro anche si integra
con essa, la rivela, ne costituisce il compimento e non la
negazione.
La Cerere di Tinnirello si manifesta coronata di foglie, fiori e
rami, con la sua presenza, antichissima e inquietante, la sua
atavica bellezza, in un mondo che è tuttavia sempre più
ferocemente manipolato e dominato dalla techne irresponsabile
dell'uomo. Le fotografie delle Shaman Series ritraggono una
figura metamorfica e ibridata; il volto vivo, dallo sguardo
misteriosamente penetrante, di una Donna paludata nell'argilla e
nella ramaglia, mentre trapela dalle profondità di un velo (il
manufatto, il razionale, il "trucco": pensiamo anche, banalmente,
al belletto, alla cosmesi, e alla sua estremizzazione nella
chirurgia plastica), che però non ne sopprime (non dovrebbe
sopprimerne) l'essenza, lasciandola essere nella sua rude,
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Arcade Casino' Rompicapo

I GIOCHI SU PAPERBLOG

Pacman
Pac-Man é un video gioco creato nel
1979 da Toru...... Gioca

Nostradamus
Nostradamus è un gioco " shoot
them up" con una...... Gioca

Magical Cat Adventure
Riscopri Magical Cat Adventure, un
gioco d'arcade...... Gioca

Snake
Snake è un videogioco presente in
molti...... Gioca

Scopri lo spazio giochi di

ruvida femminilità, nel suo potere selvaggio.
Lo sciamano di Tinnirello evoca le forze sorgive della Natura, se
ne fa interprete sensibile e custode rispettoso, al fine di
governarle in modo consapevole e saggio. È questo il senso
dell'appello dell'artista ai suoi contemporanei.
La magia sciamanica, in una realtà non mitologica ma
positivamente "moderna" e tecnologica, consiste nella capacità
di rappresentare un rapporto dialettico tra ratio umana e realtà
naturale in cui quest'ultima non sia (più) semplicemente
sfruttata, brutalizzata, sfigurata e condannata, ma guidata in una
armoniosa espressione fenomenica, educata.
Questo armonioso ricomporsi dell'Unità originaria è raffigurato
come un compito che l'individuo può e deve realizzare anzitutto
in se stesso, instaurando un dialogo sereno tra la propria
dimensione consapevole e progettuale e l'elemento spontaneo e
inconscio.

Armando Tinnirello si esprime con pittura, fotografia e
multimedia. 
Nella fotografia si ispira alla Natura, al mito delle metamorfosi e
allo sciamanesimo, creando maschere tribali. Nella pittura si
ispira alla filosofia di Eraclito, al mito del fuoco primordiale.
Presente sulle piattaforme LensCulture e See.Me, comunità
internazionali esclusive di creativi di New York City, ha
partecipato a decine di mostre da New York City a Art Basel
Miami fino al Louvre: See.Me - Art Takes SoHo (Finalists 2018);
See.Me - exhibition at Armory Art Week-NY (Semi-Finalists
2018); See.Me - Scope Art Show Miami Beach 2018; See.Me
Booths e See.Me's takeover of the Miami Dome Art Basel.
Tra le collettive: Eventi collaterali ai Fuori Salone - Milano;
Museo Alda Merini - Milano; Studi Festival Milano; Fondazione
Matalon - Milano; OLE.01 Palazzo Reale - Napoli; Galleria
Nazionale - Cosenza; Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori -
Milano; Pinacoteca Civica - Imperia; 53° Biennale di Venezia:
evento "Virtual Mercury House"; Biblioteca Italo Calvino -Torino;
Università del Piemonte Orientale - Vercelli; Berengo Studio,
Murano-Venezia; Università di Novara; 51°Biennale di Venezia
2005: evento "Isola della Poesia/Isola Virtuale"; Museo del
Territorio Biellese - Lanificio Pria, Biella (Vercelli).
Personali :  Museo La casa del Lago - Verbania Intra;
Instal lazione si te specif ic AMACI - XII° Giornata del
Contemporaneo; "Metamorfosi" - Spazio Enobene di Busto
Arsizio (VA); Swan & The Frog Art Gallery - Sarasota-Florida;
"Fish Bowl" - Gallery University of South Florida - Sarasota-
Florida; Oak Trace Office Park by summit Investment Group -
Bradenton-Florida; Green Genie Gallery- Bradenton-Florida.

vernissage mercoledì 15 maggio 2019 h. 19
in mostra dal 16 maggio al 22 giugno 2019 - da martedì a
sabato h. 16 -19
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Via Benedetto marcello 46 - Milano

Facebook: https://www.facebook.com/manifiesto.blanco.milano/
sito: www.manifiestoblanco.com

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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Fuoricentro: immagini dai margini della città,
mostra collettiva
Milano Photofestival 2019
� Da venerdì 3 maggio a venerdì 17 maggio 2019

Mostre Milano BookShop Franco Angeli

Dal 3 al 17 maggio 2019, presso il BookShop Franco Angeli, in via dell'Innovazione 11 (piazza della Trivulziana,
Milano) è allestita la mostra fotografica collettiva Fuoricentro: immagini dai margini della città. Inserita nel
programma del Milano Photofestival 2019, la mostra ospita scatti di Paola Magnifico, Alessandro Malinverni,
Claudio Manenti e Andrea Mele.

Negli ultimi anni Milano ha subito una profonda trasformazione diventando una delle più frequentate città
europee, una metropoli sempre in movimento e sempre più aperta al mondo. I simboli di questa moderna Milano
sono edifici come il Bosco Verticale, il grattacielo UniCredit, le residenze Zaha Hadid o la Torre Isozaki, progettati
da architetti di fama mondiale e fotografati giornalmente da migliaia di turisti.

Esiste però anche un’altra Milano: quella delle zone più esterne alla città che sono al di fuori dei percorsi
turistici, dei quartieri di edilizia popolare costruiti negli anni ’50/’60 e dei nuovi quartieri residenziali attraverso i
quali si sta cercando di dare un volto nuovo alle zone di periferia. Il progetto Fuoricentro vuole proprio
rappresentare questa parte della città, per un itinerario alla scoperta degli angoli meno visti di Milano.

L'inaugurazione è in programma venerdì 3 maggio alle ore 18.30. La mostra è poi visitabile fino a venerdì 17
maggio nei seguenti orari di apertura: 8.30-18.30 dal lunedì al venerdì; 9.00-13.00 il sabato. Ingresso libero.

Potrebbe interessarti anche:
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Nuova Real Bodies: oltre il corpo umano, mostra di cadaveri plastinati, fino al 5 maggio 2019Ý
Leonardo da Vinci Parade, mostra, fino al 13 ottobre 2019Ý
Milan is beautiful, mostra di Mr. Brainwash, fino al 4 giugno 2019Ý
Antonello Da Messina: dentro la pittura, mostra, fino al 2 giugno 2019Ý
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NERO su BIANCO

S’intitola “NERO su BIANCO Protagonisti di un istante” la mostra di Franco
Pelosi, in affiliazione con il Photofestival 2019, che si inaugura venerdì 10
maggio, ore 18.30, negli spazi della galleria SPAZIOKAPPA32 (via Kramer 32,

Milano).
Franco Pelosi è il vincitore di “La
gente, la strada, la città” EXPO +
CONTEST: il primo concorso
fotografico lanciato dalla galleria
nel 2018. L’iniziativa, a cui hanno
aderito in molti, ha visto esposti
nel la cornice di  una mostra
collettiva gli scatti a tema street
p h o t o g r a p h y  i n v i a t i  d a i
partecipanti e selezionati da una
commissione di addetti ai lavori.
La foto fra queste con il maggior
numero d i  vot i ,  r icevut i  da l
pubblico e dalla giuria di esperti,
si è aggiudicata, infine, l’ambito
premio di una mostra individuale,
con stampa e montaggio a carico
del la gal ler ia.  In “NERO su
BIANCO Protagonis t i  d i  un
istante”, Pelosi vuole “narrare”,

fra composizione e luce, la vita quotidiana in attimi fugaci nei quali la persona comune
diviene protagonista inconsapevole di un breve racconto. I soggetti immortalati sono,
infatti, prevalentemente singoli, proprio a voler rimarcare l’importanza individuale della
persona in quel determinato tempo e luogo; in quello che si caratterizza come un
momento esclusivo. Per l’Artista, dunque, non è necessario che il setting sia deserto
per consacrare l’istante in cui qualcuno, senza che ne sappiamo il perché, decide di
isolarsi.

← Precedenti Successivi →Posted on 30 aprile 2019
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«Chi in veste più ironica, chi allegra, pensierosa, impegnata o sognatrice – dichiara il
fotografo – questa “umanità” mi incuriosisce molto e nel pieno rispetto del momento
altrui, in punta di piedi, mi limito a catturarla e mi invento una storia».
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Twitter Facebook

Questo articolo è stato pubblicato in Eventi da milanonewsbiz . Aggiungi il permalink ai segnalibri.
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“NERO su BIANCO Protagonisti di“NERO su BIANCO Protagonisti di
un istante”un istante”

S’intitola “NERO su BIANCO Protagonisti di un istante” la mostra di Franco Pelosi, in affiliazione
con il Photofestival 2019, che si inaugura venerdì 10 maggio, ore 18.30, negli spazi della
galleria SPAZIOKAPPA32 (via Kramer 32, Milano).

Franco Pelosi è il vincitore di “La gente, la strada, la città” EXPO + CONTEST: il primo concorso
fotografico lanciato dalla galleria nel 2018. L’iniziativa, a cui hanno aderito in molti, ha visto
esposti nella cornice di una mostra collettiva gli scatti a tema street photography inviati dai
partecipanti e selezionati da una commissione di addetti ai lavori. La foto fra queste con il
maggior numero di voti, ricevuti dal pubblico e dalla giuria di esperti, si è aggiudicata, infine,
l’ambito premio di una mostra individuale, con stampa e montaggio a carico della galleria.

In “NERO su BIANCO Protagonisti di un istante”, Pelosi vuole “narrare”, fra composizione e luce,
la vita quotidiana in attimi fugaci nei quali la persona comune diviene protagonista
inconsapevole di un breve racconto. I soggetti immortalati sono, infatti, prevalentemente
singoli, proprio a voler rimarcare l’importanza individuale della persona in quel determinato
tempo e luogo; in quello che si caratterizza come un momento esclusivo. Per l’Artista, dunque,
non è necessario che il setting sia deserto per consacrare l’istante in cui qualcuno, senza che
ne sappiamo il perché, decide di isolarsi.

«Chi in veste più ironica, chi allegra, pensierosa, impegnata o sognatrice – dichiara il fotografo
– questa “umanità” mi incuriosisce molto e nel pieno rispetto del momento altrui, in punta di
piedi, mi limito a catturarla e mi invento una storia».

Franco Pelosi è nato e cresciuto a Milano; la città dove vive ancora oggi.

Sin da piccolo si dimostra attratto dalla fotografia, a cui si approccia da autodidatta, facendosi
portare dal padre a fotografare i passanti della stazione centrale. A 16 ani la prima reflex,
acquistata con i soldi guadagnati grazie a un lavoretto doposcuola e l’inizio della sua “carriera”
come fotografo ufficiale del liceo scientifico che frequenta. Da qui la possibilità di sviluppare in
camera oscura e realizzare un grande sogno che l’aveva sempre affascinato. Con l’arrivo del
digitale prosegue la voglia di sperimentare per esprimere se stesso in piena libertà e regalare
agli altri delle emozioni. La sua predilezione per il bianco e nero rispecchia un approccio
intimistico nell’interpretazione e racconto di un istante; di un gesto; di uno sguardo.

“NERO su BIANCO Protagonisti di un istante”

SPAZIOKAPPA32, Via Kramer 32, 20129, Milano
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Blog su WordPress.com.

INAUGURAZIONE: venerdì 10 maggio ore 18.30

DURATA: 10 – 24 maggio 2019

ORARI: lun-ven. h 15-19

Questa voce è stata pubblicata il 30 aprile 2019, in Uncategorized. Aggiungi il permalink ai segnalibri.
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Stefano Degli Esposti, Pino Lia, Andrea Tirindelli, Maurizio Trentin - MADE4ART, Milano - 8 - 20
maggio 2019  

Stefano Degli Esposti, Pino Lia, Andrea Tirindelli, Maurizio Trentin 
In-Outside 
a cura di Elena Amodeo, Vittorio Schieroni 

MADE4ART, Milano 
8 - 20 maggio 2019 
Inaugurazione mercoledì 8 maggio, ore 18 

In occasione di Photofestival 2019, lo spazio MADE4ART di Milano ha il piacere di presentare In-Outside,
progetto fotografico a cura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo con opere di Stefano Degli Esposti, Pino Lia,
Andrea Tirindelli, Maurizio Trentin. 
La fotografia d’arte si fa linguaggio per esplorare la realtà: non attraverso la riproduzione pura e semplice del
dato reale, bensì mediante un’interpretazione personale da parte dell’artista fotografo. I quattro artisti
protagonisti del progetto indagano attraverso la loro ricerca artistica la dimensione nascosta di ciò che ci
circonda. Astrazioni, ombre, riflessi, interventi digitali: inedite modalità di percezione, stimoli visivi e concettuali,
lungo quella sottile linea che separa ciò che è dentro di noi e ciò che vi sta fuori. 
In-Outside, con data di inaugurazione mercoledì 8 maggio alle ore 18, rimarrà aperta al pubblico fino al 20 dello
stesso mese; media partner della mostra Image in Progress. 

In-Outside 
Stefano Degli Esposti, Pino Lia, Andrea Tirindelli, Maurizio Trentin 
a cura di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo 
8 - 20 maggio 2019 
Inaugurazione mercoledì 8 maggio, ore 18 
Lunedì ore 15.00 - 18.30, martedì - venerdì ore 09.30 - 13.00 / 15.00 - 18.30 
Ingresso libero 
MADE4ART 
Spazio, comunicazione e servizi per l’arte e la cultura 
Via Voghera 14, 20144 Milano 
www.made4art.it, info@made4art.it, t. +39.02.39813872 
Media Partner Image in Progress 
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Il compito di un dottore è
guarire i pazienti, il compito
di un cantante è cantare.
L'unico dovere di un
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che vede.

Andrea Tirindelli, Oltre il visibile della natura

Stefano Degli Esposti, Pino Lia, Andrea Tirindelli, Maurizio Trentin
In-Outside a cura di Elena Amodeo, Vittorio Schieroni

MadeE4Art, Milano
8 – 20 maggio 2019 – Inaugurazione mercoledì 8 maggio, ore 18

In occasione di Photofestival 2019, lo spazio Made4Art di Milano ha il piacere di presentare In-

Outside, progetto fotografico a cura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo con opere di Stefano

Degli Esposti, Pino Lia, Andrea Tirindelli, Maurizio Trentin.
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TAGS IN-OUTSIDE MADE4ART MILANO

Stefano Degli Esposti, Scorpione

c i r c o n d a .  A s t r a z i o n i ,

ombre, riflessi, interventi digitali: inedite modalità di percezione, stimoli visivi e concettuali, lungo

quella sottile linea che separa ciò che è dentro di noi e ciò che vi sta fuori.

In-Outside, con data di inaugurazione mercoledì 8 maggio alle ore 18, rimarrà aperta al pubblico

fino al 20 dello stesso mese; media partner della mostra Image in Progress.

In-Outside

Stefano Degl i  Espost i ,  Pino Lia ,  Andrea

Tirindelli, Maurizio Trentin

a cura di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo

8 – 20 maggio 2019

Inaugurazione mercoledì 8 maggio, ore 18

Lunedì ore 15.00 – 18.30, martedì – venerdì ore

09.30 – 13.00 / 15.00 – 18.30

Ingresso libero

Made4Art

Spazio, comunicazione e servizi per l’arte e la

cultura

Via Voghera 14, 20144 Milano

info@made4art.it, t. +39.02.39813872
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“In-Outside”
by Redazione
1 ORA AGO

C O M U N I C A T I  S T A M P A E V E N T I  I T A L I A ɤ No comments 0 shares

Stefano Degli Esposti, Pino Lia, Andrea Tirindelli, Maurizio Trentin In-Outside a cura di
Elena Amodeo, Vittorio Schieroni

MADE4ART, Milano 8 – 20 maggio 2019 Inaugurazione mercoledì 8 maggio, ore 18

In occasione di Photofestival 2019, lo spazio MADE4ART di Milano ha il piacere di
presentare In-Outside, progetto fotografico a cura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo
con opere di Stefano Degli Esposti, Pino Lia, Andrea Tirindelli, Maurizio Trentin.

La fotografia d’arte si fa linguaggio per esplorare la realtà: non attraverso la
riproduzione pura e semplice del dato reale, bensì mediante un’interpretazione
personale da parte dell’artista fotografo. I quattro artisti protagonisti del progetto
indagano attraverso la loro ricerca artistica la dimensione nascosta di ciò che ci
circonda. Astrazioni, ombre, riflessi, interventi digitali: inedite modalità di percezione,
stimoli visivi e concettuali, lungo quella sottile linea che separa ciò che è dentro di noi e
ciò che vi sta fuori.
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Redazione  2  A N N I  A G O

TEATRO SALA UMBERTO
8 febbraio – 17 maggio, il

mercoledi ore 20.30
“Classici del secolo

futuro” Quattro
riscritture senza paura

rassegna teatrale
realizzata dagli allievi

dell’Accademia
Professionale Stap

Brancaccio

Redazione  3  M E S I  A G O

Antonio Fraddosio. Le
tute e l’acciaio

un’installazione etica alla
Galleria d’Arte Moderna

di Roma

Redazione  1  A N N O  A G O

Settimo Cielo

di Redazione
29 APRILE 2019

In-Outside, con data di inaugurazione mercoledì 8 maggio alle ore 18, rimarrà aperta al
pubblico fino al 20 dello stesso mese; media partner della mostra Image in Progress.

In-Outside Stefano Degli Esposti, Pino Lia, Andrea Tirindelli, Maurizio Trentin a cura di
Vittorio Schieroni, Elena Amodeo

8 – 20 maggio 2019 Inaugurazione mercoledì 8 maggio, ore 18 Lunedì ore 15.00 – 18.30,
martedì – venerdì ore 09.30 – 13.00 / 15.00 – 18.30 Ingresso libero

MADE4ART Spazio, comunicazione e servizi per l’arte e la cultura Via Voghera 14, 20144
Milano www.made4art.it, info@made4art.it, t. +39.02.39813872

Media Partner Image in Progres
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In‑Outside, mostra collettiva
Milano Photofestival 2019
� Da mercoledì 8 maggio a lunedì 20 maggio 2019

Mostre Milano Made4Art

ANDREA TIRINDELLI, OLTRE IL VISIBILE DELLA NATURA

Dall'8 al 20 maggio, In occasione del Milano Photofestival 2019, lo
spazio Made4Art presenta In-Outside, progetto fotografico a cura di
Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo con opere di Stefano Degli Esposti,
Pino Lia, Andrea Tirindelli e Maurizio Trentin.

La fotografia d’arte si fa linguaggio per esplorare la realtà: non attraverso
la riproduzione pura e semplice del dato reale, bensì mediante
un’interpretazione personale da parte dell’artista fotografo. I quattro
artisti indagano attraverso la loro ricerca artistica la dimensione
nascosta di ciò che ci circonda. Astrazioni, ombre, riflessi, interventi
digitali: inedite modalità di percezione, stimoli visivi e concettuali, lungo quella sottile linea che separa ciò che è
dentro di noi e ciò che vi sta fuori.

In-Outside, con data di inaugurazione mercoledì 8 maggio alle ore 18.00, rimane aperta al pubblico fino a lunedì
20 maggio nei seguenti orari: lunedì 15.00-18.30; dal martedì al venerdì 9.30-13.00 e 15.00-18.30.

