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In mostra i ritratti del Consiglio dei ragazzi

di Piero Uboldi
BOLLATE — Passeggiando per

le vie di Bollate si possono vedere
esposti in alcuni punti della città
dei manidfesti dal titolo "Ritratti",
che presentano ciascuno un ritratto
fotografico di un ragazzino. Si tratta
dei componenti del Consiglio co-
munale dei ragazzi, che sono stati
ritratti dal fotografo bollatese Jordan
Angelo Cozzi
"La mostra—ci spiega Jordan - sa-
rebbe dovuta nascere in Biblioteca
a Bollate a marzo ma, a causa della
pandemia, è stata cancellata. Ho
quindi proposto di realizzarla tramite
dei manifesti di affissione nei pannelli
istituzionali del Comune per evitare
di creare assembramenti e dando
ancora più visibilità al progetto.

Le grafiche sono state realizzate
dal grafico Francesco Pogliana il
quale ha proposto un'idea grafica
quasi fumettistica dove i ragazzi
e le ragazze nella propria vignetta
parlano di diverse tematica: ambien-
te, futuro, città, comunità. scuola,
animali, acqua. Abbiamo creato
una mappa digitale dove genitori,
ragazzi, scuole e cittadini possano
trovarli come una caccia fotografia
per tutta Bollate Centro, Cassina
Nuova, Ospiate e Cascina del Sole
semplicemente inquadrando un qr-
code inserito sul manifesto stesso".
All'iniziativa hanno partecipato

19 ragazzi membri del Consiglio,
altri erano assenti durante la fase
di scatto ma si sta organizzando
un'altra giornata a settembre per

riuscire a ritrarre anche loro, così
da creare la mostra in biblioteca.
Una mostra che entrerà a far parte
del circuito del Photofestival 15
con titolo: "Scenari orizzonti sfide
il mondo che cambia".
"Ringrazio Salvatore Leone,
Assessore alle Politiche educative
— continua Jordan Cozzi - Lucia
Albrizio Assessore a Cultura e
Pace, Mirko Lupi coordinatore
del progetto, nonché le scuola
partecipanti: Scuola Secondaria di
Primo Grado "Eugenio Montale",
Scuola Primaria "Maria Montesso-
ri'', Scuola Primaria "Marco Polo",
Scuola Primaria "Antonio Rosmini",
Scuola Secondaria di Primo Grado
"G. Leopardi", Scuola Secondaria di
Primo Grado "L. Da Vinci".

In mostra i ritratti del Consiglio dei ragazzi
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2173n. GIORNO

Metropoli

Bollate 1 volti dei bambini di oggiUna mostra sono il futuro della cittàfotografica
con i volti I "Ritratti" del fotografo bollatese Jordan Cozzi verranno esposti in bibliteca

dei bambini
Servizio all'interno

BOLLATE
di Monica Guerci

La mostra "Ritratti del Consi-
glio Comunale delle Ragazze e
dei Ragazzi", con gli scatti del
giovane fotografo bollatese Jor-
dan Angelo Cozzi, sarebbe do-
vuta tenersi in biblioteca a mar-
zo, ma la pandemia l'ha cancel-
lata. I "Ritratti" a luglio sono co-
sì diventati manifesti, realizzati
da Francesco Pogliana, e affissi

pipan ~II

nei pannelli istituzionali della cit-
tà: una soluzione pensata per
evitare assembramenti, rendere
l'esposizione visibile a tutti e so-
stenere il progetto del parla-
mentino anche fuori dalle pareti
scolastiche.
Nei giorni scorsi i manifesti arti-
stici sono stati coperti da quelli
elettorali: «un peccato proprio
nei giorni in cui la scuola si rior-
ganizza per affrontare il difficile
rientro in classe a settembre»,
fanno notare i sostenitori del

Sofia
Colombo
Y4W Yt14.1,6a•w,la~Y~!

'i/9:aXd dL 1121. p21'.
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consiglio comunale baby.
«Pensare, progettare e costrui-
re una città a misura di bambina
e di bambino - spiegava l'asses-
sore alle Politiche educative
uscente, Salvatore Leone all'av-
vio tre anni fa del Consiglio Co-
munale delle Ragazze e dei Ra-
gazzi - rappresenta una delle im-
prese a più alto tasso di civiltà
educativa, ambientale e sociale
a cui possa essere chiamata
un'amministrazione comunale.
Solo così sarà possibile offrire
un sostegno concreto all'eserci-
zio della cittadinanza attiva e
consapevole che richiede, pri-
ma di tutto, l'indispensabile e
coraggiosa necessità di abbas-
sare l'ottica degli adulti all'altez-
za dei più piccoli».
Fra i genitori c'è chi si chiede
se il progetto avrà ancora un fu-
turoai tempi del Covid. La rispo-
sta arriverà dalla riunione degli
istituti scolastici di fine agosto.
«Il progetto è inserito nel piano
dell'offerta educativa - fa notare
Leone - si sta pensando alla pos-
sibilità di portare avanti il tutto
in streaming». Nell'attesa una
buona notizia: dai muri della cit-
tà, la mostra debutterà il 29 set-
tembre in biblioteca con il titolo
"Scenari Orizzonti Sfide II Mon-
do che Cambia", ed entrerà a
far parte del circuito del Photo-
festival 15, festival fotografico
conosciuto in tutta Lombardia.
«Cozzi decide di ritrarre un parti-
colare gruppo di cittadini che si
è ritagliato uno spazio nella vita
politica di Bollate: si tratta dei ra-
gazzi e delle ragazze che costi-
tuiscono il Consiglio, un eserci-
zio della cittadinanza attivo dal
2018", si legge nella nota della
commissione - . I ritratti forma-
no una galleria di volti che per-
mette di accendere l'attenzione
su tanti temi di attualità».
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IL MONDO CHE CAMBIA
È un inedito palcoscenico autunnale quello pronto ad accogliere, dal 7 settembre al 15
novembre 2020, la quindicesima edizione di Photofestival, la rassegna di fotografia d'autore
che tradizionalmente anima la primavera culturale milanese, me che quest'anno, in seguito
all'emergenza sanitaria, ha dovuto far slittare in avanti la programmazione. Scenari,
orizzonti, sfide. Il mondo che cambia è il titolo del festival con la direzione artistica di
Roberto Mutti, un'occasione di ripartire per la città e per quella cultura che ne è linfa vitale.
Centoquaranta le mostre fotografiche previste, con un programma espositivo che spazia tra
personali e collettive di autori di fama e talenti emergenti. Ve ne proponiamo un'anteprima

testo di Marilena Roncarà - foto Photofestival

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Photofestival

12
76

05

Bimestrale

Pag. 98

Tiratura: 25.000 Diffusione: 25.000



2 / 6

Data

Pagina

Foglio

   08-2020
20/25CLUB MILANO

PORTFOLIO

In questa pagina:

Enrica Gjuzi, Svestirsi.

Nella pagina a fianco:

Alessandro Gallo,

Con le migliori

intenzioni, 2018
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Scarpanti Brick Factory.
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Riccardo Marino,

Vanitas
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PHOTOFESTIVAL
Realizzato in collaborazione con
Confcommercio Milano, patro-
cinato da Comune di Milano e
Regione Lombardia, Photofestival
è promosso da AIF - Associazione
Italiana Foto & Digital Imaging, che

rappresenta l'intera filiera della
fotografia e dell'imaging. Fondata
nel 1979 AI  realizza iniziative per
professionisti, per appassionati di
fotografia e per chi si avvicina per
la prima volta a questo universo.
www. milanophoto festival. it

24
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Franco Fontana, 1970.

Nella pagina a fianco:

Daria Martinoni,

Bahnhof 0erlikon
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PHOTOFESTIVAL 2020

UNA CITTÀ PER SCATTARE
"SCENARI, ORIZZONTI, SFIDE": IN GALLERIE, BIBLIOTECHE, MUSEI E ALTRI SPAZI ESPOSITIVI

PRONTI A PARTIRE CON 140 MOSTRE: DA LUNEDÌ 7 FINO AL 15 NOVEMBRE

ensate come tema del Pho-
tofestival 2020, "Scenari,
orizzonti, sfide. Il mondo
che cambia" , sembravano
solo parole interessanti
ma oggi, alla luce di quan-

to successo in questi mesi, as-
sumono ben altro e più profon-
do significato. La quindicesima
edizione del festival slittato
inevitabilmente dalla primave-
ra all'autunno nasce, come una
sfida perché gallerie, bibliote-
che, musei, spazi espositivi che
avevano chiuso, ora mettono