Potrebbe interessarti anche:

FOTOGALLERY

Nuova Real Bodies: oltre il corpo umano, mostra di cadaveri plastinati, fino al 5 maggio 2019Ý
Leonardo da Vinci Parade, mostra, fino al 13 ottobre 2019Ý
Milan is beautiful, mostra di Mr. Brainwash, fino al 4 giugno 2019Ý
Antonello Da Messina: dentro la pittura, mostra, fino al 2 giugno 2019Ý
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Nero su bianco: protagonisti di un istante, mostra
di Franco Pelosi
Milano Photofestival 2019
� Da venerdì 10 maggio a venerdì 24 maggio 2019

Mostre Milano SpazioKappa32

Si intitola Nero su bianco: protagonisti di un istante la mostra di Franco
Pelosi che, in occasione del Milano Photofestival 2019, viene allestita
dal 10 al 24 maggio 2019 negli spazi della galleria SpazioKappa32, in
via Kramer 32 a Milano.

Nato e cresciuto a Milano, Franco Pelosi è il vincitore del primo
concorso fotografico lanciato dalla galleria nel 2018, La gente, la strada,
la città. L’iniziativa, a cui hanno aderito in molti, ha visto esposti nella
cornice di una mostra collettiva gli scatti a tema street photography
inviati dai partecipanti e selezionati da una commissione di addetti ai
lavori. La foto fra queste con il maggior numero di voti, ricevuti dal pubblico e dalla giuria di esperti, si è
aggiudicata, infine, l’ambito premio di una mostra individuale, con stampa e montaggio a carico della galleria.

In Nero su bianco: protagonisti di un istante, Pelosi vuole narrare, fra composizione e luce, la vita quotidiana in
attimi fugaci nei quali la persona comune diviene protagonista inconsapevole di un breve racconto. I soggetti
immortalati sono, infatti, prevalentemente singoli, proprio a voler rimarcare l’importanza individuale della persona
in quel determinato tempo e luogo; in quello che si caratterizza come un momento esclusivo.

L'inaugurazione è fissata per le ore 18.30 di venerdì 10 maggio. La mostra è poi visitabile fino a venerdì 24
maggio in orario 15.00-19.00, dal lunedì al venerdì.

Potrebbe interessarti anche:

Nuova Real Bodies: oltre il corpo umano, mostra di cadaveri plastinati, fino al 5 maggio 2019Ý
Leonardo da Vinci Parade, mostra, fino al 13 ottobre 2019Ý
Milan is beautiful, mostra di Mr. Brainwash, fino al 4 giugno 2019Ý
Antonello Da Messina: dentro la pittura, mostra, fino al 2 giugno 2019Ý

Abbashow: la tribute band più amata
in tutta Europa propone il best of dei
mitici Abba
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Milanodabere.it › Eventi › Europe City Festival: Milano racconta l’Europa

 ¬ Ȟ
SOCIAL MILANODABERE.IT

I www.triennale.org

Europe City Festival: Milano
racconta l’Europa
lunedì 29 aprile 2019

di Redazione
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L’Europa si racconta ai milanesi,
anzi i milanesi raccontano
l’Europa desiderata attraverso la
prima edizione di Europe City
Milano
Dal 9 al 13 maggio va in scena a Milano la prima edizione di Europe City Festival,

evento diffuso che chiede ai cittadini di raccontare l’Europa desiderata. Come?

Attraverso un palinsesto di incontri, performance di arte, musica, teatro, talk

sull’architettura e molto altro.

Il Canale di art & design di Milanodabere.it

Europe City Festival: Milano racconta
l’Europa
Incontri, concerti, performance, dj set, film, percorsi esperienziali. Per quattro giorni,

Milano vuole coinvolgere attivamente i cittadini nel racconto di un’Europa diversa da

quella che fino ad oggi è emersa dal dibattito politico. Attraverso la voce dei suoi

protagonisti, i cittadini, e diversi linguaggi, come musica, arti visive, teatro e cinema.

Il programma del festival comprende decine di eventi, che si svolgono in luoghi

simbolo e inconsueti della città: dalle case dei privati ai bar, alle gallerie d’arte. E poi,

centri culturali come Mare Culturale Urbano, BASE Milano, Pirellone, Triennale,

Centrale dell’Acqua, Teatro Franco Parenti, SIAM e Cascina Cuccagna.

Per esempio, sarà possibile trovarsi coinvolti nella simulazione di un interrogatorio cui

vengono sottoposti i migranti durante la procedura di richiesta di asilo. Oppure

partecipare a una performance di storytelling cantato o di teatro-danza. Così come

prendere parte a talk sull’architettura in Europa con Stefano Boeri; ad un incontro su

comunicare l’Europa con Francesco Costa o sulle ragioni che tengono insieme

l’Europa con il Prof. Padoa-Schioppa; al dibattito sulla politica di sicurezza europea

con il Presidente del Comitato Militare dell’UE. Gli studenti delle scuole milanesi

saranno, poi, coinvolti in un quiz condotto da Costantino della Gherardesca.

L’obiettivo del Festival
“La cifra del festival è il coinvolgimento del pubblico. L’obiettivo è spogliare l’Europa

dalla sua veste eccessivamente istituzionale e burocratica per riavvicinarla ai

cittadini, e costruire insieme una nuova narrazione” spiegano gli organizzatori del

festival Angelica Villa, Sara D’Agati e Riccardo Haupt di Associazione Civetta.

L’evento ha quindi come obiettivo quello di ribaltare la retorica che fino ad oggi ha

caratterizzato il dibattito europeo. E generare una narrazione condivisa di

quell’Europa che c’è, ma di cui si parla poco, e ancora di più di quella che ancora non

c’è, e di cui molti cittadini sentono il bisogno. Non ci saranno quindi politici invitati né

bandiere. Lo scopo dell’evento è proprio quello di sperimentare nuove formule, fra

teatro, arte, cinema, musica, architettura, per far raccontare un’Europa fuori dalla

classica narrazione istituzionale.
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¾ Visita il sito web � Dal: 09/05/2019 al: 13/05/2019

Y Vari indirizzi - Milano Ŏ n.p.

Per il programma completo del festival Europe City Milano clicca QUI

Scopri anche:

XXII Triennale, Broken Nature

Liu Bolin e l’arte di scomparire al Mudec

Piano City Milano 2019

Photofestival: Milano capitale della fotografia d’autore

Informazioni

ASSOCIAZIONE CIVETTA  EUROPA  EUROPE CITY MILANO  MILANO EVENTI  STEFANO
BOERI

© Copyright Milanodabere.it - Tutti i diritti riservati.
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10 – 24 maggio 2019
SPAZIOKAPPA32, via Kramer 32, Milano

Inaugurazione: venerdì 10 maggio ore 18.30
S’intitola “NERO su BIANCO Protagonisti di un istante” la
mostra di Franco Pelosi, in affiliazione con il Photofestival
2019, che si inaugura venerdì 10 maggio, ore 18.30, negli
spazi della galleria SPAZIOKAPPA32 (via Kramer 32,
Milano).
Franco Pelosi è il vincitore di “La gente, la strada, la città”
EXPO + CONTEST: il primo concorso fotografico lanciato dalla
galleria nel 2018. L’iniziativa, a cui hanno aderito in molti, ha
visto esposti nella cornice di una mostra collettiva gli scatti a
tema street photography inviati dai partecipanti e selezionati da
una commissione di addetti ai lavori. La foto fra queste con il
maggior numero di voti, ricevuti dal pubblico e dalla giuria di
esperti, si è aggiudicata, infine, l’ambito premio di una mostra
individuale, con stampa e montaggio a carico della galleria.

MILANO, SPAZIOKAPPA32: NERO SU BIANCO
PROTAGONISTI DI UN ISTANTE DI FRANCO
PELOSI
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In “NERO su BIANCO Protagonisti di un istante”, Pelosi
vuole “narrare”, fra composizione e luce, la vita quotidiana
in attimi fugaci nei quali la persona comune diviene
protagonista inconsapevole di un breve racconto. I soggetti
immortalati sono, infatti, prevalentemente singoli, proprio a voler
rimarcare l’importanza individuale della persona in quel
determinato tempo e luogo; in quello che si caratterizza come un
momento esclusivo. Per l’Artista, dunque, non è necessario che
il setting sia deserto per consacrare l’istante in cui qualcuno,
senza che ne sappiamo il perché, decide di isolarsi.
«Chi in veste più ironica, chi allegra, pensierosa, impegnata o
sognatrice – dichiara il fotografo - questa “umanità” mi
incuriosisce molto e nel pieno rispetto del momento altrui, in
punta di piedi, mi limito a catturarla e mi invento una storia».
 
Franco Pelosi
Franco Pelosi è nato e cresciuto a Milano; la città dove vive
ancora oggi.
Sin da piccolo si dimostra attratto dalla fotografia, a cui si
approccia da autodidatta, facendosi portare dal padre a
fotografare i passanti della stazione centrale. A 16 ani la prima
reflex, acquistata con i soldi guadagnati grazie a un lavoretto
doposcuola e l’inizio della sua “carriera” come fotografo
ufficiale del l iceo scientifico che frequenta. Da qui la
possibilità di sviluppare in camera oscura e realizzare un
grande sogno che l’aveva sempre affascinato. Con l’arrivo del
digitale prosegue la voglia di sperimentare per esprimere se
stesso in piena libertà e regalare agli altri delle emozioni. La
sua predilezione per il bianco e nero rispecchia un approccio
intimistico nell’interpretazione e racconto di un istante; di un
gesto; di uno sguardo.
 
“NERO su BIANCO Protagonisti di un istante”
SPAZIOKAPPA32, Via Kramer 32, 20129, Milano
INAUGURAZIONE: venerdì 10 maggio ore 18.30
DURATA: 10 – 24 maggio 2019
ORARI: lun-ven. h 15-19
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AGENDA Home Bambini Fiere & Manifestazioni Incontri Mostre Sagre & feste Spettacoli Sport Weekend

ā

Tweet

MOSTRE Milano

Da giovedì 16 maggio 2019 a sabato 22 giugno 2019

Mostra LA MASCHERA E L’ALTRO –
Armando Tinnirello @ Manifiesto
Blanco
LA MASCHERA E L’ALTRO – Armando Tinnirello

vernissage mercoledì 15 maggio 2019 h. 19

in mostra dal 16 maggio al 22 giugno 2019 – da martedì a sabato h. 16 -19

“La maschera come luogo dell’intersezione del progetto umano e del divino”
(Riccardo Infante)

Anche per questa XIV edizione di Photofestival – la rassegna milanese di
fotografia d’autore – Manifiesto Blanco presenta nei propri spazi un progetto
site-specific ideato da Armando Tinnirello, che esplora il tema eterno e
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Lettere al direttore Foto dei lettori
Matrimoni In viaggio
Auguri Nascite

fondamentale della dimensione sacra del Creato, colto nel suo emergere in
rigogliose forme vegetali e spontanee. Alle forze potenti e generose del
sottosuolo – la “Tellus Mater” che è anche l’inconscio – si contrappone
dialetticamente la “Maschera”, l’artefatto umano/razionale (la “persona”), che
se in qualche modo nasconde la realtà primigenia, dall’altro anche si integra
con essa, la rivela, ne costituisce il compimento e non la negazione.
La Cerere di Tinnirello si manifesta coronata di foglie, fiori e rami, con la sua
presenza, antichissima e inquietante, la sua atavica bellezza, in un mondo
che è tuttavia sempre più ferocemente manipolato e dominato dalla techne
irresponsabile dell’uomo. Le fotografie delle Shaman Series ritraggono una
figura metamorfica e ibridata; il volto vivo, dallo sguardo misteriosamente
penetrante, di una Donna paludata nell’argilla e nella ramaglia, mentre
trapela dalle profondità di un velo (il manufatto, il razionale, il “trucco”:
pensiamo anche, banalmente, al belletto, alla cosmesi, e alla sua
estremizzazione nella chirurgia plastica), che però non ne sopprime (non
dovrebbe sopprimerne) l’essenza, lasciandola essere nella sua rude, ruvida
femminilità, nel suo potere selvaggio.
Lo sciamano di Tinnirello evoca le forze sorgive della Natura, se ne fa
interprete sensibile e custode rispettoso, al fine di governarle in modo
consapevole e saggio. È questo il senso dell’appello dell’artista ai suoi
contemporanei.
La magia sciamanica, in una realtà non mitologica ma positivamente
“moderna” e tecnologica, consiste nella capacità di rappresentare un rapporto
dialettico tra ratio umana e realtà naturale in cui quest’ultima non sia (più)
semplicemente sfruttata, brutalizzata, sfigurata e condannata, ma guidata in
una armoniosa espressione fenomenica, educata.
Questo armonioso ricomporsi dell’Unità originaria è raffigurato come un
compito che l’individuo può e deve realizzare anzitutto in se stesso,
instaurando un dialogo sereno tra la propria dimensione consapevole e
progettuale e l’elemento spontaneo e inconscio.

Armando Tinnirello si esprime con pittura, fotografia e multimedia.
Nella fotografia si ispira alla Natura, al mito delle metamorfosi e allo
sciamanesimo, creando maschere tribali. Nella pittura si ispira alla filosofia di
Eraclito, al mito del fuoco primordiale.
Presente sulle piattaforme LensCulture e See.Me, comunità internazionali
esclusive di creativi di New York City, ha partecipato a decine di mostre da
New York City a Art Basel Miami fino al Louvre: See.Me – Art Takes SoHo
(Finalists 2018); See.Me – exhibition at Armory Art Week-NY (Semi-Finalists
2018); See.Me – Scope Art Show Miami Beach 2018; See.Me Booths e See.Me’s
takeover of the Miami Dome Art Basel.
Tra le collettive: Eventi collaterali ai Fuori Salone – Milano; Museo Alda
Merini – Milano; Studi Festival Milano; Fondazione Matalon – Milano; OLE.01
Palazzo Reale – Napoli; Galleria Nazionale – Cosenza; Fondazione Istituto
Nazionale dei Tumori – Milano; Pinacoteca Civica – Imperia; 53° Biennale di

Comunità INVIA un contributo
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Dove: Manifiesto Blanco

Orario: Inizio ore 16.00 Fine ore 19:00

Indirizzo: Manifiesto Blanco, Via Benedetto Marcello, 46, 20124 Milano, MI, Italia

Sito ufficiale: www.manifiestoblanco.com

Email: press@manifiestoblanco.com

Telefono: 3895693638

Venezia: evento “Virtual Mercury House”; Biblioteca Italo Calvino -Torino;
Università del Piemonte Orientale – Vercelli; Berengo Studio, Murano-
Venezia; Università di Novara; 51°Biennale di Venezia 2005: evento “Isola
della Poesia/Isola Virtuale”; Museo del Territorio Biellese – Lanificio Pria,
Biella (Vercelli).
Personali: Museo La casa del Lago – Verbania Intra; Installazione site specific
AMACI – XII° Giornata del Contemporaneo; “Metamorfosi” – Spazio Enobene
di Busto Arsizio (VA); Swan & The Frog Art Gallery – Sarasota-Florida; “Fish
Bowl” – Gallery University of South Florida – Sarasota-Florida; Oak Trace
Office Park by summit Investment Group – Bradenton-Florida; Green Genie
Gallery- Bradenton-Florida.
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Partirà da Milano, nello spazio Interface Hub, la mostra fotografica
"Poveri noi, un racconto dell’Italia che non si arrende" organizzata
da L’Albero della Vita, con il progetto fotografico di Valentina
Tamborra a cura di Roberto Mutti e i racconti di Monica Triglia. Un
mix di parole e immagini per raccontare una delle piaghe più
dilaganti del nostro Paese: quello della povertà delle famiglie con
minori

Partirà da Milano, nello spazio Interface HUB, la mostra fotografica Poveri noi,
un racconto dell’Italia che non si arrende organizzata da L’Albero della
Vita, con il progetto fotografico di Valentina Tamborra a cura di Roberto Mutti e i
racconti di Monica Triglia. Un mix di parole e immagini per raccontare una delle
piaghe più dilaganti del nostro Paese: quello della povertà delle famiglie con
minori.

26 scatti fotografici, 5 racconti per illustrare un fenomeno così diffuso ma
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Fotogra a: “Poveri Noi. Un racconto dell’Italia che non si arrende"
di Redazione 29 minuti fa

Vita Vita International Afronline Comitato Editoriale Il Gruppo Servizi ACCEDI �

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

29-04-2019

12
76

05

Pag. 73



anche poco esplorato, nonostante i grandi numeri. Che cosa vuol dire oggi
essere povero? Chi sono le persone che vivono in questa condizione? La mostra
Poveri noi, un racconto dell’Italia che non si arrende intende indagare
meglio, andando oltre le convenzioni, questa drammatica realtà sempre più
importante, che colpisce oltre cinque milioni di italiani, di cui un milione e
208 mila sono bambini o ragazzi con meno di 18 anni.

“Valentina Tamborra in questo lavoro si è trovata a confrontarsi con problemi
nuovi che sapevano di antico” dichiara Roberto Mutti, che si è occupato della
curatela della mostra “perché l’Italia che è stata storicamente un paese povero
di questa condizione ha perso la memoria come se tutto appartenesse a una
realtà lontana definitivamente superata. E invece le cose non stanno così, basta
relativamente poco per scivolare indietro, per accorgersi che quanto era dato
per acquisito solo poco tempo prima ora si è allontanato dapprima in modo
impercettibile poi sempre di più e che per raggiungerlo di nuovo non si può più
fare da soli ma bisogna contare sull’aiuto di altri”. C’è dignità in questa loro
accettazione, c’è una grande consapevolezza che si trasforma in forza, c’è una
determinazione che funge da motore, ma, per rendere in fotografia tali
sentimenti, operazione peraltro molto difficile, occorre avvicinarsi a questo
modo di vivere così tanto da renderlo in qualche modo proprio.

La mostra è stata inserita in Milano Photofestival, la manifestazione culturale
diretta da Roberto Mutti che ogni anno propone per due mesi e mezzo un
palinsesto di oltre 170 mostre fotografiche distribuite sul territorio
metropolitano, perché il suo messaggio culturale e sociale va sottolineato e
valorizzato.

“Ci sono situazioni che sembrano lontane, così lontane che pensiamo non
possano sfiorarci mai” racconta Ivano Abbruzzi – presidente de L’Albero della
Vita “che non possano coinvolgere noi, i nostri equilibri, la nostra famiglia, i
nostri figli. Rappresentare la povertà oggi è un compito arduo e complesso,
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Greta e la complessità
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perché se è vero che si è sempre parlato di povertà, oggi bisogna riconoscere il
fatto che indossa abiti nuovi; ci troviamo di fronte a una nuova dimensione di
povertà: è confermata, infatti, la crescente presenza di “nuovi poveri”. Italiani
provenienti da quel ceto medio che fino a pochi anni fa non conosceva il disagio
sociale. Restituire dignità vuole dire anche iniziare a guardare con uno sguardo
nuovo questo fenomeno, con umanità proprio come hanno fatto in questo
splendido lavoro per noi Valentina e Monica, che sono entrate in empatia con
alcune delle nostre famiglie beneficiarie. Come fanno i nostri educatori ogni
giorno”.

Così racconta, invece, il lavoro Monica Triglia che, insieme a Valentina Tamborra,
ha incontrato alcune famiglie beneficiare del programma Varcare La Soglia de
L’Albero della Vita: “Abbiamo voluto avvicinarci a una realtà quotidiana spesso
ignorata, in zone difficili dell’Italia, luoghi vicini, ma percepiti come mondi altri,
lontani dalla nostra quotidianità. Abbiamo voluto indagare una nuova povertà
che colpisce chi ci sta accanto, che potrebbe colpire noi per primi. Una realtà di
cui non siamo solo testimoni silenziosi, ma in cui ci sentiamo fortemente
coinvolti. A Milano, Genova, Catanzaro, Napoli e Palermo, nell’Italia ricca del
nord e in quella più povera del sud, abbiamo incontrato e ascoltato i protagonisti
di esperienze difficili. Raccontando le loro storie, abbiamo voluto raccontare
anche l’apporto fondamentale de L’Albero della Vita che sta riuscendo a
tracciare per molte famiglie una nuova strada verso la serenità”.

Partendo dall’esperienza umana e dalle parole delle persone coinvolte nel
programma nazionale di contrasto alla povertà “Varcare La Soglia”, la mostra
POVERI NOI, un racconto dell’Italia che non si arrende cerca di fare luce
su una realtà altrimenti silenziosa. E di testimoniare un’Italia che cambia e una
nuova necessità di inserimento e supporto sociale, economico e relazionale.
Storie di rivincita, coraggio, speranza. Storie di persone che, nonostante tutto,
non si arrendono.

Immagini rispettose che mettono al centro la persona e l’infanzia. Come quella
delle “sorelle che camminano mano nella mano; quella madre ripresa di spalle
seduta sulla panchina mentre allarga le braccia come a voler proteggere con
discrezione i suoi figli, quel sorriso dolce del bambino malato gettato oltre il suo
lettino, quegli abbracci che si scambiano tutti con una dannata voglia di
stringersi per farsi forza”. Racconti forti, di coraggio e di speranza. Perché niente
è perduto se si decide che non lo è.

Dopo Milano la mostra approderà nelle città in cui L’Albero della Vita è presente
con il progetto Varcare la Soglia di contrasto alla povertà delle famiglie:
Palermo, Catanzaro, Napoli e Genova.

La mostra sarà ospitata gratuitamente all’interno di INTERFACE HUB; ha avuto il
Patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Milano ed è inserita tra gli eventi
di Milano PHOTO Festival. Giorni e orari di apertura: lunedì – venerdì 9:00 -
13:00 /14:00 - 18:00; sabato e domenica apertura su appuntamento. Ingresso
gratuito. Via Privata Passo Pordoi, 7/3 – MILANO: tram 24; autobus 95; metro
MM3, fermata Brenta o Corvetto.
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177 MOSTRE IN CITTÀ

Milano diventa capitale della fotografia
–di Francesca Milano | 27 aprile 2019
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ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore
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LE GALLERY PIÙ VISTE

  

M ilano capitale della fotografia: la città da sola pesa

quasi un decimo del totale complessivo di imprese attive

nel settore (1.815, +1% in un anno, su un totale lombardo

di 4.174 e nazionale di oltre 26mila). È quindi location

ideale per la 14esima edizione di Photofestival, la rassegna annuale di

fotografia promossa dall’Associazione italiana Foto & Digital Imaging

in programma a Milano dal 17 aprile al 30 giugno 2019,

Si tratta della 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 ricco calendario di

eventi. In particolare, saranno 120 le sedi espositive a Milano, a cui si

affiancano 5 mostre allestite a Pavia.

]

5

�

�

�

�

MODA | 25 aprile 2019

Andar per giardini: 21 mete
«d’autore»

MONDO | 25 aprile 2019

Kim Jong-un a Vladivostok (in
treno blindato) per il vertice
con Putin

MODA | 24 aprile 2019

Time 100, a New York il gala
delle persone più influenti del
mondo (fra cui Pierpaolo
Piccioli)

MOTORI24 | 24 aprile 2019

Jeep Gladiator, le foto dal vivo
in Utah

ITALIA | 25 aprile 2019

25 aprile: le celebrazioni in tutta
Italia
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00:00 / 00:00

Fotografia Europea 2019: relazioni, alterità e anche buchi neri

Il programma espositivo della manifestazione quest’anno conta su

177 mostre. Tra i grandi nomi in programma: Don McCullin, Fosco

Maraini, Gian Paolo Barbieri, Oliviero Toscani, Gian Butturini, Bob

Krieger, Vincenzo Castella, Giuliana Traverso, Christopher

Broadbent.

«Proponiamo - spiega Giovanni Augusti, Presidente di AIF - un

programma di grande valore con immagini di autori affermati (nella

foto in alto, lo scatto del 1952 diAugusto Cantamessa intitolato “Il

distacco”) e con molti esordienti, tocchiamo nuovi ambiti di interesse,

parlando di progetti e tematiche attuali e tali da emozionare la

nostra memoria ma anche parlare del nostro futuro. Il progetto è

sempre più solido e strutturato per temi, capace di coinvolgere nuove

generazioni e anche ragazzi e famiglie, grazie a workshop dedicati».

Nell’anno in cui Milano celebra i 500 anni dalla morte di Leonardo e

ospita la XXII Esposizione Internazionale della Triennale, l’edizione

2019 di Photofestival rende omaggio al tema del design e attorno a

esso ruota parte della proposta fotografica della rassegna. In primo

piano il progetto “Volti di Design al SaloneSatelllite” che vede

coinvolti gli studenti dell’Istituto italiano di Fotografia e del Corso di

fotografia e video di scena dell’Accademia teatro alla Scala in un

reportage dedicato ai protagonisti del mondo del design under 35

realizzato nel corso del Salone del Mobile.

Tra gli altri temi in programma: i reportage a sfondo sociale (le armi, i

nuovi poveri, il femminismo), il cambiamento climatico, il

collezionismo, le tecniche fotografiche. 

© Riproduzione riservata
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Silvia Alessi - Skin Project 3046 utenti online in questo momento

 

COMMUNITY

LOG IN

password persa?

registrati

25/04/2019
Gli studenti RUFA
supporteranno
l'organizzazione del
concerto del Primo
Maggio, a Roma

25/04/2019
In Egitto è stata scoperta
una necropoli con 35
mummie

Milano - dal 26 aprile al 16 maggio 2019

Silvia Alessi - Skin Project

 [Vedi la foto originale]

SPAZIO RAW
vai alla scheda di questa sede
Exibart.alert - tieni d'occhio questa sede
Corso Di Porta Ticinese 69 (20123)
+39 0249436719
raw@spazioraw.it
www.spazioraw.it
individua sulla mappa Exisat
individua sullo stradario MapQuest
Stampa questa scheda
Eventi in corso nei dintorni

SpazioRaw in collaborazione con il Bìfoto Festival della
Fotografia in Sardegna, propone il lavoro di Silvia Alessi,
realizzato in India nel 2017.
La mostra viene presentata a Milano e inserita in
programma all’edizione 2019 del Festival di Fotografia in
Sardegna e del Milano Photofestival 2019.
orario: ore 15.00-19.30
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Il Cieco E il Toro
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OPENING
“Brand Architecture” 
a CampoBase, Torino

LA FOTO
La nuova rete colorata 
della Galeries Lafayette

MERCATO
Christie’s e la testa 
di Amedeo Modigliani
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torna a Kassel
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segnala l'evento ad un amico

individua sulla mappa

23/04/2019
121 disegni di Andy
Warhol saranno esposti
per la prima volta a New
York

+ archivio express

(possono variare, verificare sempre via telefono)
biglietti: free admittance
vernissage: 26 aprile 2019. ore 19.00
autori: Silvia Alessi
genere: fotografia, personale

mittente:

e-mail mittente:

e-mail destinatario:
messaggio:

Vai al navigatore dell'arte  
comunicato

stampa

Skin Project è il racconto per immagini della pelle in India, realizzato nel 2017 a Delhi, Agra, Bhopal e
Mumbai.
Il progetto nasce quando casualmente viene vista su Instagram una fotografia di una ragazzina albina, di
nome Namira, in un treno suburbano di Mumbai. Da qui l’idea di ritrarre diverse donne colpite dall'acido
con una ragazza albina.
Gli albini possiedono un grande fascino visivo, una bellezza particolare, però in molti paesi sono emarginati,
vittime di pregiudizi e di scherno, a causa della loro pelle, e non sono facili da avvicinare. Sono timidi e
diffidenti, le donne sono tormentate dalla paura di non riuscire a sposarsi. Questo destino di emarginazione
colpisce anche le donne vittime di una forma di violenza particolarmente odiosa, molto diffusa nella
subcultura indiana: l’attacco con l’acido. 

Palladio

Il giovane Picasso

Michelangelo Infinito

guarda tutti i video su Exibart.tv»

+ commenti
+ piu' lette

Quel disegno, copia del famoso dipinto la collina ... 
di Teresa

Perché importare artisti mediocri dall'estero
quando... 
di Aldo Longinotti

Questa Madonna dalle gambe corte non può
essere di... 
di Solari Ernesto

TEATRO
Ifigenia in Tauride e
Orestea: con due
spettacoli Lenz
Fondazione prosegue la
visionaria indagine
scenica sulla saga degli
Atridi
di Giuseppe Distefano

PERFORMANCE
A Bologna Marcelo
Evelin, coreografo e
ricercatore brasiliano:
c’è necessità
di Carmen Lorenzetti

CONTROPELO

INVIA
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+ le altre Exibart.segnala

BLOG

SILVIA ALESSI 
Silvia Alessi ha 43 anni, vive tra Bergamo e Verona e ha cominciato a interessarsi di fotografia di reportage
attraverso i viaggi che ha compiuto in gran parte dell'Asia a partire dal 2004, insieme a Roberto Tomelleri,
suo compagno di viaggio. Le esperienze che la hanno segnata di più sono state quelle in Arunachal Pradesh
(India), in West Papua (Indonesia) e nel Pamir (Afghanistan). 
Parallelamente alla passione per i viaggi ha sviluppato anche l'interesse per una fotografia non puramente
artistica e non puramente di reportage, che avesse la capacità di raccontare delle storie attraverso scatti
creativi e contrasti visuali. Si tratta di una continua ricerca, che le ha dischiuso un universo. Infatti il suo
modo di viaggiare è cambiato. Prima di partire passa moltissimo tempo a studiare questioni sociali e storie
degne di essere raccontate in giro per il mondo. Ha conosciuto tantissime persone ed esperienze uniche,
che ha disvelato nei suoi primi veri e propri progetti fotografici: Skin Project, realizzato in India nel 2017 (ha
ritratto alcune donne colpite dall'acido con una ragazza albina) Beyond The Line, realizzato in Iraq nel 2018
(ha ritratto in una caserma un ragazzo omosessuale con una squadra di soldatesse peshmerga) Oltre a
questi, ha realizzato altri progetti sulle donne Yazidi dell'Iraq, sui lottatori di Kushti (antica lotta indiana),
sui bambini vittime del secondo avvelenamento di Bhopal (India). 
Ha avuto i seguenti riconoscimenti: 
2017 - IPA Los Angeles - honorable mention 
2018 - IPA one shot Los Angeles - honourable mention 
2018 - Vite in Viaggio Verona - Premio speciale Touring Club Italiano 2018 - PX3 Paris - gold
Press/Travel/Tourism 
2018 - PX3 Paris - silver Portraiture 
2018 - PX3 Paris - bronze Press 
2018 - IPA Los Angeles - 4 honorable mentions 
2018 - AAP San Francisco - Particular Merit Mention 
2018 - MIFA Moscow - gold People/Family 
2018 - MIFA Moscow - silver People 
2018 - SIPA Siena - remarkable artwork 
2018 - TIFA Tokyo - silver People/Family Alcuni suoi lavori sono stati stampati su riviste come Creative Image
(India), Vredes Magazine (Netherlands), Fit For Fun (Deutschland).

BìFOTO FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA IN SARDEGNA
Il BìFoto, Festival Internazionale della Fotografia in Sardegna nasce nel 2011 da un’idea di Stefano Pia e
Vittorio Cannas, in collaborazione con i volontari dell'Associazione Culturale BìFoto che, ogni anno, lavorano
ad un unico obiettivo: promuovere la cultura fotografica in Sardegna. 
http://www.bifotofest.it/

GALLERIA SPAZIORAW
GALLERIA – STUDIO E SPAZIO FOTOGRAFICO
SpazioRAW, galleria situata nel centro di Milano, ospita mostre e opere di fotografia, arte e videoarte; uno
spazio che promuove fotografi e artisti affermati ed emergenti.
Oltre a essere uno studio fotografico è anche un soggetto, in continua evoluzione, che crea e promuove
linguaggio visivo, iniziative e eventi legati alla fotografia. 
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Felicitazioni a Vittorio Sgarbi nuovo direttore 
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◄ | play | ►

Skin Project
La mostra Skin Project di Silvia Alessi inaugura venerdì 26 aprile 2019 alle ore 19 presso SpazioRAW a Milano ed è stata realizzata in collaborazione
con BìFoto Fest 2019 di cui la mostra milanese è parte integrante.

Skin Project racconta l'India attraverso la pelle. Il lavoro nasce praticamente per caso nel momento in cui l'autrice si imbatte su Instagram nella
fotografia di una bambina albina ripresa da una fotografa indiana che in genere posta immagini di persone incontrate sui treni. Dalla visione di
quell'immagine è partita la ricerca, un po' folle a dire il vero, di una persona di cui si conosceva solamente il nome, Namira, quello della della città
di ventunomilioni di abitanti in cui viveva e poche altre informazioni derivanti più che altro dalla sua condizione fisica.

Come in molti altri paesi gli albini in India sono soggetti a un destino di emarginazione che finisce per accumunare questi soggetti ad altre
minoranze all'interno delle quali a essere colpire sono soprattutto le donne con modalità particolarmente violente, come nel caso delle vittime di
attacchi con l'acido. Attacchi che oltre a lasciare evidentissime tracce sulla pelle di chi ne rimane vittima, se non curati con la massima
tempestività possono portare alla perdita della vista e dell'udito rendendo creando cause di ulteriore emarginazione.

Qualcosa però sta iniziando a cambiare e alcune donne colpite da questi terribili atti di violenza stanno iniziando a far sentire la propria voce
parlando e mostrandosi in pubblico in tutto l'India per raccontare cosa è accaduto loro. Ad Agra, la città del Taj Mahal, per esempio è stato creato
un caffè (lo Sheroes Hangout) gestito interamente da ragazze che hanno subìto questa violenza.

La mostra è inserita nell'ambito del Milano Photofestival 2019

Skin Project
SpazioRAW, corso di Porta Ticinese, 69 – Milano
26 aprile – 16 maggio 2019

orario: da lunedì a venerdì, ore 15,00 – 19,30 | sabato su appuntamento
ingresso: libero
info: 339 3690535 | raw@spazioraw.it | www.spazioraw.it

_ _ _

RISORSE INTERNE
◉[ FPtag ] BIFOTO su FPmag
◉[ FPtag ] SpazioRaw su FPmag

RISORSE ESTERNE
◎ Silvia Alessi
◎ SpazioRAW
◎ BìFoto Fest

pubblicato in data 18-04-2019 in NOTIZIE / MOSTRE
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Discovering the Beauty of the Cyclades, mostra di
Mark Wilman
Milano Photofestival 2019
� Da giovedì 9 maggio a mercoledì 5 giugno 2019

Mostre Milano Acquario Civico

© MARK WILMAN

Dal 10 maggio al 5 giugno 2019 presso l'Acquario Civico di Milano è
allestita la mostra fotografica Discovering the Beauty of the Cyclades di
Mark Wilman, inserita nel programma del Milano Photofestival 2019.

Viaggiare significa fermarsi ad ascoltare e osservare. ’Alla Scoperta
della Bellezza delle Cicladi’ è insieme viaggio e progetto fotografico, un
percorso durato quattro anni incentrato sulla bellezza naturale delle
isole dell’arcipelago dell’Egeo. Nelle fotografie di Wilman si coglie la
sua capacità di osservare e ascoltare la meravigliosa interazione tra terra
e mare, tra cielo e acqua: dal vulcano di Santorini alle aree selvagge e
meno esplorate come quelle di Ios, Sikinos, Folegandros, Poliegos, Kimolos, Milos e Serifos.

La mostra inaugura giovedì 9 maggio alle ore 18.30, ed è visitabile fino a mercoledì 5 giugno in orario 9.00-17.30
dal martedì alla domenica. I biglietti d'ingresso all'Acquario Civico di Milano costano 5 euro (ridotti 3 euro).

Potrebbe interessarti anche:

Nuova Real Bodies: oltre il corpo umano, mostra di cadaveri plastinati, fino al 5 maggio 2019Ý
Leonardo da Vinci Parade, mostra, fino al 13 ottobre 2019Ý
Milan is beautiful, mostra di Mr. Brainwash, fino al 4 giugno 2019Ý
Antonello Da Messina: dentro la pittura, mostra, fino al 2 giugno 2019Ý

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.

���

La Conchetta Vinciana: navigare sui
Navigli in motoscafo

Sponsored

Arriva a Milano The Bronx Tale: the
Musical, regia di De Niro e musiche di
Menken. Qui i biglietti scontati!

Sponsored

Genitori in affitto al Teatro Martinitt.
Una divertente commedia sul
rapporto figli e genitori nella società
di oggi

Sponsored

concerti teatro cultura libri food cinema mostre bambini outdoor viaggi attualità benessere shopping

oggi domani weekend altra data oggi al cinema oggi a teatro ristoranti locali esperienze by

¬ Cerca nel sito

OFFERTE CLUB ACCEDI / REGISTRATI

 ¬ ƛ Ɯ

ɝ
Ą ą

Calendario
Date, orari e biglietti

MAGGIO 2019

D L M M G V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Clicca sul giorno per info su orari e biglietti

Maggiori informazioni sul luogo

Acquario Civico
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Fine settimana piovoso e incerto a Milano, purtroppo, nonostante la possibilità di
un ponte lunghissimo che ingolosisce chi se lo può permettere. Dopo il weekend
speciale di Pasqua e Pasquetta c’è ancora aria di festa: giovedì infatti sarà il
giorno della Festa della Liberazione  e l’occasione sarà ideale per una gita fuori
porta.

Se resterete però in città le occasioni per svagarsi non mancheranno, nonostante
il cattivo tempo, e potrete  trascorrere questi giorni in maniera originale, tra  ere
e mercatini, mostre ed eventi gastronomici di tutti i tipi.

Come scoprire tutti gli eventi in programma nel  ne settimana? Non c’è che un
modo: consultare il nostro #spiegoneweekend, con i consigli su cosa fare a
Milano e sugli eventi previsti tra venerdì 26 e lunedì 28 aprile 2019. 

E non dimenticate che per sapere tutto su mostre, concerti,  ere, eventi per
bambini durante tutta la settimana vi basta consultare la nostra AGENDA EVENTI.

Eventi nel weekend
-> Festa della Liberazione a Milano: cosa fare in città il 25 aprile

-> Flora et Decora a Sant’Ambrogio

-> Fandom Vibes a Milano

-> Tra artigiani e colombe: mercatini di Pasqua in piazza Portello

-> Tra Pasqua e l’1 maggio concedetevi una crociera sul Po, nei luoghi di Guareschi
e Ligabue

Cerca

Articoli recenti

Da Dilili a Parigi a Sarah e Saleem: i  lm a

Milano nel 2019

Ermal Meta: “Stare sul palco del Forum non

ha prezzo. Grazie”

Monica Giuntoli: “Ho ammirato Sinatra

perchè si è messo a nudo e non è da tutti

gli artisti”

Fiere, mercatini e festival gastronomici: gli

eventi a Milano nel weekend dal 26 al 28

aprile

Chiesa di San Marco a Milano: un tesoro

artistico e musicale

Kid Pass Days 2019 a Milano: weekend di

 NEWS

Fiere, mercatini e festival
gastronomici: gli eventi a Milano nel
weekend dal 26 al 28 aprile

Alessio Cappuccio · 2 giorni fa

Foto: Alex Vasey on Unsplash

  ¬  

ŧ
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-> Alpini: l’Adunata del Centenario sarà a Milano

-> A pochi chilometri da Milano il nuovo parco di tulipani: oltre 50 le varietà

-> Tornano anche i Tulipani Italiani: cambio location e novità

-> East Market, a Porta Venezia arriva lo shop

-> Guida alle più belle vie di Milano: il nostro itinerario

-> Guida ai cortili di Milano, i gioielli nascosti da vedere e fotografare

-> Siete in giro per Milano nel weekend? Ecco i luoghi per le migliori fotogra e

-> Una settimana a Milano: ogni giorno un quartiere diverso

-> Visitare Milano in un giorno a piedi: un tour in 9 tappe

-> Il Museo Diocesano Carlo Maria Martini (ingresso da piazza Sant’Eustorgio 3) di
Milano propone,  no al 5 maggio 2019, Pasqua al Museo, un momento di
ri essione attraverso le opere del Museo dedicate alla Passione di Cristo.
L’itinerario tra i capolavori, opportunamente evidenziati, parte dalla trecentesca
Croci ssione su fondo oro di Anovelo da Imbonate, al leonardesco Cristo
Portacroce del Giampietrino, alla seicentesca Pietà di Procaccini, passando
attraverso le due suggestive Orazioni nell’Orto di Peterzano e Fede Galizia e il
confronto fra le Croci ssioni di Hayez e Mosè Bianchi.Il percorso si chiude
idealmente nella sala dedicata a Lucio Fontana che ospita la Via Crucis “bianca” in
ceramica smaltata bianca e alcuni dei bozzetti in gesso per il concorso della
quinta porta della cattedrale del 1950.