11lO
Il Photofestival 2020

inizia con la plirtlo
mostra lunedì 7 ore 18

allo Spazio Kryptos,
via Panfilo Castaldi 26

di ADRIANO MEIS

letteralmente in mostra la vo-
glia di riaprire, sia pure con la
prudenza necessaria, il loro
dialogo con il pubblico e il co-
raggio con cui contribuire a far
ripartire Milano.
Lo fanno con una manifesta-
zione diffusa in tutta la città
metropolitana con particolare
attenzione alle periferie per al-
largarsi fino a Monza, Lecco,
Pavia e Varese arrivando così a
contare, dal 7 settembre al 15
novembre, la programmazione
di 140 mostre oltre a work-
shop, incontri, letture portfoli
e la novità di "Le immagini ri-
legate", premio al miglior libro
fotografico. La formula del
Photofestival - promosso da
AIF in collaborazione con Con-
fcommercio, patrocinato da
Comune e Regione e sostenuto
da Cariplo, Giuliani e Gruppo
Cimbali - resta invariata

nell'accostare autori affermati
a esordienti di valore (come
Maurizio Coppolecchia pre-
sente col suo reportage su Co-
ney Island dal 24 settembre da
Kryptos e con le sue Polaroid
sulla Mongolia dal 14 ottobre
da Stamberga), nel distribuire
gratis il catalogo cartaceo, nel
proporre mostre importanti
come le collettive "Sguardi a

fior di Pelle" al Centro Cultura-
le di Milano dal 5 ottobre e "Il
rigore dello sguardo" della
Fondazione 3M a Palazzo Ca-
stiglioni dal 1 ottobre.
Si comincia lunedì 7 alle 18 al-
lo Spazio Kryptos con la perso-
nale di Giancarla Pancera sup-
portata dalla nuova associa-
zione ArtMe ed è un segnale
significativo perché la presen-
za femminile (41 personali, 70
autrici inserite in 21 collettive,
18 curatrici) è in questa edizio-
ne molto significativa. Ne par-
liamo con Francesca Moscheni,
fotografa professionista che
vanta diverse partecipazioni al

Photofestival e
quest'anno con
altre due autrici
espone al Museo
della Tecnica
Elettrica di Pavia
stili life degli og-
getti li conservati
in una mostra che
si avvale di un
originale allesti-
mento Photo-
shoWall.
«Siamo di fronte a
un profondo cam-
biamento nel

mondo della fotografia com-
merciale e di ricerca: ora la
presenza femminile, in modo
lento ma ineluttabile, ha con-
quistato la posizione che meri-
ta, senza togliere nulla a quella
maschile ma affiancandola.
Nei miei primi lavori di ritratto
dei divi del cinema nella mia
Venezia un operatore di Rai 2
mi aiutava a superare il muro

7
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fisico e simbolico dei fotografi,
ma quando mi sono lanciata
nei reportage di viaggio, prero-
gativa maschile, è stato ap-
prezzato quel mio sguardo
femminile capace di fermarsi
sui particolari, quel cosiddetto
life style che oggi è diventato
un genere. Nella ricerca, inve-
ce, c'è parità intellettuale e il
genere si sfuma nella creativi-
tà perché per fortuna decisione
o delicatezza sono prerogative
comuni. Lo still life di un og-
getto racchiude frammenti di
vita che voglio riuscire a far
emergere». ♦

In atto a sinistra,
Martino
Lombezzi

(Milano, 2013);
accanto,
Maurizio

Coppolecchia
(Coney Island,

);
sotto, Roberto
Po1Rb (Duban

AVAINII
I iLW ir ile i

UNA cin¡A PER SCATTARE
;urtrrttruuauururtr
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Photofestival,
140 le mostre
in~~~0N~~~~0~~~~m---~~
Dal 7 settembre o| 15 no-
vembre torna Photofestival,
rassegna di fotografia d'au-
tore giunta alla sua XV edi-
zione. Sono 140 le mostre
fotografiche previste in ol-
tre due mesi di programma-
zione, inserite in un circuito
capillare che abbraccia l'in-
tera Città Metropolitana di
Milano, sino a toccare alcu-
ne province lombarde: Lec-
mo, Monza, Pavia e Varese.
Gli spazi espositivi includo-
no gli ambiti ufficiali di gal-
lerie d'arte, musei, bibliote-
che e sedi municipali, ma
anche spazi non istituzio-
nali come show-room e ne-
gozi. Caposaldo del circuito
è il "Palazzo della Fotogra-
fia" di Photofestival, Palaz-
zo Cas ig|iohidiC*nfcnm-
mmnioMilano(ne0afoto),
che ospiterà alcune mostre.
+ mi|anophotnfoo iva|.t

WALtAiR
RECUPERO
ANNI pCOLASTICI '~~
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Fotografia:

STEEL-LIFE ;Sr 10
di Lucrezia Roda
a Photofestival.

Milano (Città metropolitana)

Clic d'autrice (e d'autore)
Un palinsesto di uso con 140 mostre punta
l'obiettivo su "il mondo che cambia"

Scenari, orizzonti, sfide, il mondo che
cambia è il fil rouge che collega le 140
mostre di Photofestival, importante ras-
segna dedicata alla foto d'autore, con un
palinsesto diffuso nelle sedi istituziona-
li e non solo. Nutrita presenza femmini-
le -35 personali, 19 collettive, 18 curatrici
- tra cui Centimetroxcentimetro, intensa
ricognizione di Anna Maria Tulli sulle pa-
reti della città, Svestirsi/Undressing, ri-
flessione sull'identità sessuale di Enrica
Gjuzi (entrambe a cura dell'Istituto italia-
no di fotografia nell'ambito del progetto
Il talento delle donne). Da vedere, a Pa-
lazzo Castiglioni, Il rigore dello sguardo,
bella collettiva con le opere dell'archivio
della Fondazione 3M.
ANCHE A LECCO, MONZA, PAVIA E VARESE, T SETTEMBRE15 NOVEMBRE.
MILANDPHOTOFESTIAAL.IT

Uno scorcio
di Arona,
sede della
rassegna

Teatro
sull'acqua.

IO DONNA

r
4;1

r..l t
111;2;  ~ _- 1~.-

'.

klll 
~~ 
``~~~

1 
n44

Jack & Jill
(2006)

di Banksy.

Uscire
Spettacoli Mostre Concerti Erellti

di Emilia Grossi

Arte:
Roiliiz

La protesta di Banksy
Le affascinanti architetture cinquecentesche
dello spazio romano ospitano Banksy A Visual
Protest. Una carrellata di 90 opere per raccon-
tare il lavoro - originale, ironico, non alieno alla
denuncia sociale, denso di spunti di protesta - di
questo artista, la cui identità rimane, nonostan-
te la popolarità, avvolta nel mistero. Completa-
no la mostra una ventina di progetti per coper-
tine di dischi e libri, realizzate tra il 2001 e il 2017.

CHIOSTRO DEL BRAMANTE, 8 SETTEMBRE- 11 APRILE,
OHIOSTRODELBRAMANTE.IT

Omagg

Teatro:
Arona

Un lago
come palco
Compie 10 anni Teatro
sull'acqua, manifestazione
diffusa diretta da Dacia
Maraini che "porta
il teatro dove non c'era".
Tanti spettacoli ad
Arona (Novara), tra cui
Un tagliatore di teste
sul Lago Maggiore.
La Barca Pinta ospita
il Menu della Poesia,
il Piroscafo Lombardia,
oltre agli incontri con
autori, la presentazione
di Le valorose ragazze
di Lesa. Storia di donne
de/ Novecento, volume

t curato da Rossella Kohler.

DIVERSE SEDI, 813 SETTEMBRE,
TE AT RO SULLACOVA.IT

\ diari ll)ilr) (1('1

CaqnüA E a frTEMHr.I
ITAI.IAJA?!II.

Torino

II grande
Testori
Per una settimana
Progetto Testori celebra
il grande lombardo.
Si va dalla lettura
di una serie di testi
meno noti, alla prima
assoluta di Cleopatràs
con Anna Della Rosa
e la regia di Valter
Malosti (in alto), che
firma anche il progetto
Maddalene/da Giotto
a Bacon con musiche
di Carlo Boccadoro, al
reading di Piero Nuti,
Conversazioni con la
morte.