Il percorso “Pasqua al Museo” culmina con il Compianto su Cristo morto di
Altobello Melone (Cremona 1490/91-ante 1543), restaurato per l’occasione,
conservato all’interno del palazzo dell’Arcivescovado a Milano e generalmente non
visibile al pubblico.

Orari: da martedì a domenica dalle 10 alle 18. Chiuso lunedì (eccetto festivi)

-> In occasione delle festività di Pasqua, del ponte del 25 aprile e del 1 maggio,
aperture speciali per Cripta di San Sepolcro, l’Archivio e Cripta della Cà Granda,
Highline Galleria e il Cinema Bianchini, tra cui pranzi e cene al Museo, pillole di
Opera lirica e proiezioni segrete. Durante tutto il periodo la Cripta di San Sepolcro
ospiterà al suo interno “Leonardo & Warhol. The Genius Experience”, la prima
mostra immersiva con anche opere originali, curata da Giuseppe Frangi. Aperture
speciali lunedì di Pasquetta, giovedì 25 aprile e mercoledì 1 maggio.

-> Aperta tutti i giorni anche Highline Galleria, il percorso panoramico sui tetti
della Galleria Vittorio Emanuele che permette di toccare con una mano la cupola
della Galleria e con l’altra il cielo. In alcune date sarà possibile vivere questa
passerella panoramica con aperitivi inclusi nel biglietto o con lo street food.
Aperture speciali lunedì di Pasquetta, giovedì 25 aprile e mercoledì 1 maggio dalle
12 alle 21. Gli aperitivi sui tetti si tengono ogni weekend dalle 18 alle 20; Date
speciali di aperitivo lunedì di Pasquetta, giovedì 25 aprile e mercoledì 1 maggio.
Ar.Se – il Percorso dei Segreti è aperto per la visita accompagnata il giovedì e il
venerdì dalle 18 alle 19:30, il sabato dalle 15 alle 19, la domenica dalle 17 alle 20:30,
inclusi la domenica di Pasqua e giovedì 25 aprile. Le Cene al Museo si tengono
tutti i mercoledì e i sabato sera, inclusi sabato 20 aprile e mercoledì 1 maggio.

-> In ne, per cine li e non, Cinema Bianchini segreto si tiene dalla domenica al
venerdì alle 19:50, proiezioni matinée il sabato mattina alle 10:30, inclusi domenica
di Pasqua e giovedì 25 aprile.

eventi per bambini

Festa della Liberazione a Milano: cosa fare

in città il 25 aprile

Milano Food Week 2019: il programma

della decima edizione
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Eventi per bambini a Milano
-> #spiegonebambini: cosa fare con i più piccoli a Milano

-> Tropical Experience al Parco Nord

-> Psico-Caffè: incontri per i genitori

-> Al Muba la nuova mostra-gioco Natura

-> La Casa delle Storie: tutti gli spettacoli per bambini

-> Museo del Duomo: attività per bambini

-> Il Municipio 5 sperimenta il nuovo servizio di babysitter a chiamata Con-Tatto

Eventi gastronomici
-> #spiegonefood: scopri gli eventi gastronomici a Milano

-> Pane pizza e focacce in Piazza Duomo

-> Il Festival della cucina romana da Eataly

-> Festival del Riso a Cinisello Balsamo

-> Feste al Carroponte, con tredici giorni di grigliate

-> Riapre il Marchesino e cambia nome: com’è il nuovo Teatro Alla Scala – Il Foyer

-> Baccarat Boutique Bbar Lounge porta l’art de vivre in via Montenapoleone

-> Il Capestrano ovvero l’eccellenza abruzzese a Milano: la recensione

-> Da De André alla carne alla brace: storia di Asina Luna, il ristorante a Peschiera
Borromeo

-> Al Bif  torna il menù storico del 1905

-> Al Four Seasons arriva il Trolley Coffee: caffè su misura in base ai gusti

-> Milano a colazione da Savini

-> Bowls, pizze e open toast: i nuovi ristoranti aperti a Milano

-> Un aperitivo sui tetti di Milano: Terrazza Martini apre al pubblico

-> A Milano debutta il ristorante vichingo

-> Pizzikotto a Milano: qualità e genuinità il motto della nuova pizzeria-lifferia

-> Whisky e cibo: cinque piatti da abbinare a distillati da Irlanda, Giappone, Stati
Uniti e Scozia

-> Apre Prima Milano: ristorante, bar e pinseria sui Navigli

-> Sui Navigli il primo pub “Deliveroo friendly”

-> Apre a Milano Identità Golose, nuovo hub internazionale di gastronomia

-> Dopo Cordusio e Malpensa, Starbucks apre anche in Corso Garibaldi

-> Poké mania: perché ai milanesi piace così tanto il piatto hawaiano 

-> Il panino siciliano arriva a Milano: Fud Bottega Sicula apre sui Navigli

-> Tra Giappone e fusion: la cucina di Mu Fish
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Concerti & Nightlife
-> #spiegoneconcerti: tutti i live del 2019 a Milano

-> #spiegonenightlife: tutte le serate da non perdere a Milano

-> Contaminafro: “Non è un festival di musica, ma dove si incrociano diverse
possibilità”

-> Ah-Um Milano Jazz Festival al Fontana

-> CA.BAR.ET BOH.VISA allo Spirit de Milan

-> Start: Ligabue presto live con il nuovo album

-> Radio Italia Live- Il Concerto: l’ottava edizione con due live a Milano e Palermo

-> Achille Lauro in 1969: “Mantengo la mia anima e c’è più malinconia personale
che disagio”

-> Le Vibrazioni live al Forum: “Ne è valsa la pena aspettare vent’anni”

-> Dall’orchestra sinfonica agli Abba: stagione di mix e anniversari per laVerdi

-> Dr Feelgood: “Ai festival grandi artisti ed emergenti per portare nuove orecchie
al rock”

-> YaMatt: “le sonorità dei pezzi che ascolterete non sono mai state prodotte in
Italia”

-> Jack Jaselli con “Torno a casa”: l’incontro tra la leggerezza del pop e la
profondità delle parole

-> Vasco Rossi: annunciate le date dei concerti a San Siro

-> Michael Bublè in doppio live a Milano

-> Ed Sheeran in concerto in Italia: tutto sui live a Milano, Roma e Firenze

Cinema a Milano
-> Tutti i  lm in uscita a Milano nel 2019

-> Bella Milano! al MIC

-> Il ‘Dumbo’ di Tim Burton continua a far sognare grandi e piccoli. La recensione

-> Il Cinema Bianchini arriva all’Archivio Ca’ Granda

-> La Compagnia del Cigno: le location milanesi della  ction di successo

-> In Fondazione Prada una sala offre prime visioni, rassegne e omaggi

-> Arriva il Cinemino, il nuovo cinema d’essai di Milano

Spettacoli teatrali
-> #spiegoneteatri: gli spettacoli da vedere in primavera

-> Alla Fabbrica del Vapore Edge Academy

-> FOG Triennale Milano Performing Arts tra sguardo internazionale e
pluridisciplinarietà

-> Piccolo Teatro stagione 2019/2020: un viaggio per scoprire ciò che ancora non si
sa
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-> Centenario Paolo Grassi: la sua eredità a Milano e nel teatro

Sport e benessere
-> #spiegonesport: tutti gli eventi sportivi cui assistere a Milano

-> #spiegonesport: tutti gli eventi sportivi cui partecipare a Milano

-> Petizione San Siro: comitati e social per “salvare” lo stadio, gli aggiornamenti

-> Volley lombardo: due nuove campionesse europee

-> Motomondiale, il coach ce lo racconta dal paddock: tappa in Qatar

->  I progressi del tennis milanese e il sogno Monza 2020

-> Tutti a San Siro: ecco il calendario delle partite

-> Armani Basket: le partite al Forum 2018-2019

-> Australian Open Juniores: bilancio positivo per Pigato e Arnaldi

-> Fare jogging a Milano: i nostri consigli

-> Un nuovo sport anima CityLife, il padel: ecco di cosa si tratta

-> Carenza di vitamina D: sintomi, conseguenze per la salute e rimedi da adottare

-> Otto volte su 10 parlare con uno psicologo porta a un grande cambiamento

-> Impianti dentali a Milano: alla clinica Sanident le migliori soluzioni per il
paziente

Mostre a Milano
-> Un anno con l’arte: le mostre del 2019 a Milano

-> Photofestival Milano 2019: in arrivo due mesi e mezzo di foto d’autore

-> Milano e Leonardo, un anno di eventi per celebrare il genio

-> Inaugurato il Museo del Design Italiano della Triennale

-> I primi tramways di Milano: il simbolo più milanese che c’è

-> Invasione di farfalle alla Fondazione Pini ( no all’8 luglio 2019)

-> O amor se faz revolucionario: al PAC la retrospettiva di Anna Maria Maiolino
( no al 9 giugno 2019)

-> Gli eroi della lotta alla ma a in mostra a Spazio Wow ( no al 5 maggio 2019)

-> In Triennale la mostra Broken Nature ( no al 10 settembre 2019)

-> Leonardo & Warhol. The Genius Experience ( no al 1 giugno 2019)

-> A Palazzo Reale i capolavori di Antonello da Messina ( no al 2 giugno 2019)

-> Surrogati. Un amore ideale all’Osservatorio Fondazione Prada ( no al 22 luglio
2019)

-> Lucio Fontana al Museo Diocesano ( no a 5 maggio)

-> Human Rights, la storia dell’Onu in mostra ( no al 22 giugno)

-> Le Winx arrivano al Wow: mostra per i 15 anni delle fatine ( no al 18 maggio)

-> Capire il cambiamento climatico al Museo di Storia naturale ( no al 26 maggio
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2019)

-> Cuore di balena e una sezione su Leonardo: la nuova Real Bodies a Milano ( no
al 5 maggio 2019)

-> Nuovo piano tariffe per i Musei Civici di Milano in vigore dal 17 giugno

-> Musei a tema di Milano: dalla Scala alla moda, passando per Champions e
fumetti

-> Alla scoperta della Vigna di Leonardo da Vinci

Eventi letterari
-> Un anno di festival: la guida agli eventi tra i libri del 2019 a Milano

-> Aperitivi tra i libri alla Biblioteca Storica del Politecnico

-> Tirar tardi tra i libri, ecco la mappa delle biblioteche aperte di sera

-> 300 volontari per letture ad alta voce: il progetto del Comune di Milano

-> Riapre il Bookstore Solidale di Via Porpora, la biblioteca inclusiva

Gite fuori porta
-> Tra mito, cinema e cultura: viaggio a Rodi, dove la storia si affaccia sul mare blu

-> Gita a Soncino: cosa vedere dal Castello al piccolo borgo più bello d’Italia

-> Tre idee per gite fuori porta partendo da Milano

-> Cosa vedere sul Lago Maggiore? Un itinerario tra isole, rocche ed eremi

-> Castelli in Lombardia ecco alcuni dei più belli e imperdibili

-> Alla scoperta di Gandria, il paesino al con ne tra Svizzera e Italia

-> Gita fuori porta alla scoperta del borgo di Lazise

-> Alla scoperta dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso

-> Villa Monastero: casa museo e giardini botanici sul Lago di Como

-> Gita a Lecco: lungolago e luoghi del Manzoni 

-> Gita a Tortona, tra l’eredità di Pellizza da Volpedo e il buon vino

-> Gita fuori porta alla scoperta dell’Orrido di Bellano

-> Gita al borgo medievale di Grazzano Visconti

Notizie della settimana
-> Anche Milano avrà il suo Mercato Centrale

-> Nuove tariffe dei biglietti Atm: da 1,5 a 2 euro, più corse in metro e fuori Milano

-> Too Good To Go: l’app contro lo spreco alimentare debutta a Milano

-> Aspettando Bookcity: tutte le anticipazioni

-> Nasce l’M-Team contro la meningite per la salute dei bambini

-> Area B entra in vigore, tutti i dettagli

-> Tutte le feste e i ponti del 2019: ecco il calendario per viaggi, vacanze e ozio

6 / 8
    MILANOWEEKEND.IT (WEB) Data

Pagina

Foglio

26-04-2019

12
76

05

Pag. 97



-> Trapianto di capelli in Turchia: la nuova frontiera con tecniche FUE e DHI

-> Sgomberi Milano: per gli uf ci il leader è JR Sgomberi

-> Vantaggi e convenienza del trapianto di capelli in Turchia con tecnica FUE

-> Operazioni agli occhi: correggere i difetti visivi con la chirurgia refrattiva

-> Riparazione serrande Milano e provincia: pronto intervento case e negozi

-> Ristrutturare uf cio e casa a Milano con il General Contractor Spazio Company

-> Perché pagare con la carta di credito: i vantaggi

-> Letti e divani made in Italy: come sceglierli

-> Con un timbro Trodart ogni occasione speciale diventa indimenticabile

-> A Milano nasce Music Innovation Hub

-> Tutte le farmacie aperte 24 ore su 24 e di notte a Milano

-> HANEDA GIOIELLI, dove si coniugano passione e maestria nell’arte della
gemmologia

-> Torna Piano City Milano: ecco le nuove date e come candidarsi

-> Ecco il piano Sala sui quartieri

-> L’aeroporto di Linate chiuderà per tre mesi nel 2019

-> Come funziona l’ecopass a Milano: l’aggiornamento

-> Fattura elettronica: “Migliorerà il lavoro. Ma il Fisco non ci dà tregua”

-> Parcheggi in aeroporto: dove trovare posti auto a Linate, Malpensa e Orio al
Serio

-> Stop ai diesel a Milano: dal 2019 si inaugura l’Area B

-> Come attraversare Milano in bici: piste ciclabili, BikeMi, of cine, furti e percorsi

-> Area C: dal 16 ottobre il centro cittadino è vietato a tutti veicoli diesel euro 0, 1,
2, 3 ed euro 4 senza FAP classi cati “diesel leggeri”. Continua anche il divieto di
accesso ai veicoli merci tra le ore 8 e le 10 e restano in vigore le relative deroghe
per altri 12 mesi cioè  no al 30 settembre 2018. Inoltre sarà attuata la modi ca
delle norme di pagamento per i bus turistici (veicoli a noleggio con conducente
NCC) superiori a 9 posti. Il nuovo ticket è: per i veicoli  no a 8 metri (generalmente
 no a 30 posti), 40 euro; per i veicoli compresi tra 8,01 e 10,50 metri (generalmente
 no a 50 posti), 65 euro; per i veicoli superiori a 10,50 metri (generalmente più di
50 posti), 100 euro. Per maggiori informazioni consultare il sito del Comune
relativo ad Area C.

-> Da sabato 14 ottobre è attivo il servizio di scooter sharing MiMoto – escooter
Sharing con modalità free  oating, senza chiavi e 100% elettrico. Per utilizzarlo è
necessario scaricare la app per localizzare l’eScooter più vicino, utilizzarlo, e una
volta terminata la corsa, lasciarlo all’interno dell’area operativa, che include gran
parte della città

Speriamo di avervi dato le risposte che cercavate alla domanda su cosa fare a
Milano nel weekend: per ulteriori idee, iscrivetevi qui sotto alla newsletter
gratuita di Milano Weekend, ogni giovedì sera nella vostra e-mail: il modo
migliore per iniziare il  ne settimana!
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Spiegone Weekend

No  perdert  u  event    Milan !

Ricevi solo eventi utili grazie alla newsletter curata da Andrea

Aggiungiti agli altri 16.000 della community!

ISCRIVITI

 Accetto la privacy policy di Milano Weekend

Fors  se  interessat   :

 NEWS

Pasqua e Pasquetta:
weekend lungo a Milano

 Mariangela Tra cante · 1 settimana fa

 NEWS

Tutto il mondo del design
a Milano: un weekend da
non perdere Mariangela Tra cante · 2 settimane fa

 NEWS

Arte, maratona e concerti:
ecco il weekend a Milano

 Alessio Cappuccio · 3 settimane fa

Inviac  comunicat  stamp 

Redazione Milano Weekend:

redazione@milanoweekend.it

Redazione Bologna Weekend:

redazione@bolognaweekend.it

Redazione Firenze Weekend:

redazione@ renzeweekend.it

Redazione Roma Weekend:

redazione@romaweekend.it

Pubblicità   partnership

Pubblicità: 

adv@milanoweekend.it

Media Partnership:

partner@milanoweekend.it

Lavora con noi:

lavoro@milanoweekend.it

 

Pian  editorial  Spiegon 

Lunedì: TEATRO

Martedì: BAMBINI

Mercoledì: MOSTRE e NIGHTLIFE

Giovedì: CINEMA e WEEKEND

Venerdì: FOOD

Sabato: LIBRI

Mensili: BENESSERE, CONCERTI, SAGRE,

OFFERTE VIAGGI

  ¬  ŧ

MilanoWeekend.it Tutti i diritti riservati P. Iva 05774970825 
Registrazione al Tribunale di Milano n. 338 del 25 ottobre 2013 

Leggi la nostra Privacy Policy
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LOMBARDIA 26 aprile 2019

Mostre a Milano: cosa fare nel weekend del
27-28 aprile

I TITOLI DI SKY TG24 DELLE ORE 13 DEL 26/4

Continuano le grandi mostre in tutta la città, da Antonello da Messina a Palazzo
Reale al Photofestival in varie location, dall’esposizione in onore del
cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci alla mostra di design "The
Art Side of Kartell"

Continuano le grandi mostre in tutta la città, da Antonello da Messina a Palazzo Reale al

Photofestival in varie location, dall’esposizione in onore del cinquecentenario della

morte di Leonardo da Vinci alla mostra di design "The Art Side of Kartell". Consigliata per

una gita fuori porta anche la mostra "Beatrice Abbott. Topographies", al Palazzo delle

Paure di Lecco, dedicata alla grande fotografa americana che iniziò come assistente di

Man Ray.

Mostre ed eventi in corso a Milano ad aprile 2019

Leonardo, la macchina dell'immaginazione - Palazzo Reale
A Palazzo Reale continua l’esposizione multimediale che integra linguaggi e competenze

diverse, dal video all’animazione grafica ai sistemi interattivi, in un percorso che coinvolge

il visitatore e racconta tanto l’epoca di Leonardo Da Vinci quanto la contemporaneità.

La mostra, visitabile fino al 14 luglio, si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per il

cinquecentenario dalla morte del genio rinascimentale.

Orari: lunedì 14.30 - 19.30, da martedì a domenica 9.30 - 19.30.

Photofestival 2019 - varie sedi
Continua fino al 30 giugno la 14esima edizione del "Photofestival", che trasforma il

capoluogo lombardo nella capitale della fotografia. Ben 177 infatti le esposizioni visitabili

in città, in tantissime sedi diverse. In mostra fotografi affermati e autori emergenti, sia

italiani che internazionali. In programma anche molti eventi collaterali, tra workshop

fotografici, letture portfolio, talk e performance musicali.

The art side of Kartell – Palazzo Reale
Fino al 12 maggio ci sarà a Palazzo Reale la mostra "The art side of Kartell", che celebra i

settant’anni dell’azienda leader nel campo del design dell'abitare. Come anticipato da

Claudio Luti, presidente di Kartell, la rassegna racconterà visivamente la famosa azienda

da un inedito punto di vista: il design e l'arredamento entrano in contatto e si

intrecciano con gli altri linguaggi, declinati in modalità espressive sempre originali. La

mostra è curata dall'architetto Ferruccio Laviani e dalla curatrice Rita Selvaggio.

 25 APRILE ELEZIONI EUROPEE GOMORRA 4 UN MARE DA SALVARE

 |

	 � ) /

ULTIMI VIDEO

I PIÙ VISTI DI OGGI

1 I titoli delle 8 di
Sky TG24 del
26/04

HOME  VIDEO  CRONACA  ED. LOCALI  POLITICA  ECONOMIA  MONDO  SPORT  SPETTACOLO  METEO  OROSCOPO  ALTRO 

Esplora Sky TG24, Sky Sport, Sky Video
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Morbelli (1853-1919) – Galleria d’Arte Moderna
In occasione del centenario della morte, la Galleria d'Arte Moderna rende omaggio ad

Angelo Morbelli, uno dei protagonisti del Divisionismo italiano. La mostra documenta

l'opera dell'artista piemontese attraverso i dipinti del museo meneghino e altre

importanti opere, frutto di prestigiosi prestiti nazionali e internazionali.

Approfondimenti di carattere tecnico-stilistico e tematico e confronti con i suoi

contemporanei come Pellizza da Volpedo e Vittore Grubicy De Dragon, per diversi anni

suo gallerista, restituiscono il ruolo di primaria importanza che Morbelli ricoprì nello

sviluppo del Divisionismo e del Simbolismo italiano.

Orari: da martedì a domenica 9.00 - 17.30; lunedì chiuso.

Leonardo e Warhol alla Cripta di San Sepolcro
La Cripta di San Sepolcro ospita "Leonardo and Warhol in Milano. The genius

experience", allestita in occasione delle celebrazioni per il quinto centenario della morte

di Leonardo e visitabile fino al 30 giugno. In un viaggio multimediale scandito per temi, la

mostra mette in relazione la Milano vissuta, disegnata e immaginata da Leonardo da

Vinci con "The Last Supper", l'opera con cui nel 1986 Warhol reinterpretò il capolavoro

leonardesco.

Orari: dal martedì alla domenica, dalle 10:00 alle 20:00.

Antonello da Messina a Palazzo Reale
È l'Annunciata, con i suoi occhi scuri e profondi e il viso luminoso incorniciato dall'azzurro

del velo, l'opera icona della mostra che Palazzo Reale dedica ad Antonello da Messina,

visitabile fino al 2 giugno. Accanto alla Vergine, altri 18 dei 35 capolavori autografi di uno

dei più importanti ritrattisti del Quattrocento: un tesoro prezioso, considerando il

corpus limitato delle opere dell'artista messinese, conservato in differenti musei italiani e

internazionali. La mostra nasce con l’intento di indagare l’arte di Antonello da Messina

con uno sguardo analitico, preciso, capace di mettere a fuoco ogni singolo tratto della

sua tecnica senza eguali.

Orari: lunedì dalle 14:30 alle 19:30, martedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 9:30 alle

19:30, giovedì e sabato dalle 9:30 alle 22:30.

"Broken Nature: Design Takes on Human Survival" alla Triennale
Alla XXII Triennale di Milano, intitolata "Broken Nature:Design Takes on Human Survival",

inaugurano una mostra tematica e una serie di partecipazioni di Paesi da tutto il mondo.

Tema centrale dell’evento è indagare attraverso architettura e design quali siano le

prospettive dei legami tra gli esseri umani e il contesto in cui vivono, esplorando il

concetto di "design ricostituente": far sì che tutti facciano la propria parte per salvare il

pianeta.

Orari: 10:30 - 20:30, dal 1° marzo al 1° settembre.

Mostre da non perdere nel resto della Lombardia

Vivian Maier alle Scuderie del Castello di Pavia
Oltre cento fotografie, in bianco e nero e a colori, dell’artista americana saranno esposte

fino al 5 maggio presso le scuderie del castello Visconteo di Pavia. Vivian Maier, classe

1926, è considerata una delle massime esponenti della street photography. La sua

opera è stata scoperta soltanto nel 2007, grazie alla testardaggine di John Maloof, figlio

di un rigattiere.

Gli Animali nell'Arte dal Rinascimento a Ceruti – Palazzo Martinengo,
Brescia
Ottanta capolavori documentano come la rappresentazione degli animali abbia trovato

I PIÙ LETTI DI OGGI

2 I titoli delle 13 di
Sky TG24 del
25/04

3 I titoli delle 18
del 25/04

4 Gomorra 4,
episodio 9:
massaggi letali

5 Roma, a fuoco
discarica
abusiva nella
zona est

Emiliano Sala, è morto il padre:
stroncato da un infarto

1

Milano, collettivo rider pubblica lista di
vip che non danno la mancia

2

Spagna, bimbo fa trovare cadaveri
mamma e fratello uccisi dal papà

3

Frosinone, padre ha assistito a
omicidio di Gabriel senza intervenire

4

Apple, iPhone 11: nuovi render
confermano tripla fotocamera, le
novità

5
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“La Maschera e l’Altro”:
Armando Tinnirello on
display at Manifiesto Blanco
in Milan

25 April 2019

Art & Culture ]Top
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Now in its 14 edition, Photofestival brings its fine-art photography back to Milan’s
Manifiesto Blanco, whose spaces will welcome a site-specific project by Armando
Tinnirello exploring the eternally central theme of the sacredness of creation,
captured in luxuriant blooming nature.

The fierce, generous forces of the earth – that “tellus mater” representing the
unconscious – dialectically contrast with the “Maschera”, the mask standing for the
human, rational creation (the “person”), which somehow hides the primeval reality
and yet complements, unveils and completes it, rather than denying it.

Crowned by leaves, flowers and branches , Tinirello’s “Cerere”is an ancient, disturbing
presence glowing of atavistic beauty, in a world that men’s
recklesstechnemanipulates and dominates more and more savagely.

The pictures featured in the Shaman Series depict a metamorphic, hybrid figure of a
woman covered in the clay and foliage of a marsh, whose lively face and mysteriously
piercing stare appear through a thick veil (the artifact, the rational, the “ploy”  ̶  just
simply think of cosmetics, taken to the extreme by plastic surgery). But this veil does
not repress her essence (it never should), letting her show her rude, crude femininity,
her savage power.

Tinnirello’s shaman evokes the pure forces of nature, and grows to be their sensitive
interpreter and respectful guardian, to govern them through his mindfulness and
wisdom. This is the message behind the artist’s call to contemporary humanity.
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Cosa fare a Milano per il
ponte del 25 aprile

 C L A U D I A  R I C I F A R I —  2 4  A P R I L E  2 0 1 9

Mostre, concerti, rassegne e grigliate: ecco tutti gli
appuntamenti per chi resta a Milano durante il ponte del

25 aprile

Il ponte del 25 aprile è uno dei più indicati da
trascorrere a Milano.

Perché se è vero che è la prima grande occasione per
scappare dalla città e trascorrere qualche giorno al
mare, è altrettanto vero che chi resta ha la possibilità di
godersi tutto quello che c'è da fare senza troppa gente in
giro, con più calma.

E come tradizione sarà un weekend all'insegna del cibo,

STAI LEGGENDO: LIFESTYLEQuesto sito utilizza cookie, di prima e di terza parte, per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o
negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un
link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

×
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con festival e rassegne per ogni tipo di palato.

Non mancheranno poi mostre, eventi e incontri.

Prendete carta e penna e segnate tutte le iniziative da
non perdere.

Incontro con Cesare Cremonini
Sabato 27 aprile, alle 15, all'interno dell'iniziativa
Milano per Gaber 2019, presso il Teatro Strehler il
cantautore sarà intervistato dalla giornalista e critica
musicale Marinella Venegoni.

Nel corso del pomeriggio Cremonini racconterà
l'importanza che Giorgio Gaber ha avuto nella sua
formazione musicale, culturale e artistica, anche grazie
alla partecipazione a Viareggio al Festival Gaber nel
2005.

L'incontro sarà anche un’occasione per ripercorrere la
carriera del cantante, dalle origini con i Lunapop a
oggi.
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Pane in piazza
In occasione di Milano Food City, dal 25 aprile al 4
maggio torna l'iniziativa benefica ideata dai panificatori
Marinoni con i Padri Cappuccini Missionari di Piazza
Cimitero Maggiore.

Per tutto il periodo, sul sagrato del Duomo, 150 fornai
provenienti da tutta Italia gratuitamente sforneranno
prelibatezze regionali dolci e salate. 

L'obiettivo è quello di raccogliere fondi per finanziare la
costruzione di un panificio industriale in Etiopia, già
avviata con le donazioni raccolte lo scorso anno.

Flora et Decora
Torna la manifestazione dedicata a piante, fiori,

3 / 8

Data

Pagina

Foglio

24-04-2019

12
76

05

Pag. 109



arredamento e decorazioni per giardini e terrazzi che
ogni anno colora la Basilica di Sant'Ambrogio e giunta
quest'anno alla sua settima edizione.

Dsl 26 al 28 aprile potrete passeggiare nel chiostro e
destreggiarvi in mezzo alla natura, tra circa 100
espositori, scegliendo cosa si addice di più alla vostra
casa e chiedendo consiglio ai coltivatori diretti.

L'ingresso a Flora et Decora è gratuito.

Carbonara Festival
Dal 26 al 28 aprile torna il Festival dedicato a uno dei
piatti più celebri e gustosi della cucina romana.

Tre giorni di laboratori, conferenze, e show cooking in
cui ogni piatto sarà espresso, cucinato al momento da
chef professionisti e preparato con ingredienti
artigianali.

Ancora segreta la location. Gli organizzatori invitano a
iscriversi attraverso la pagina Facebook per conoscere
tutti i dettagli.
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Sfera Ebbasta in concerto
Dopo il successo di Rockstar, album già certificato triplo
disco di platino, e dopo i sold out registrati con il relativo
tour, il rapper torna a esibirsi da vivo con una nuova
tappa milanese.

Sabato 27 aprile Sfera Ebbasta sarà infatti al
Mediolanum Forum per il Popstar Tour 2019, durante il
quale proporrà i brani del suo ultimo disco, ma anche
quelli che lo hanno portato al successo.

Milano Pop
Fino al 29 maggio Palazzo Lombardia ospita la mostra
dedicata ai protagonisti milanesi della Pop art.
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Curata da Elena Pontiggia, l'esposizione conta 50 lavori
che raccontano il fermento artistico del periodo, tra
icone e critica alla società. 

Tanti gli artisti in mostra: da Mario Schifano a Mimmo
Rotella, da Enrico Baj a Giangiacomo Spadari.

Wine & Grill Mania
Fino all'1 maggio, il Carroponte diventa rovente per 13
giorni durante i quali si potranno assaggiare le migliori
specialità preparate dai Maestri del Barbecue.

Una griglia di oltre 20 metri di lunghezza accoglierà i
partecipanti, che potranno gustare carne, verdure,
formaggi e pesce. Il tutto accompagnato da etichette di
vino personalizzate per l’evento: rossi e bianchi, per tutti
i gusti.

La sera poi un fitto programma di intrattenimento con
musica da vivo, dj set e silent disco, mentre c per i più
piccoli verranno allestiti gonfiabili, salterelli e molte
sorprese.
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Photofestival 2019
A Milano fino al 30 giugno va in scena la 14esima
edizione della rassegna dedicata alla fotografia
d'autore.

Una manifestazione diffusa che animerà la città per più
di due mesi con 177 mostre sparse per 120 sedi tra
gallerie, musei e spazi espositivi.

La novità di quest’anno riguarda la collaborazione con
Pavia, teatro di un vero e proprio festival satellite con 15
mostre fotografiche.

Il programma completo delle iniziative è disponibile sul
sito.

Super Ponte di Primavera al Torino
Outlet Village
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Se  la città vi sta stretta e avete voglia di cambiare aria,
Torino diventa la meta ideale grazie alla sua vicinanza
da Milano. Perché allora non concedersi, tra visite
culturali ed enogastronomiche, anche una sessione di
shopping al Torino Outet Village, in occasione del Super
Ponte di Primavera? 
In calendario speciali attività che vedranno coinvolti
grandi e piccoli, oltre alla SPRING PROMO, uno sconto
ulteriore, dal -20 al -50%, sui prezzi outlet già scontati!

Per info: torinooutletvillage.com

© Riproduzione riservata

Vestiaire
Collective: prezzi
sempre più bassi

Chi sono i city
makers?

Capture Youth di
Dior per una
pelle rigenerata

Capelli morbidi e
lucenti

I N  A R R I V O

Cosa fare a Roma nel
ponte del 25 aprile
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vernissage mercoledì 15 maggio 2019 h. 19

in mostra dal 16 maggio al 22 giugno 2019

da martedì a sabato h. 16 -19

Mostra LA MASCHERA E L'ALTRO -
Armando Tinnirello @ Manifiesto Blanco

Ultime notizie a Le Ultime
Notizie

Oggi
11:29

Al Teatro Carcano di Milano si ride
amaro con Lello Arena in PARENTI
SERPENTI

Oggi
11:19

Circus Summer Camp: il centro
estivo all’insegna dello stare
insieme, dei giochi e delle discipline
circensi

Oggi
11:10

Olivicoltore e Assaggiatore olio di
oliva vergine ed extravergine.
Aperte le iscrizioni al corso gratuito
di formazione del CAPOL

Ultime notizie a Italia

ʯ Le-ultime-notizie.euUltimi 7 giorniΌ ʪ

Home ʩ Le Ultime Notizie ʩ Comunicati stampa
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La maschera come luogo dell'intersezione del progetto umano e del divino

Riccardo Infante

 

 

Anche per questa XIV edizione di Photofestival – la rassegna milanese di fotografia d’autore –

Manifiesto Blanco presenta nei propri spazi un progetto site-specific ideato da Armando Tinnirello,

che esplora il tema eterno e fondamentale della dimensione sacra del Creato, colto nel suo

emergere in rigogliose forme vegetali e spontanee. Alle forze potenti e generose del sottosuolo –

la “Tellus Mater” che è anche l'inconscio – si contrappone dialetticamente la “Maschera”, l'artefatto

umano/razionale (la “persona”), che se in qualche modo nasconde la realtà primigenia, dall'altro

anche si integra con essa, la rivela, ne costituisce il compimento e non la negazione.

La Cerere di Tinnirello si manifesta coronata di foglie, fiori e rami, con la sua presenza,

antichissima e inquietante, la sua atavica bellezza, in un mondo che è tuttavia sempre più

ferocemente manipolato e dominato dalla techne irresponsabile dell'uomo. Le fotografie delle

Oggi
11:22

Kim Jong-un in Russia per il primo
vertice con Putin

Oggi
11:22

Scuola, intesa governo-sindacati:
revocato sciopero del 17 maggio

Oggi
11:22

Thor, Hulk, Vedova Nera. Le
impronte degli Avengers a
Hollywood

Oggi
11:22

Malaria Day, lo spot “La malaria
viaggia anche in prima classe”

Oggi Una stella sulla Walk of Fame di

Trova notizie dalla Italia su
Facebook

Le Ultime Notizie
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Oggi 11:00

Tutto Mercato Web 2019-04-22 20:10

Shaman Series ritraggono una figura metamorfica e ibridata; il volto vivo, dallo sguardo

misteriosamente penetrante, di una Donna paludata nell’argilla e nella ramaglia, mentre trapela

dalle profondità di un velo (il manufatto, il razionale, il “trucco”: pensiamo anche, banalmente, al

belletto, alla cosmesi, e alla sua estremizzazione nella chirurgia plastica), che però non ne

sopprime (non dovrebbe sopprimerne) l’essenza, lasciandola essere nella sua rude, ruvida

femminilità, nel suo potere selvaggio.

Lo sciamano di Tinnirello evoca le forze sorgive della Natura, se ne fa interprete sensibile e

custode rispettoso, al fine di governarle in modo consapevole e saggio. È questo il senso

dell'appello dell'artista ai suoi contemporanei.

La magia sciamanica, in una realtà non mitologica ma positivamente “moderna” e tecnologica,

consiste nella capacità di rappresentare un rapporto dialettico tra ratio umana e realtà naturale in

cui quest’ultima non sia (più) semplicemente sfruttata, brutalizzata, sfigurata e condannata, ma

guidata in una armoniosa espressione fenomenica, educata.

Questo armonioso ricomporsi dell'Unità originaria è raffigurato come un compito che l'individuo può

e deve realizzare anzitutto in se stesso, instaurando un dialogo sereno tra la propria dimensione

consapevole e progettuale e l'elemento spontaneo e inconscio.

Armando Tinnirello si esprime con pittura, fotografia e multimedia.

Nella fotografia si ispira alla Natura, al mito delle metamorfosi e allo sciamanesimo,
creando maschere tribali. Nella pittura si ispira alla filosofia di Eraclito, al mito del fuoco
primordiale.

Presente sulle piattaforme LensCulture e See.Me, comunità internazionali esclusive di
creativi di New York City, ha partecipato a decine di mostre da New York City a Art Basel
Miami fino al Louvre: See.Me - Art Takes SoHo (Finalists 2018); See.Me - exhibition at
Armory Art Week-NY (Semi-Finalists 2018); See.Me - Scope Art Show Miami Beach 2018;
See.Me Booths e See.Me's takeover of the Miami Dome Art Basel.

Tra le collettive: Eventi collaterali ai Fuori Salone - Milano; Museo Alda Merini - Milano;
Studi Festival Milano; Fondazione Matalon – Milano; OLE.01 Palazzo Reale – Napoli;
Galleria Nazionale - Cosenza; Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori - Milano;
Pinacoteca Civica – Imperia; 53° Biennale di Venezia: evento “Virtual Mercury House”;
Biblioteca Italo Calvino -Torino; Università del Piemonte Orientale – Vercelli; Berengo
Studio, Murano-Venezia; Università di Novara; 51°Biennale di Venezia 2005: evento
“Isola della Poesia/Isola Virtuale”; Museo del Territorio Biellese - Lanificio Pria, Biella
(Vercelli).

Personali: Museo La casa del Lago - Verbania Intra; Installazione site specific AMACI -
XII° Giornata del Contemporaneo; “Metamorfosi” - Spazio Enobene di Busto Arsizio (VA);
Swan & The Frog Art Gallery – Sarasota-Florida; “Fish Bowl” - Gallery University of
South Florida – Sarasota-Florida; Oak Trace Office Park by summit Investment Group –
Bradenton-Florida; Green Genie Gallery- Bradenton-Florida.

 

La Juve sogna Isco ma il suo futuro con Zidane si è tinto
ancora di blanco

Dopo aver visto più l'infermeria, la panchina e la tribuna con Solari del campo, sembrava che il
futuro di Isco fosse molto lontano da Madrid. Il ritorno di Zidane però sembra aver cambiato
nuovamente le carte in tavola e ora Isco pare essersi nuovamente avvicinato alla causa blanca.
E' stato
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Milanodabere.it › Art&Design › Fotografia › Liu Bolin e l’arte di scomparire in mostra al Mudec

 ¬ Ȟ
SOCIAL MILANODABERE.IT

I Liu Bolin, Teatro alla Scala, courtesy Boxart, Verona

Liu Bolin e l’arte di scomparire in
mostra al Mudec
martedì 23 aprile 2019

di Redazione

ART&DESIGN

HOME EVENTIć ART&DESIGNć RISTORANTIć MOREć �
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Liu Bolin, l’artista cinese famoso
in tutto il mondo per le sue
performance mimetiche, presenta
al Mudec, nello spazio dedicato
alla fotografia d’autore, la mostra
Visible Invisible
Dal 15 maggio al 15 settembre lo spazio espositivo dedicato alla fotografia

d’autore Mudec Photo presenta la mostra di Liu Bolin Visible Invisible. Famoso per le

sue performance mimetiche, l’artista cinese propone un progetto creato

appositamente per il museo di via Tortona. L’allestimento espone 50 opere di grande

suggestione, tra cui uno scatto inedito fatto al Castello Sforzesco.