TEATRO CARTONANO,
8.13 SETTEMBRE,
TE ATROSTABILETORIN0.10
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impegno Photofestival A Milano la rassegna dedicata alla fotografia

• Marco Di
Lernia, Country
Director Canon
Italia e presi-
dente di Aif,
Associazione
Italiana foto &
digital imaging

Scatti e storie in 140 eventi
i sono il reportage, il ritratto, ma
anche la fotografica di ricerca.
Rimandata da questa primavera,

ha preso il via ieri e prosegue fino al
15 novembre la rassegna Photofestival
2020, alla quindicesima edizione: 140
mostre distribuite in tutta Milano e
nell'area metropolitana ma anche a
Lecco, Monza, Pavia, Varese. Scenari,
orizzonti, sfide. Ii mondo che cambia
è il titolo ciel festival con esposizioni
individuali e collettive, molte di foto-
grafe, eventi e workshop (www.mila-
uophotofestival.it), con la direzione
artistica di Roberto Multi. Cuore della
manifestazione è Palazzo Castiglioni
in corso Venezia, sede di Confcom-
mercio Milano, per l'occasione «Pa-
lazzo della fotografia», ma le mostre

toccheranno gallerie, musei, negozi.
«Nei momenti e nelle situazioni più
difficili, le storie per immagini rac-
contate dai fotografi hanno svolto un
ruolo centrale per documentare e
stimolare la rinascita», sottolinea
Marco Di Lernia di Canon Italia, presi-
dente di Aif, l'Associazione italiana
foto & digitai imaging che promuove
la rassegna. Fra le mostre, Sguardi a
fïor di pelle (5-25 ottobre al Centro
Culturale di Milano), con nomi come
Gianni Berengo Gardin, Mario Giaco-
mellï, Luigi Ghirri. E II rigore dello
sguardo (i-i s ottobre, Palazzo Casti-
glioni) con opere dall'archivio della
Fondazione 3M: da Gabriele Basilico a
Franco Fontana. (d. fed.)