Liu Bolin, l’artista della fotografia
mimetica
Liu Bolin (Shandong, 1973) è conosciuto in tutto il mondo per le sue performance

mimetiche. Grazie a un accurato body painting, infatti, il suo corpo risulta

pienamente integrato con lo sfondo. Una tecnica originale che, ad esempio, al

cinema l’abbiamo vista usare da Guy Ritchie per il colpo di scena finale del

suo Sherlock Holmes – Gioco di ombre quando Robert Downey jr, mimetizzato con la

stanza, si alza da una poltrona e va ad aggiungere un punto di domanda alla parola

“fine” in calce al romanzo dell’amico Watson. Ma vediamolo…

Sherlock Holmes - Gioco di ombre | Finale

ãŤ¬ŧ

Mostre

Musei

Gallerie

Design

Fotografia

Cultura

I NOSTRI CANALI
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Il Canale di art&design di Milanodabere.it

L’artista cinese fa sua la poetica del nascondersi per diventare cosa tra le cose.

Denunciando così che tutti i luoghi, tutti gli oggetti, anche i più piccoli, hanno

un’anima che li caratterizza. E in cui mimetizzarsi, svanire, identificarsi con il tutto.

Fa parte di una filosofia figlia dell’Oriente, ma che ha conquistato il mondo intero. Le

sue fotografie offrono diversi livelli di lettura, dalla denuncia alla riflessione critica,

alla contestazione politica e sociale.

La mostra di Liu Bolin al Mudec
Attraverso le sue opere Liu Bolin cerca di sviscerare le contraddizioni dell’uomo

contemporaneo. E di indagare il rapporto tra la civiltà creata dall’uomo e l’uomo

stesso. In mostra al Mudec porta gli scatti realizzati in ambito della famosa

serie Hiding in the city, di cui in particolare Hiding in Italy. In questi scatti,

all’importanza del luogo si evidenzia l’attenzione dell’artista al confronto tra la visione

della cultura orientale e quella occidentale.

Il percorso espositivo include anche le fotografie del ciclo Shelves, ovvero scaffali, in

cui Bolin si mimetizza tra gli scaffali di scatolame e verdure di supermercati. E del

ciclo Migrants, con scatti realizzati coinvolgendo rifugiati ospiti di alcuni centri

d’accoglienza in Sicilia. Realizzerà inoltre un’opera site specific per il Mudec,

mimetizzandosi tra gli oggetti della collezione permanente del museo.

Scopri anche:

Mi Ami Festival

Liu Bolin, Migrants (courtesy Boxart Verona)
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¨ +39 0254917 ¾ Visita il sito web

� Dal: 15/05/2019 al: 15/09/2019 Ɖ Tortona

Ģ Museo delle Culture – Mudec in zona
Tortona a Milano

Y Via Tortona, 56 - Milano

Ŏ Medio

2 Lun. dalle 14.30 alle 19.30; mar., mer., ven.,
dom. dalle 9.30 alle 19.30; gio., sab. dalle 9.30
alle 22.30

Milano Photofestival

Piano City Milano

Contaminafro 2019

Informazioni

Dove
Museo delle Culture -
Mudec in zona Tortona a
Milano
Il Museo delle Culture - Mudec: luogo di
incontro, di sperimentazione e di arte in via
Tortona. Al suo interno, alcune tra le mostre
più importanti a Milano

CASTELLO SFORZESCO MILANO  LIU BOLIN  MOSTRA FOTOGRAFIA MILANO  MUDEC

Correlati
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Skin project - Silvia Alessi/bìfoto fest
Eventi / Incontri

Spazio
24 aprile 2019 16:40

DOVE

spazioRAW
 Corso di Porta Ticinese, 69

QUANDO

Dal 26/04/2019 al 16/05/2019
 15.00-19.30

PREZZO

GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web
spazioraw.it

S KIN PROJECT

SILVIA ALESSI – BìFOTO FEST

SpazioRaw in collaborazione con il Bìfoto Festival della Fotografia in Sardegna,

propone il lavoro di Silvia Alessi, realizzato in India nel 2017.

La mostra viene presentata a Milano e inserita in programma all’edizione 2019

del Festival di Fotografia in Sardegna e del Milano Photofestival 2019.

Inaugurazione venerdì 26 aprile h19.00. Ingresso libero

Skin Project è il racconto per immagini della pelle in India, realizzato nel 2017

a Delhi, Agra, Bhopal e Mumbai.

Il progetto nasce quando casualmente viene vista su Instagram una fotografia

di una ragazzina albina, di nome Namira, in un treno suburbano di Mumbai.

Da qui l’idea di ritrarre diverse donne colpite dall'acido con una ragazza

albina.

Gli albini possiedono un grande fascino visivo, una bellezza particolare, però

in molti paesi sono emarginati, vittime di pregiudizi e di scherno, a causa della

loro pelle, e non sono facili da avvicinare. Sono timidi e diffidenti, le donne

sono tormentate dalla paura di non riuscire a sposarsi. Questo destino di

emarginazione colpisce anche le donne vittime di una forma di violenza

particolarmente odiosa, molto diffusa nella subcultura indiana: l’attacco con

l’acido.

SILVIA ALESSI

EventiSezioni Segnala Evento
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Silvia Alessi ha 43 anni, vive tra Bergamo e Verona e ha cominciato a

interessarsi di fotografia di reportage attraverso i viaggi che ha compiuto in

gran parte dell'Asia a partire dal 2004, insieme a Roberto Tomelleri, suo

compagno di viaggio. Le esperienze che la hanno segnata di più sono state

quelle in Arunachal Pradesh (India), in West Papua (Indonesia) e nel Pamir

(Afghanistan).

Parallelamente alla passione per i viaggi ha sviluppato anche l'interesse per una

fotografia non puramente artistica e non puramente di reportage, che avesse la

capacità di raccontare delle storie attraverso scatti creativi e contrasti visuali. Si

tratta di una continua ricerca, che le ha dischiuso un universo. Infatti il suo

modo di viaggiare è cambiato. Prima di partire passa moltissimo tempo a

studiare questioni sociali e storie degne di essere raccontate in giro per il

mondo. Ha conosciuto tantissime persone ed esperienze uniche, che ha

disvelato nei suoi primi veri e propri progetti fotografici: Skin Project,

realizzato in India nel 2017 (ha ritratto alcune donne colpite dall'acido con una

ragazza albina) Beyond The Line, realizzato in Iraq nel 2018 (ha ritratto in una

caserma un ragazzo omosessuale con una squadra di soldatesse peshmerga)

Oltre a questi, ha realizzato altri progetti sulle donne Yazidi dell'Iraq, sui

lottatori di Kushti (antica lotta indiana), sui bambini vittime del secondo

avvelenamento di Bhopal (India).

Ha avuto i seguenti riconoscimenti:

2017 - IPA Los Angeles - honorable mention

2018 - IPA one shot Los Angeles - honourable mention

2018 - Vite in Viaggio Verona - Premio speciale Touring Club Italiano 2018 - PX3

Paris - gold Press/Travel/Tourism

2018 - PX3 Paris - silver Portraiture

2018 - PX3 Paris - bronze Press

2018 - IPA Los Angeles - 4 honorable mentions

2018 - AAP San Francisco - Particular Merit Mention

2018 - MIFA Moscow - gold People/Family

2018 - MIFA Moscow - silver People

2018 - SIPA Siena - remarkable artwork

2018 - TIFA Tokyo - silver People/Family Alcuni suoi lavori sono stati stampati

su riviste come Creative Image (India), Vredes Magazine (Netherlands), Fit For

Fun (Deutschland).

BìFOTO FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA IN SARDEGNA

Il BìFoto, Festival Internazionale della Fotografia in Sardegna nasce nel 2011 da

un’idea di Stefano Pia e Vittorio Cannas, in collaborazione con i volontari

dell'Associazione Culturale BìFoto che, ogni anno, lavorano ad un unico

obiettivo: promuovere la cultura fotografica in Sardegna.

http://www.bifotofest.it/
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23 APRILE 2019 MARCO ARCIPRETE

Dal 2011, anno in cui è stata presentata la Serie X e la qualità tecnologica in

corpi compatti, FUJIFILM ha contribuito alla diffusione della street

photography, genere fotografico che vuole raccontare gli aspetti peculiari

di una società, ricercandoli nella vita di tutti i giorni, fotografando soggetti

in luoghi pubblici, in situazioni reali e spontanee. Per tale motivo

riconferma il proprio sostegno all’Italian Street Photofestival 2019, ossia

l’evento di riferimento della fotografia di strada, fotografia di vita

Dal 26 al 28 aprile 2019, presso Officine Fotografiche e CineTv

Rossellini di Roma, professionisti e appassionati potranno partecipare alla

seconda edizione di ISPF che promette un approfondimento sulla street

photography attraverso numerose attività, sia gratuite e aperte a tutti, sia a

pagamento, tra cui seminari, passeggiate fotografiche per il quartiere,

letture portfolio, tenute da rappresentanti di spicco di FIAF, concorsi

fotografici che prevedono come premi anche fotocamere FUJIFILM. Infatti,

il vincitore della categoria “STREET PHOTOGRAPHY SINGLE PHOTO” si

aggiudicherà FUJIFILM X-T3 in kit con XF18-55mm, mentre al secondo

classificato sarà destinata FUJIFILM X100F. Nella categoria “STREET

PHOTOGRAPHY SERIES”, il vincitore riceverà in premio FUJIFILM X100F e

al secondo classificato andrà la nuovissima FUJIFILM X-T100 in kit con

XF15-45 mm. Fujifilm Italia partecipa anche con il proprio staff e una

postazione Touch&Try in cui prendere confidenza con il sistema Serie X e

GFX, nelle giornate di sabato 27 e di domenica 28 aprile.

Il Festival si preannuncia come un confronto e un dialogo tra la realtà

nazionale e quella mondiale di questo genere fotografico. Durante i tre

giorni di Festival, di fatto, si avvicenderanno interventi di alcuni tra i più

influenti street photographers nazionali e internazionali, oltre al grande

Franco Fontana e Nikos Economopoulos, dell’agenzia MAGNUM, coinvolti

FUJIFILM sponsor di ITALIAN
STREET PHOTOFESTIVAL 2019

Home Articoli Droni Test e Recensioni Mondo fotografico
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Canon per il 2019
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mount

Correlati

ARTICOLI EVENTI

AGENZIA MAGNUM CINETV ROSSELLINI FOTOGRAFI FRANCO FONTANA

FUJIFILM ITALIA NIKOS ECONOMOPOULOS OFFICINE FOTOGRAFICHE

ROMA SERIE GFX SERIE X STREET PHOTOGRAPHY TOUCH & TRY

X-T100 X-T3

in workshop e lectio magistralis. Inoltre, sarà allestita una mostra con una

selezione di immagini realizzate da Nikos Economopoulos e da Pau

Buscato, rappresentante di spicco della fotografia di strada contemporanea.

Per partecipare all’evento o avere maggiori informazioni visitare:

it.italianstreetphotofestival.com

ITALIAN STREET PHOTOFESTIVAL 2019
26-28 aprile 2019 ROMA
Officine Fotografiche – Via Giuseppe Libetta, 1
CineTv Rossellini – Via Giuseppe Libetta ,14
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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.

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.

Cerca�
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i Indietro Avanti j

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
 

Partecipa al gruppo facebook OK ARTE - Artisti Costruttori di Pace
 
Segui OK ARTE su facebook
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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
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Jacopo Mandich - Connessioni
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performance maestro Igor
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U J I F I L M  s p o n s o r  d i  I t a l i a n  S t r e e t
Photofestival 2019. Scopriamo tutti i dettagli

sull'evento in questa news!
L'evento si terrà il 26-28 aprile 2019 a ROMA presso le Officine
Fotografiche – Via Giuseppe Libetta, 1 e CineTv Rossellini – Via
Giuseppe Libetta ,14.

FUJIFILM sponsor di Italian Street Photofestival
2019
Dal 2011, anno in cui è stata presentata la Serie X e la qualità
tecnologica in corpi  compatti, FUJIFILM ha contribuito alla

Home » fotografia » news fotografia

FUJIFILM sponsor di Italian
Street Photofestival 2019
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diffusione della street photography, genere fotografico che vuole
raccontare gli aspetti peculiari di una società, ricercandoli nella
vita di tutti i giorni, fotografando soggetti in luoghi pubblici, in
situazioni reali e spontanee. Per tale motivo riconferma il proprio
sostegno all’Italian Street Photofestival 2019, ossia l’evento di
riferimento della fotografia di strada, fotografia di vita

Dal 26 al 28 aprile 2019, presso Officine Fotografiche e CineTv
Rossellini di Roma, professionisti e appassionati potranno
partecipare alla seconda edizione di ISPF che promette un
approfondimento sulla street photography attraverso numerose
attività, sia gratuite e aperte a tutti, sia a pagamento, tra cui
seminari, passeggiate fotografiche per il quartiere, letture
portfolio, tenute da rappresentanti di spicco di FIAF, concorsi
fotografici che prevedono come premi anche fotocamere
FUJIFILM.  I n f a t t i ,  i l  v i n c i t o r e  d e l l a  c a t e g o r i a  “ S T R E E T
PHOTOGRAPHY SINGLE PHOTO” si aggiudicherà FUJIFILM X-T3 in kit
con XF18-55mm, mentre al secondo classificato sarà destinata
FUJIFILM X100F. Nella categoria “STREET PHOTOGRAPHY
SERIES”, il vincitore riceverà in premio FUJIFILM X100F e  a l
secondo classificato andrà la nuovissima FUJIFILM X-T100 in kit
con XF15-45 mm.

Fuj if i lm Italia partecipa anche con i l  proprio staff e una
postazione Touch&Try in cui prendere confidenza con il sistema
Serie X e GFX, nelle giornate di sabato 27 e di domenica 28 aprile. Il
Festival si preannuncia come un confronto e un dialogo tra la
realtà nazionale e quella mondiale di questo genere fotografico.
Durante i tre giorni di Festival, di fatto, si avvicenderanno
interventi di alcuni tra i più influenti street photographers
nazionali e internazionali, oltre al grande Franco Fontana e
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T A G FUJIFILM

Nikos Economopoulos, dell’agenzia MAGNUM, coinvolti in
workshop e lectio magistralis.

Inoltre, sarà allestita una mostra con una selezione di immagini
real izzate da Nikos Economopoulos e  d a  P a u  B u s c a t o ,
r a p p r e s e n t a n t e  d i  s p i c c o  d e l l a  f o t o g r a f i a  d i  s t r a d a
contemporanea.  Voi  cosa ne pensate? Fateci  sapere nei
commenti e continuate a seguirci su tuttoteK!
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Trame di Libri, mostra di Giovanni Breschi
Milano Photofestival 2019
� Da giovedì 2 maggio a venerdì 10 maggio 2019

Mostre Milano Kasa dei Libri

Dal 3 al 10 maggio 2019 la Kasa dei Libri di Milano ospita, nell'ambito
del Milano Photofestival 2019, la mostra Trame di Libri di Giovanni
Breschi, fotografo fiorentino che lavora nel mondo dell’editoria e della
legatoria.

Di scorci e prospettive che si concedono volentieri all’obiettivo ce ne
sono molti nei tre piani affollati di libri della Kasa dei Libri: Giovanni
Breschi qualche mese fa si è divertito a scattare istantanee negli
ambienti dello spazio milanese e questa mostra è il risultato di quel
lavoro. Giovanni Breschi, che ha reso il suo amore per i libri un oggetto di
ispirazione artistica, è un frequentatore assiduo di biblioteche e luoghi affini che radunino a vario titolo raccolte di
libri e che ha l’abitudine di reinterpretarli attraverso la macchina fotografica: dalla biblioteca degli Uffizi di Firenze
alla Biblioteca Classense di Ravenna, passando per la Kasa dei Libri di Milano fino alla libreria City Lights di San
Francisco.

Le foto in mostra ritraggono libri esaltati nella loro dimensione fisica, che diventano l’unità geometrica principale
di ardite architetture librarie. Il fotografo sovverte l’ordine archivistico in cui sono disposti i libri e li approccia
semplicemente come oggetti fisici ed estetici, composti di carta rilegata e di una copertina, a sua volta
caratterizzata dal principale protagonista delle sue composizioni librarie: il dorso del libro. Visibile solitamente
quando il volume è posto di taglio in una scaffalatura, diventa ora l’unico particolare visibile agli occhi di Breschi,
che lo immortala nella bidimensionalità fotografica delle sue realizzazioni. Dentro quei particolari, le fotografie
hanno captato il significato dell’insieme. Che però reso così, nell’immagine isolata, non lo restituirebbero a chi
guarda.

La mostra inaugura giovedì 2 maggio alle 18.00 e prosegue fino a venerdì 10 maggio, con apertura dal lunedì al
venerdì in orario 15.00-19.00. Per info 02 66989018.

Potrebbe interessarti anche:
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LOMBARDIA 19 aprile 2019

Mostre a Milano: cosa fare nel weekend del
20-21 aprile

I TITOLI DI SKY TG24 DELLE ORE 13 DEL 19/4

Milano si trasforma nella capitale della fotografia, con ben 177 esposizioni, parte
della 14esima edizione del Photofestival, al via dal 17 aprile. A Palazzo Reale
inaugura "Leonardo - La macchina dell'immaginazione", mostra multimediale
adatta anche ai bambini

Chiusa la Design Week, Milano si trasforma nella capitale della fotografia: sono ben 177 le

esposizioni che invadono la città grazie alla 14esima edizione del Photofestival. A Palazzo

Reale inaugura "Leonardo - La macchina dell'immaginazione", percorso multimediale che

si rivolge anche ai bambini. Adatta ai più piccoli anche la mostra Il Capitano Sora al Polo

Nord, che inaugura questa settimana al Museo della Scienza e della Tecnologia e

racconta con cimeli e fotografie la spedizione del capitano degli alpini sui ghiacci.

Mostre ed eventi che inaugurano a Milano questa settimana

Leonardo, la macchina dell'immaginazione - Palazzo Reale
Inaugura il 19 aprile a Palazzo Reale un’esposizione multimediale che integra linguaggi e

competenze diverse, dal video all’animazione grafica ai sistemi interattivi, in un percorso

che coinvolge il visitatore e che gli parla tanto dell’epoca di leonardo quanto della

contemporaneità. La mostra, visitabile fino al 14 luglio, si inserisce nell’ambito delle

celebrazioni per il cinquecentenario dalla morte del genio.

Orari: lunedì 14.30 - 19.30, da martedì a domenica 9.30 - 19.30

Photofestival 2019 - varie sedi
Al via la 14esima edizione del "Photofestival", che trasforma il capoluogo lombardo nella

capitale della fotografia. Son ben 177 infatti le esposizioni, diffuse in maniera capillare,

visitabili in città. In mostra tanti fotografi affermati ma anche molti autori emergenti, sia

italiani che internazionali. In programma anche molti eventi collaterali, tra workshop

fotografici, letture portfolio, talk e performance musicali.

Mostre ed eventi in corso a Milano ad aprile 2019

The art side of Kartell – Palazzo Reale
Dal 10 aprile al 12 maggio arriva a Palazzo Reale la mostra "The art side of Kartell",

dedicata alla celebrazione dei settant’anni dell’azienda leader nel campo del design

dell'abitare. Come anticipato da Claudio Luti, presidente di Kartell, la rassegna non si

proporrà come pura celebrazione, ma racconterà visivamente la famosa azienda da un

 FRIDAYS FOR FUTURE: LIVE ELEZIONI EUROPEE GOMORRA 4 UN MARE DA SALVARE

 |

	 � ) /
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inedito punto di vista: il design e l'arredamento entrano in contatto e si intrecciano con

l'arte e altri linguaggi, declinati in modalità espressive sempre originali. La mostra è

curata dall'architetto Ferruccio Laviani e dalla curatrice Rita Selvaggio.

Giuliano Vangi. Dalla matita allo scalpello – Galleria Bottegantica
La mostra, curata da Enzo Savoia, Stefano Bosi e Valerio Mazzetti Rossi, resterà aperta al

pubblico dal 12 aprile al 12 maggio. Bottegantica prosegue il suo progetto

"Contemporary / Lab", format con cui intende rendere omaggio alle principali personalità

artistiche del nostro tempo. In mostra una selezione di venti sculture e una serie di

disegni realizzati tra 1960 e i primi anni 2000, fondamentali per comprendere la poetica

del maestro toscano, al cui centro vi è l’uomo di oggi: con la sua solitudine, la sua

violenza, la sua rassegnazione, il suo bisogno di speranza.

Orari: da martedì a sabato 10-13; 15-19.

Leonardo e Warhol alla Cripta di San Sepolcro
La Cripta di San Sepolcro ospita "Leonardo and Warhol in Milano. The genius

experience", allestita in occasione delle celebrazioni per il quinto centenario della morte

di Leonardo e visitabile fino al 30 giugno. In un viaggio multimediale scandito per temi, la

mostra mette in relazione la Milano vissuta, disegnata e immaginata da Leonardo da

Vinci con "The Last Supper", l'opera con cui nel 1986 Warhol reinterpretò il capolavoro

leonardesco.

Orari: dal martedì alla domenica, dalle 10:00 alle 20:00.

Antonello da Messina a Palazzo Reale
È l'Annunciata, con i suoi occhi scuri e profondi e il viso luminoso incorniciato dall'azzurro

del velo, l'opera icona della mostra che Palazzo Reale dedica ad Antonello da Messina,

visitabile fino al 2 giugno. Accanto alla Vergine, altri 18 dei 35 capolavori autografi di uno

dei più importanti ritrattisti del Quattrocento: un tesoro prezioso, considerando il

corpus limitato delle opere dell'artista messinese, conservato in differenti musei italiani e

internazionali. La mostra nasce con l’intento di indagare l’arte di Antonello da Messina

con uno sguardo analitico, preciso, capace di mettere a fuoco ogni singolo tratto della

sua tecnica senza eguali.

Orari: lunedì dalle 14:30 alle 19:30, martedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 9:30 alle

19:30, giovedì e sabato dalle 9:30 alle 22:30.

"Broken Nature: Design Takes on Human Survival" alla Triennale
Alla XXII Triennale di Milano, intitolata "Broken Nature:Design Takes on Human Survival",

inaugurano una mostra tematica e una serie di partecipazioni di Paesi da tutto il mondo.

Tema centrale dell’evento è indagare attraverso architettura e design quali siano le

prospettive dei legami tra gli esseri umani e il contesto in cui vivono, esplorando il

concetto di "design ricostituente": far sì che tutti facciano la propria parte per salvare il

pianeta.

Orari: 10:30 - 20:30, dal 1° marzo al 1° settembre.

Mostre da non perdere nel resto della Lombardia

Vivian Maier alle Scuderie del Castello di Pavia
Oltre cento fotografie, in bianco e nero e a colori, dell’artista americana saranno esposte

fino al 5 maggio presso le scuderie del castello Visconteo di Pavia. Vivian Maier, classe

1926, è considerata una delle massime esponenti della street photography. La sua

opera è stata scoperta soltanto nel 2007, grazie alla testardaggine di John Maloof, figlio

di un rigattiere.
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Ultimi Eventi Segnalati

Mercoledi 8 Maggio
Mostre Milano (MI)
In-outside Mostra
Photofestival, opere di
Stefano Degli Esposti, Pino
Lia, Andrea Tirindelli, Maurizio
Trentin.

Giovedi 18 Aprile
Mostre Milano (MI)

Dario fo
  Mostra Antologica
che ripercorre vita e

opere del premio Nobel con
foto esclusive di Roberto Villa

Venerdi 19 Aprile
Mostre Milano (MI)
Lo spirito, la carne, il
metafisico

Mostre Milano

fino al 29/04 Milano MI

Comune di Milano
Lo spirito, la carne, il metafisico
sei artisti interpretano
largomento

fino al 29/04 Milano MI

Comune di Milano
La mitologia di un angolo
La mitologia di un
angolo,mostra di Alberto Loro
in Auxologico Procaccini dal
18/02/19 al 29/04/19

fino al 20/04 Milano MI

Comune di Milano
Profughi
A Cura di Francesco Tadini e
Melina Scalise

fino al 02/05 Milano MI

Comune di Milano
Metropolis di tommaso chiappa
Personale di Tommaso
Chiappa

fino al 06/05 Milano MI

Comune di Milano
Hyperplanes of simultaneity
Presentazione del libro e
mostra personale di Fabio
Giampietro

fino al 04/05 Milano MI

Comune di Milano
Hyperplanes of simultaneity
Presentazione del libro e
mostra personale di Fabio
Giampietro

fino al 07/05 Milano MI

Comune di Milano
Bruno samorì. come in un sogno… 
Mostra personale del
fotografo Bruno Samorì.

fino al 09/05 Milano MI

Comune di Milano
Dario fo
Mostra Antologica che
ripercorre vita e opere del
premio Nobel con foto
esclusive di Roberto Villa

Milano: Eventi nei prossimi giorni

01/05 - 08/05 Milano MI

Comune di Milano
Dalla favola al sogno, al reale...
tre artisti interpretano
largomento

07/05 - 31/05 Milano MI

Comune di Milano
Bugie, di bruno gianesi
BUGIE UNA PERSONALE DI
BRUNO GIANESI A cura di
Roberto Borghi

08/05 - 20/05 Milano MI

Comune di Milano
In-outside
Mostra Photofestival, opere di
Stefano Degli Esposti, Pino
Lia, Andrea Tirindelli, Maurizio
Trentin.
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Home /  Eventi Milano /  Inaugurazione mostra

Acquista Biglietti
 Visualizzazioni17

Giovedì 18 aprile 2019 si terrà presso la nostra sede, in via San
Vincenzo 13, l'inaugurazione della mostra "Milano nuova. Città che
non avete mai visto" del giovane fotografo Sebastiano Tavolazzi, a
cura di Roberto Mutti.  
Milano oggi è così, fa girare la testa, confonde i generi e le idee, si
trasforma ogni giorno senza cancellare il suo passato.Le sue incredibili
architetture narrano la sua storia e rendono suggestiva la visita alla
città. Ogni architettura trascende dal giudizio estetico, perché va oltre
al concetto di mimesi della realtà ovvero della rappresentazione
teatrale della Milano contemporanea. 
Le foto in bianco e nero, presentate dall'autore Sebastiano
Tavolazzi in esclusiva per il Milano Photofestival, raccontano una
Milano "nuova" pensata come città verticale, in cui i suoi dettagli e
particolari inediti, messi in luce dall'obiettivo, ne esaltano lo slancio
verso il cielo, verso l'infinito. 
La mostra è visitabile dal 19 aprile al 15 maggio 2019  dallunedì al
giovedì, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00.  
Inaugurazione: giovedì 18 aprile ore 18.00-20.00.  Durante l'evento
verrà offerto un aperitivo di benvenuto. 

Mi piace 17.225

+
−

© OpenStreetMap contributors

Pubblicizza questo evento
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Inaugurazione mostra Fotografica
"Milano Nuova. Città che non avete
mai visto" Foto di Sebastiano
Tavolazzi, a cura di Roberto Mutti
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Luisa De Montis - Gio, 18/04/2019 - 18:35

Il premio AIF 2019 Nuova
Fotografia assegnato alla giovane
Lucrezia Roda
Il Premio AIF 2019 Nuova Fotografia è assegnato alla fotografa Lucrezia Roda, per
la determinazione con cui fin da giovanissima si è dedicata alla fotografia, prima
creandosi un
consapevole percorso di studio, poi elaborando una propria espressività personale
incentrata sulla ricerca di un linguaggio contemporaneo

L’apertura di Photofestival, la rassegna annuale milanese dedicata alla fotografia
d’autore promossa da AIF – Associazione Italiana Foto & Digital Imaging e giunta alla 14a
edizione ﴾Milano, 17 aprile – 30 Giugno 2019﴿, è l’occasione per la consegna di due
significativi Premi annuali istituiti da AIF.

Il Premio AIF alla Carriera, fondato nel 2013, è un riconoscimento attribuito a personaggi
che hanno dato un importante contributo alla valorizzazione della fotografia,
profondendo il proprio impegno professionale sul lungo periodo. Il Premio AIF 2019 alla
Carriera viene assegnato al grande Autore della Fotografia Contemporanea Giovanni
Gastel, per l’eleganza che caratterizza le sue fotografie, per i suoi ritratti che considera
atti di seduzione, per uno stile che non disdegna le piccole imperfezioni. Ma anche per la
passione con cui si impegna da Presidente dell’Associazione Fotografi Italiani
Professionisti ﴾AFIP﴿ a divulgare la fotografia in tutte le sue declinazioni. Il secondo
riconoscimento, introdotto nel 2017, è il Premio AIF Nuova Fotografia che viene
attribuito a un esponente delle energie emergenti della fotografia italiana.

Il Premio AIF 2019 Nuova Fotografia è assegnato alla fotografa Lucrezia Roda, per la
determinazione con cui fin da giovanissima si è dedicata alla fotografia, prima creandosi
un consapevole percorso di studio, poi elaborando una propria espressività personale
incentrata sulla ricerca di un linguaggio contemporaneo. Lucrezia Roda, classe 1992, è
una giovane fotografa italiana nata e cresciuta ad Erba, nel comasco. Ha intrapreso studi
classici, coltivando parallelamente il suo interesse verso il mondo della fotografia. Nel
2011 inizia la propria formazione fotografica presso l'Istituto Italiano di Fotografia a
Milano. Nel 2015 decide di spostarsi dal buio delle sale di posa al buio delle sale teatrali:
spinta dal proprio amore per il palcoscenico e per la vita dietro le quinte, si iscrive presso
l'Accademia del Teatro alla Scala, specializzando le proprie competenze fotografiche
nell'ambito teatrale. Lavora dal 2015 come fotografa di scena. Da sempre amante
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Persone: lucrezia roda

dell'arte in tutte le sue forme, con un debole per l'arte concettuale, negli ultimi anni si
avvicina al mondo della fotografia fine-art. Inaugura nel 2016 la sua prima mostra
personale con la serie “STEEL-LIFE”, una ricerca sul mondo del metallo come materia in
trasformazione, che prosegue nel 2018 attraverso le lenti di un microscopio con “ABOUT
METAL ﴾about me﴿”, progetto composto da video, testi ed immagini. Selezionata con
questi ultimi due progetti per esporre nella categoria “Proposte MIA” di MIA Photo Fair,
fiera internazionale d'arte dedicata alla fotografia e all'immagine in movimento, è una
delle vincitrici del premio RaM Sarteano 2018. La sua ricerca, vertendo sui temi
dell'introspezione e della trasformazione, prosegue nel 2019 con un primo ampliamento
del ciclo STEEL-LIFE. Riconoscendo attualmente la fotografia e la scrittura i mezzi di
comunicazione più efficaci per potersi esprimere, si presta ad indagare riguardo
all'utilizzo di nuovi

Entrambi i premi sono stati consegnati nell'ambito dell'apertura di Photofestival, presso
Palazzo Castiglioni, sede di Confcommercio Milano. "Sono onorata di ricevere questo
inaspettato riconoscimento, che mi gratifica immensamente e che terrò stretto nel corso
degli anni a venire. Acquisisce per me ancora più significato poichè consegnato da
Roberto Mutti, di cui ho potuto ricevere i preziosi insegnamenti all'interno dei miei studi,
sia presso l'Istituto Italiano di Fotografia, che presso l'Accademia del Teatro alla Scala di
Milano", ha dichiarato Lucrezia Roda.

Le sue fotografie sono attualmente presenti in due esposizioni: una mostra personale
presso la Torre Viscontea di Lecco “STEEL-LIFE, la materia immortale” a cura di Barbara
Cattaneo e Luigi Erba ﴾fino a domenica 19 maggio 2019﴿, e all'interno di una bipersonale
“Dialoghi di Superficie” con l'artista Gianluca Patti, e a cura di Livia Savorelli, presso la
Civiero Art Gallery di Diano Marina ﴾IM﴿, fino al 13 maggio 2019.
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Una valanga di scatti in tutta la città
di artisti ed emergenti
Parte la rassegna di fotografia d'autore 177 mostre tra gallerie e biblioteche

Al via anche quest'anno Photofestival, quattordicesima edizione della 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. Un evento, questo, che assume ogni anno una valenza
più forte anche in virtù del crescente mercato della fotografia, confermato dalle ultime
edizioni della fiera MIA. «Con Photofestival l'immagine torna protagonista a Milano -
dichiara Carlo Sangalli, Presidente Confcommercio - Un grande evento sempre più
diffuso che fa bene all'economia e alla cultura del nostro territorio. Ed è significativo che
quest'anno sia aumentato il numero delle biblioteche aperte alle mostre fotografiche.

Oggi viviamo nel tempo delle immagini che raccontano la realtà in diretta, ma una foto
può essere qualcosa di più profondo e più bello come dimostrano i 177 appuntamenti di
Photofestival». Curata da Roberto Mutti, la rassegna 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. Coinvolta nella manifestazione è l'intera città, dal centro alla periferia
compreso l'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 milanesi e nei «Palazzi della Fotografia» di
Confcommercio Milano ﴾Palazzo Bovara e Palazzo Castiglioni﴿. Il palinsesto generale, che
quest'anno si estende anche alla città di Pavia, conta su ben 177 mostre, tra la proposta
di esposizioni personali e collettive sia di fotografi di fama che di talenti emergenti. Tra i
grandi nomi, Don McCullin, Fosco Maraini, Gian Paolo Barbieri, Oliviero Toscani, Gian
Butturini, Bob Krieger, Vincenzo Castella, Giuliana Traverso, Christopher Broadbent. Da
notare la presenza di 44 fotografe e di 10 autori stranieri, tra i quali Trevor Cole,
fotografo che espone per la prima volta in Italia. Nell'anno in cui Milano celebra i 500 anni
dalla morte di Leonardo e ospita la XXII Esposizione Internazionale della Triennale,
l'edizione 2019 di Photofestival - intitolata «Immagini. Progetti. Futuro» - rende omaggio
al tema del design e attorno ad esso ruota parte della proposta fotografica della
rassegna. In primo piano il progetto «Volti di Design al SaloneSatelllite» che vede
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coinvolti gli studenti dell'Istituto Italiano di Fotografia e del Corso di fotografia e video di
scena dell'Accademia Teatro alla Scala in un reportage dedicato ai protagonisti del
mondo del design under 35 realizzato nel corso del Salone del Mobile. I temi in
programma sono i reportage a sfondo sociale, il cambiamento climatico, il collezionismo,
le tecniche fotografiche.
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Après-coup Arte Milano, 'Mi Tular': le Svalbard della
fotografa Valentina Tamborra
La mostra sarà visitabile dal 4 aprile al 7 giugno

Ultimo aggiornamento il 3 aprile 2019 alle 11:32

 Vota questo articolo

Milano, 3 aprile 2019 - “Mi Tular - Io sono il confine”, in anteprima nazionale il 4

aprile alla Galleria Après-coup Arte di Milano (via Privata della Braida 5). Si tratta

di un progetto di Valentina Tamborra, realizzato con il sostegno di Visit Norway nel

giugno 2018 alle Isole Svalbard, luogo al centro della civiltà, ai margini del rumore.

La mostra, che fa parte del circuito Photofestival 2019 e sarà visitabile fino al 7

giugno, è a cura della direttrice artistica della galleria Après-coup Arte, Sarah

Lanzoni, e costituisce una prima selezione del più ampio lavoro sul tema dei confini

svolto dalla fotografa. Il progetto è ancora in corso di svolgimento e va inteso come
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un percorso di studio, approfondimento e riscoperta delle isole Svalbard e dei suoi

abitanti, anche per questo destinato a subire ulteriori evoluzioni in futuro.

“Mi Tular” in antico etrusco significa “Io sono il confine”. In questo lembo di terra

ghiacciata incastonato nel Mar Glaciale Artico, orsi polari e uomini si contendono un

confine invisibile. La parola “Tular” riporta alla mente il mito dell’Ultima Thule,

l’ultima isola al di là del mondo conosciuto. Per lungo tempo le Svalbard - isole dove

in inverno la temperatura scende fino a -35°, la luce è un miraggio che dura poche

ore al giorno e gli orsi polari superano numericamente gli abitanti - sono state meta

di lavoro per un periodo limitato, luogo di passaggio in cui fare qualche soldo per

costruire poi la propria vita sulla terraferma. Tuttavia, negli ultimi anni qualcosa è

cambiato: le persone che decidono di rimanere sono sempre più numerose. Ad

oggi, si contano circa 2200 abitanti e 3500 orsi polari. Una società variegata e

multietnica: 40 le nazionalità presenti sull’arcipelago, anche grazie al Trattato delle

Svalbard, il cui articolo numero 3 sancisce la piena libertà di diventare cittadino

legittimo senza necessità di visto.

Valentina Tamborra è andata a scoprire più da vicino chi sono le persone che

hanno deciso di stabilirsi in questo remoto angolo di mondo, da loro stesse

definito una “bolla”. Minatori e scienziati, allevatori di cani da slitta, filosofi che per

sbarcare il lunario fanno gli idraulici, chef che aprono ristoranti gourmet con la più

grande selezione di vini in Europa in un luogo dove l’alcol è razionato, un minatore,

uno degli ultimi, che nel tempo libero scrive fiabe per bambini e redige un vero e

proprio “giornale della miniera”, maestri elementari che dividono il lavoro in cattedra

con quello in prima linea, non solo insegnanti, anche pompieri e guide turistiche con

i loro cani da slitta, uomini ambiziosi che, mentre costruiscono una barca per

solcare i mari dal Polo Nord al Polo Sud, trovano il tempo di avviare un progetto

enorme, l’Arctic World Archive, la più grande “biblioteca\archivio” di tutto il sapere

del mondo all’interno di una miniera dismessa e di mettere in piedi un coro

composto da minatori, un prete, il direttore dell’ospedale e un carpentiere. Un coro

che si esibisce in un importante concerto che ha luogo una sola volta l’anno,

richiamando tutti gli abitanti.

E poi Pyramiden: insediamento minerario russo semiabbandonato ormai dal 1998.

Città fondata nel 1910 da minatori svedesi, venne venduta alla compagnia

mineraria Russkij Grumant e, in seguito, nel 1930, alla Arktikugol che tutt’ora ne è

proprietaria, pur rimanendo Pyramiden terra norvegese. Un insediamento costruito

per ospitare circa 1000 persone - non solo minatori ma anche le loro famiglie e un

ufficio del KGB -, fornito di ogni comodità: una biblioteca, un ospedale, una scuola,

un cinema e una piscina pubblica. Oggi, in questo luogo a ridosso del ghiacciaio
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Nordenskjoldbree dove comunicare è possibile solo grazie a telefoni satellitari o via

radio, vivono 11 persone. Tra loro c’è un uomo conosciuto come “il governatore”.

Da 11 anni vive isolato dal mondo, eccezione fatta per l’incontro con i turisti che

normalmente rimangono a Pyramiden poche ore. Dalle miniere alle scuole, tra

ghiaccio e orsi, tra notti senz’alba e giorni senza tramonto, Valentina Tamborra ha

seguito i loro passi, imparando che non esiste un solo luogo al mondo dove un

essere umano non possa ritagliarsi il proprio piccolo angolo di normalità.

In questo avamposto umano ai confini del Polo Nord s’incrociano storie

apparentemente lontanissime fra loro: norvegesi, tedeschi, francesi, italiani, russi,

ucraini, cileni e thailandesi vivono qui, fianco a fianco, in un mix pacifico di lingue,

culture, etnie e religioni. Dove la natura è letale, l’essere umano deve trovare un

nuovo equilibrio per sopravvivere. Le Svalbard, la voce delle isole che prende corpo

e si racconta, vengono svelate attraverso i loro occhi, attraverso la vita di tutti i

giorni, in uno dei luoghi più remoti del pianeta, lontano da tutto ma a tutto collegato.

Questo è il confine. Questa, forse, è davvero l’Ultima Thule.

Valentina Tamborra, classe 1983, vive e lavora a Milano. Si occupa principalmente

di reportage e ritratto e nel suo lavoro ama mescolare la narrazione all’immagine.

Dal 2016 collabora con alcune fra le principali ONG come AMREF, MSF e Albero

della Vita. Doppia Luce, il suo primo grande progetto personale, dopo essere stato

una mostra è diventato un ciclo di conferenze presso NABA (Nuova Accademia di

Belle Arti) a Milano. Nell’aprile 2018 ha vinto il Premio AIF Nuova Fotografia al

Photofestival di Milano
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COMMENTI TORNA SU

“Donne cancellate”, le foto di Gin Angri dall’archivio
del manicomio di Como

Tweet

La mostra, dopo il successo dell'esposizione al Palazzo del Broletto di Como, arriva a
Milano, all'università di Milano‐Bicocca, fino al 20 maggio

3 aprile 2019

COMO ‐ C’è Chiara, internata per
depressione. Enrica, legata al letto per placare il suo carattere collerico. Carolina,
per la quale si richiede il ricovero all'età di soli 14 anni, perché ritenuta "pericolosa
per sé e per gli altri". Sono alcune delle protagoniste della mostra 'Donne
cancellate. Fotografie di Gin Angri dall'archivio dell'Ospedale psichiatrico San
Martino di Como (1882‐1948)' che, dopo il successo dell'esposizione al Palazzo del
Broletto di Como, arriva a Milano, all'università di Milano‐Bicocca, fino al 20
maggio, alla Galleria dell'aula magna (Edificio U6, piazza dell'Ateneo Nuovo 1,
piano terra). La mostra, inaugurata ufficialmente ieri e promossa dal Polo di
Archivio Storico (Past) della Biblioteca di Ateneo e dal Centro Aspi (Archivio storico
della psicologia italiana), è stata realizzata dal fotografo Gin Angri che, attraverso
lo spoglio di quasi 42mila cartelle cliniche del vecchio manicomio di Como e il
riutilizzo delle fotografie e dei documenti in esse contenuti, ha ricomposto la vita e
la dignità delle donne ricoverate.
 
A poco più di quarant'anni dalla riforma Basaglia, che dispose la chiusura dei
manicomi, riemergono in 50 pannelli e 140 immagini i ritratti e le storie di donne
rinchiuse perché ribelli, troppo precoci o intelligenti, sensuali e disubbidienti, non
sottomesse alle violenze fisiche o psicologiche delle famiglie e della società, ma
anche perché deboli, indifese o solo povere. Un modo per riflettere, attraverso
storie individuali, su come per anni la società ha guardato alla malattia mentale.
La mostra rientra tra gli eventi del PhotoFestival di Milano. Martedì 9 aprile visita
guidata, con intermezzi della BicOrchestra, l'orchestra di Ateneo.

LASCIA IL TUO COMMENTO

IN ITALIA

Lombardia

Cerca in SuperAbile  

Accessibilità Protesi e Ausili Sportelli e Associazioni Normativa e Diritti In Europa In Italia Interventi INAIL

Home Salute e ricerca Lavoro Istruzione Tempo libero Paralimpiadi Sport

Home  Tempo libero  “Donne cancellate”, le foto di Gin Angri dall’archivio del manicomio di Como

Conoscere SuperAbile  Call Center Numero Verde 800. 810. 810 My SuperAbile  ACCEDI  REGISTRATI

Mi piace Condividi Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

1

Data

Pagina

Foglio

03-04-2019

12
76

05

Pag. 242



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

   04-2019
22/23

12
76

05

Mensile

Pag. 243



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

   04-2019
22/23

12
76

05

Mensile

Pag. 244



.

1

Data

Pagina

Foglio

   04-2019
1

12
76

05

Mensile

Pag. 245



Home
Chi Siamo
NoiDonne Week
Rete News
Foto&Video
Associazioni
Sostienici
Contatti

LOGIN  REGISTRATI  �  �

¾ MENU

!  Î  Rete News Î  Archivio Rete Î  Donne nel manicomio di Como. Le loro storie in mostra a Milano

Donne nel manicomio di Como. Le
loro storie in mostra a Milano
“Donne cancellate. Fotografie di Gin Angri dall’archivio
dell’Ospedale psichiatrico San Martino di Como (1882-1948)”. La
mostra visitabile all’Università di Milano-Bicocca fino al 20
maggio

Giovedi, 28/03/2019 -
Riceviamo e pubblichiamo
C’è Chiara, internata per
depressione. Enrica, legata al
letto per placare il suo
carattere collerico. Carolina,
per la quale si richiede il
ricovero all’età di soli 14 anni,
perché ritenuta «pericolosa
per sé e per gli altri». Sono
alcune delle protagoniste della
mostra “Donne cancellate.
Fotografie di Gin Angri
dall’archivio dell’Ospedale
psichiatrico San Martino di

Como (1882-1948)” che, dopo il successo avuto nell’esposizione al Palazzo del
Broletto di Como, arriva a Milano, all’Università di Milano-Bicocca, fino al 20 maggio,
presso la Galleria dell’Aula magna (Edificio U6, piazza dell’Ateneo Nuovo 1, piano
terra).

La mostra, promossa dal Polo di Archivio Storico (Past) della Biblioteca di Ateneo e
dal Centro Aspi (Archivio storico della psicologia italiana), è stata realizzata dal
fotografo Gin Angri che, attraverso lo spoglio di quasi 42mila cartelle cliniche del
vecchio manicomio di Como e il riutilizzo delle fotografie e dei documenti in esse
contenuti, ha ricomposto la vita e la dignità delle donne ricoverate.
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A poco più di quarant’anni dalla riforma Basaglia, che dispose la chiusura dei
manicomi, riemergono in 50 pannelli e 140 immagini i ritratti e le storie di donne
rinchiuse perché ribelli, troppo precoci o intelligenti, sensuali e disubbidienti, non
sottomesse alle violenze fisiche o psicologiche delle famiglie e della società, ma
anche perché deboli, indifese o solo povere. 

Un modo per riflettere, attraverso storie individuali, su come per anni la società ha
guardato alla malattia mentale. La mostra rientra tra gli eventi del PhotoFestival di
Milano. Martedì 9 aprile visita guidata, con intermezzi della BicOrchestra, l’orchestra
di Ateneo.
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Donne nel manicomio di Como. Le
loro storie in mostra a Milano
“Donne cancellate. Fotografie di Gin Angri dall’archivio
dell’Ospedale psichiatrico San Martino di Como (1882-1948)”. La
mostra visitabile all’Università di Milano-Bicocca fino al 20
maggio

Giovedi, 28/03/2019 -
Riceviamo e pubblichiamo
C’è Chiara, internata per
depressione. Enrica, legata al
letto per placare il suo
carattere collerico. Carolina,
per la quale si richiede il
ricovero all’età di soli 14 anni,
perché ritenuta «pericolosa
per sé e per gli altri». Sono
alcune delle protagoniste della
mostra “Donne cancellate.
Fotografie di Gin Angri
dall’archivio dell’Ospedale
psichiatrico San Martino di

Como (1882-1948)” che, dopo il successo avuto nell’esposizione al Palazzo del
Broletto di Como, arriva a Milano, all’Università di Milano-Bicocca, fino al 20 maggio,
presso la Galleria dell’Aula magna (Edificio U6, piazza dell’Ateneo Nuovo 1, piano
terra).

La mostra, promossa dal Polo di Archivio Storico (Past) della Biblioteca di Ateneo e
dal Centro Aspi (Archivio storico della psicologia italiana), è stata realizzata dal
fotografo Gin Angri che, attraverso lo spoglio di quasi 42mila cartelle cliniche del
vecchio manicomio di Como e il riutilizzo delle fotografie e dei documenti in esse
contenuti, ha ricomposto la vita e la dignità delle donne ricoverate.
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A poco più di quarant’anni dalla riforma Basaglia, che dispose la chiusura dei
manicomi, riemergono in 50 pannelli e 140 immagini i ritratti e le storie di donne
rinchiuse perché ribelli, troppo precoci o intelligenti, sensuali e disubbidienti, non
sottomesse alle violenze fisiche o psicologiche delle famiglie e della società, ma
anche perché deboli, indifese o solo povere. 

Un modo per riflettere, attraverso storie individuali, su come per anni la società ha
guardato alla malattia mentale. La mostra rientra tra gli eventi del PhotoFestival di
Milano. Martedì 9 aprile visita guidata, con intermezzi della BicOrchestra, l’orchestra
di Ateneo.

CONDIVIDI | � � È

Lascia un Commento

Tweets by noidonnemag

©2017 - NoiDonne - Iscrizione ROC n.6292 del 7 Settembre 2001 - P.IVA 00906821004

Privacy Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®

2 / 2
    NOIDONNE.ORG (WEB2) Data

Pagina

Foglio

28-03-2019

12
76

05

Pag. 249



.

1

Data

Pagina

Foglio

27-03-2019
13

12
76

05

Quotidiano

Pag. 250



milano

Condividi:

 

Commenti:

0  

Simone Finotti - Mer, 27/03/2019 - 06:00

Tristi storie di donne «cancellate»
In mostra foto dall'Archivio dell'Ospedale psichiatrico di Como

Simone Finotti

«Mio caro Carlo, ti prego domenica venirmi a prendere in automobile, poiché io son
guarita perfettamente, poiché ho molto desiderio di vedere il mio Carlo bello, che non
dimentico mai». Firmato: «la tua Enrica», 5 maggio 1922. Peccato che quella domenica, e
quell'automobile, non arrivarono mai, e il «gentilissimo Carlo, bello e biondo» sarebbe
rimasto poco più che un ricordo, una parvenza di angelico liberatore nelle fantasie di una
donna attanagliata dal male di vivere e, per questo, finita in manicomio. Con lei le tante
altre protagoniste, loro malgrado, di «Donne cancellate. Fotografie di Gin Angri
dall'archivio dell'Ospedale psichiatrico San Martino di Como ﴾1882-1948﴿», a cura
dell'associazione Oltre il Giardino, che dopo il successo autunnale nel capoluogo lariano
fa tappa a Milano, Università Bicocca ﴾edificio U6, Sala Rodolfi﴿, fino al 20 maggio,
nell'ambito del PhotoFestival. La mostra-reportage parte dall'analisi minuziosa di oltre
40mila cartelle dell'archivio dell'ex ospedale psichiatrico comasco di San Martino, un
apparente «locus amoenus» di fine Ottocento immerso nel verde di curati giardini ornati
di belle fontane. Negli scatti di Gin Angri la capacità di analisi della fotografia si mette al
servizio dell'indagine su un passato scomodo, senza fare sconti e, anzi, indugiando sui
particolari in grado di trasmettere emozioni forti e suscitare interrogativi. Fotografie, ma
anche lettere -rigorosamente passate al vaglio di una censura implacabile-, appunti,
memorie e cartelle cliniche, con tanto di rilievi antropometrici e descrizioni sintetiche che
più di ogni altra cosa restituiscono l'atmosfera di un dramma lungo quasi settant'anni.
«Mentecatte, deficienti, idiote, irrispettose, isteriche, smorfiose»: storie di ordinaria
normalità scambiata per follia e curata a colpi di elettroshock, insulina, restrizioni della
libertà, negazioni dei rapporti umani, isolamento, umiliazioni e vessazioni di ogni genere.
C'è Teresa, affetta da «pazzia morale». C'è Maria, depressa e forse preda di una grave
forma di anoressia, morta tra incomprensioni e indifferenza pochi anni dopo
l'internamento. C'è Liliana, una tredicenne placata con cardiazol, farmaco capace di dare
l'impressione di una morte imminente, e iniettata di sangue malarico. O la coetanea
Carolina, ricoverata durante la Grande guerra con una diagnosi di «demenza precoce».
C'è Eloisia, tra le rare donne allora laureate in economia, facile a esaurimenti e
depressioni, proprio come Chiara. Ci sono anche storie un po' meno tristi: come quella di
Angela, dichiarata guarita e dimessa dopo alcuni mesi. Ci sono gli spazi squallidi e vuoti, i
dettagli di vita sofferta: occhi trasognati e smarriti, angoli di stanze o bagni, oggetti
dimenticati, stralci di relazioni mediche. Quello che sembra mancare, senza appello, è il
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senso della dignità umana che la fotografia cerca, almeno in parte, di ricostruire. Orari:
lunedì-venerdì 8- 21.30, sabato fino alle 13.30. Ingresso libero.
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Donne cancellate: in Bicocca la mostra di
Gin Angri sulle internate nell’ospedale
psichiatrico di Como

27/03/2019 | 18:26

I ritratti, le storie, le cartelle cliniche: in 50 pannelli e 140 immagini, da ieri in
mostra all’Università Bicocca di Milano, il fotografo Gin Angri documenta una
storia sepolta negli archivi, quella delle donne ricoverate nell’ospedale psichiatrico
di Como tra il 1882 e il 1948.

Donne cancellate è il titolo dell’esposizione già passata al Palazzo del Broletto di
Como e che arriva a poco più di 40 anni dalla legge Basaglia che in Italia ha
sancito la chiusura degli ospedali psichiatrici. L’archivio del San Martino, così si
chiama l’ospedale comasco, ha restituito una mole impressionante di documenti
sulle donne che furono internate perché ribelli, non conformi alla norma sociale,
non sottomesse alla volontà della famiglia o semplicemente povere e sole: Gin
Angri, che già si era misurato con il tema della malattia mentale, ha ricostruito e
restituito le loro vite e i loro volti attraverso lo spoglio di oltre 42 mila cartelle, di
foto e altri materiali.

La mostra, organizzata dal  Polo di Archivio Storico (Past)  della Biblioteca di
Ateneo e dal Centro Aspi – Archivio storico della psicologia italiana  e parte negli
eventi del  PhotoFestival  che si svolge a Milano dal 17 aprile al 30 giugno, è
allestita nella galleria dell’edi cio U6 accanto all’Aula Magna dell’Ateneo. Fino al
20 maggio da lunedì a venerdì dalle 8 alle 21.30 e il sabato dalle 8 alle 13.30.
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A Milano le Donne cancellate

Dopo il grande successo al Palazzo del Broletto di Como, la mostra Donne
cancellate approda a Milano, nell’edificio U6 dell’Università Bicocca, in
piazza dell’Ateneo Nuovo, 1.

Il Centro Aspi – Archivio storico della psicologia italiana, e il Polo di Archivio Storico

(PAST) della Biblioteca di Ateneo dell’Università degli studi di Milano-Bicocca hanno

infatti promosso l’allestimento della mostra, curata dall’associazione Oltre il Giardino

onlus e realizzata dal fotografo Gin Angri con le immagini e i documenti tratti dalle

cartelle cliniche femminili dell’ex Ospedale psichiatrico San Martino di Como.

Al centro del racconto visivo sono riproposti i volti e le storie delle ricoverate che in

questo luogo consumarono la loro esistenza (in tutto o in parte) tra il 1882 e il 1948.La

mostra sarà visitabile dal 25 marzo al 20 maggio 2019 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00

alle 21.30, il sabato dalle 8.00 alle 13.30) nella galleria dell’Aula Magna dell’Università

di Milano-Bicocca (piano terra, edificio U6), con ingresso da via Piero e Alberto Pirelli

22 o da piazza dell’Ateneo Nuovo 1.

Informazione
Questa voce è stata
pubblicata il 22 Marzo
2019 da ecoinformazioni
in Cultura con tag Gin
Angri, Oltre il giardino,
Roberto Mutti.

Shortlink
https://wp.me/pczuu-
m9r
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L’esposizione rientra anche negli eventi del PhotoFestival che si svolgerà a Milano dal 17

aprile al 30 giugno 2019.

Scarica la locandina

L’inaugurazione della mostra si terrà martedì 26 marzo 2019 alle ore 17.30 nell’edificio

U6, 4° piano, Sala Rodolfi dell’Università di Milano-Bicocca.

Il programma prevede, dopo i saluti istituzionali di Maria Cristina Messa, rettrice

dell’Università di Milano-Bicocca, di Carmen Leccardi, Centro di ricerca

interuniversitario “Culture di genere”, di Carlo Fraticelli, Dipartimento di salute mentale

e dipendenze dell’ASST lariana, e di Massimo Clerici, Dipartimento di salute mentale

dell’Ospedale San Gerardo di Monza, alcuni interventi di approfondimento:

L’internamento delle donne in manicomio tra ’800 e ’900 – Candida Carrino, storica

della psichiatria 

Il San Martino di Como, un manicomio di confine – Gianfranco Giudice, filosofo e

storico locale 

Uno sguardo per riscattarsi – Roberto Mutti, storico e critico della fotografia 

modera Mauro Antonelli, direttore del Centro Aspi, Università di Milano-Bicocca 

Sarà presente il fotografo Gin Angri, che condurrà al termine una visita guidata alla

mostra 
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Mi piace 526.901

Ribelli e indipendenti: storie di donne rinchiuse nel
manicomio di Como
Riemergono in 50 pannelli e 140 immagini i ritratti e le storie di donne rinchiuse in
manicomio perché ribelli, troppo precoci o intelligenti, sensuali e disubbidienti

A cura di Filomena Fotia 21 Marzo 2019 - 11:14

C’è Chiara, internata per depressione. Enrica, legata al letto per placare il suo carattere collerico. Carolina, per

la quale si richiede il ricovero all’età di soli 14 anni, perché ritenuta «pericolosa per sé e per gli altri». Sono alcune

delle protagoniste della mostra “Donne cancellate. Fotografie di Gin Angri dall’archivio dell’Ospedale psichiatrico

San Martino di Como (1882-1948)” che, dopo il successo avuto nell’esposizione al Palazzo del Broletto di Como,

arriva a Milano, all’Università di Milano-Bicocca, dal 25 marzo al 20 maggio, presso la Galleria dell’Aula magna

(Edificio U6, piazza dell’Ateneo Nuovo 1, piano terra).

L’inaugurazione ufficiale sarà in Sala Rodolfi (Edificio U6, quarto piano) martedì 26 marzo alle 17.30, seguita da

visita guidata. Promossa dal Polo di Archivio Storico (Past) della Biblioteca di Ateneo e dal Centro Aspi

(Archivio storico della psicologia italiana), la mostra è stata realizzata dal fotografo Gin Angri che, attraverso lo

spoglio di quasi 42mila cartelle cliniche del vecchio manicomio di Como e il riutilizzo delle fotografie e dei

documenti in esse contenuti, ha ricomposto la vita e la dignità delle donne ricoverate.

A poco più di quarant’anni dalla riforma Basaglia, che dispose la chiusura dei manicomi, riemergono in 50

pannelli e 140 immagini i ritratti e le storie di donne rinchiuse perché ribelli, troppo precoci o intelligenti, sensuali

e disubbidienti, non sottomesse alle violenze fisiche o psicologiche delle famiglie e della società, ma anche perché

deboli, indifese o solo povere. Un modo per riflettere, attraverso storie individuali, su come per anni la società ha

guardato alla malattia mentale. La mostra rientra tra gli eventi del PhotoFestival di Milano. Martedì 9 aprile visita

guidata, con intermezzi della BicOrchestra, l’orchestra di Ateneo.
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