e RIPRODUZIONE RISERVATA

Cultura

rr_rtivi x•ri Nwllt~lal~
..,,

t ni
La sfida di Sever nnúri

~~~
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Milano
Cultura dell'immagine

Photofestival
150 mostre
in due mesi

di scatti e gente
di Simone Mosca

a pagina 11

Grandi autori
come Berengo

Gardin e Basilico
ma anche esordienti
E tante donne

Centocinquanta
esposizioni

da oggi a novembre
dilagano

anche fuori città
in palazzi storici,

gallerie
e luoghi poco noti

Sguardi
Una foto di
Occhiomagico
per Sguardi a
fior di pelle

A Ironie
Giancarla
Pantera da
Spazio Kryptos
con la mostra
Ironie
momentanee

tl Coney island
Foto di Maurizio
Coppolecchia
per la mostra
L'estetica
dell'abbandono
da Kryptos
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Milano
LE MOSTRE

Il mondo per immagini
la sfida di Photofestival

di Simone Mosca

Migliaia di scatti, centocinquanta
mostre in due mesi tra collettive e
personali distribuite in spazi isti-
tuzionali e gallerie, e stavolta non
solo a Milano ma anche a Lecco,
Monza, Pavia e Varese. La quindi-
cesima edizione di Photofestival,
presentata e inaugurata ieri e de-
stinata a durare fino al 15 novem-
bre, non rinuncia allo sterminato
palinsesto, da sempre marchio di
fabbrica della manifestazione, e
anzi rilancia. In tempi normali si
sarebbe giustamente discusso
dell'esagerazione e del rischio di-
spersione di fronte a un'offerta
del genere. Ma quest'anno, dopo
che il Covid l'aveva sfrattato dalla
primavera come del resto ogni al-
tra cosa, il Photofestival rimanda-
to a settembre appare come una
lieta sorpresa di fronte alle incer-
tezza di rimanere ancora una vol-
ta al chiuso in autunno. Così la
confusione, purché dal vivo, di-
venta una qualità.
"Scenari, orizzonti, sfide. Il mon-

do che cambia" è il cappello scelto
per dare senso alla selezione 2020
della rassegna diretta da Roberto
Mutti. Dove più che di sfide si po-

trebbe parlare di coraggio. «Senza
dubbio, è un salto nel buio, per le
gallerie se va male nei prossimi
mesi non c'è un piano B» ricorda
Mutti. «Il coraggio è una necessi-
tà, cultura e turismo sono tra i set-
tori più colpiti dal Covid e sono in-
dispensabili per il rilancio di Mila-
no» fa eco Carlo Sangalli, presiden-
te Confcommercio. E proprio a Pa-
lazzo Castiglioni in corso Venezia
47, sede Confcommercio Milano,
dall'i al 15 ottobre è in programma
"Il rigore dello sguardo", panora-
mica già andata in scena a Parigi
sulle inquadrature più geometri-
che conservate nell'archivio 3M.
Tra le firme, Basilico, Berengo Gar-
din, Branzi. Restando sui nomi di
peso, "Sguardi a fior di Pelle" è in-
vece prevista dal 5 al 25 ottobre al
Centro Culturale di Milano e a rac-
contare i cambiamenti dei sistemi
produttivi nel corso del Novecen-
to saranno opere, tra gli altri, di
Giacomelli, Chierichetti, Sudek,
Ghirri. Da domenica prossima, la
Fondazione Sozzani ricorda poi
Ren Hang, talento cinese scompar-
so nel 2017 ad appena 29 anni e raf-
finato autore di nudi che ai corpi
cercava l'anima. Famosi e famose
però non sono la norma di Photofe-
stival, che ha il merito di offrire
ospitalità anche a chi non fa parte
del solito giro. Ad esempio la verni-

ce di ieri sera allo spazio Kryptos
in via Panfilo Castaldi celebrava
l'occhio sensibile e di strada di
Giancarla Pancera. Sempre da
Kryptos il 24 settembre arriverà
"L'estetica dell'abbandono", re-
portage del 2009 tra le contraddi-
zioni e le giostre sbiadite di Coney
Island di Maurizio Coppolecchia
che mostrerà anche gli incontri av-
venuti tra la sua Polaroid e alcuni
nomadi del Gobi nel 1989 il 14 otto-
bre alla Stamberga Art Gallery, in
viaMelzo3.
A proposito di luoghi insoliti, il

monastero egiziano copto di Lac-
chiarella si potrà scoprire allo Spa-
zio Aperto San Fedele dal 7 otto-
bre così come visto da Alvise Cro-
vatto. Attenzione alle donne, 41 su
140, con più di 70 autrici ospiti del-
le collettive e 18 curatrici totali. So-
no ancora una minoranza ma il
progresso è netto rispetto al passa-
to. In veloce focus, dal 15 settem-
bre Annamaria Tulli alla Diafram-
ma, Enrica Gjuzi alla Iif Wall dal
17, Greta Cavaliere dal 29, Beatrice
Spagnoli dal 13 ottobre e a seguire
ancora Annalaura Cattelan e Ire-
ne Guastalla. Tra le donne andreb-
be infine ricordata anche Inge Mo-
rath al Diocesano, bellissima mo-
stra che resisterà fino al l novem-
bre. Già inaugurata a giugno, è en-
trata comunque nel vorace pro-
gramma.

Off- AiOr

Flavio& Frank Changing world da Faema Art&Caffeine Store
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Martino Lombezzi In inostraal Centro Culturale di Milano per Sguardi a fior di pelle
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IL GIORNO
Milano

Photofestival, 140 mostre in due mesi
Presentato il palinsesto difuso, si va ad intrecciare con le esposizioni di Art week in musei e gallerie dove trionfa l'arte contemporanea

MILANO
di Stefania Consenti

Torna il Photofestival, 140 mo-
stre in due mesi, che si va ad in-
trecciare con l'Art week (sino al
13 settembre), una settimana di
inaugurazioni dedicate all'arte
contemporanea in gallerie e mu-
sei, con l'obiettivo ambizioso,
di tornare a «far vivere» e abita-
re gli spazi culturali della città.
Dove è possibile in presenza.
Come per Photofestival che si
svilupperà sino al 15 novembre
offrendo mostre fotografiche,
tra Milano e diverse località del-
la Lombardia,alcune "condivi-
se", come quella di Cesare Co-
lombo al Castello Sforzesco e di
Inge Morath al Museo Diocesia-
no. «Scenari, orizzonti, sfide. Il
mondo che cambia» è il titolo di
questa edizione che è diventato
imprevedibilmente il grande te-
ma di questo momento storico
unico. Ed è un'edizione che si ar-
ricchisce di un consistente con-
tributo femminile, con la presen-
za di 41 mostre personali di foto-
grafe, 21 mostre collettive che
coinvolgono circa 70 autrici, e
18 curatici.
«L'edizione 2020 di Photofesti-
val è particolarmente importan-

SCENARI E SFIDE

Tra gli autori
Giorgio Sommer
Roberto Polillo
Franco Fontana

te perché, dopo l'emergenza
Covid, rimette in moto la Gran-
de Milano degli eventi diffusi
sul territorio - sottolinea Carlo
Sangalli, presidente di Conf-
commercio -. È una manifesta-
zione pensata perla componen-
te professionale della fotogra-
fia, ma coinvolge i due macro-
settori strategici, turismo e
cultura, che sono stati tra quelli
più penalizzati dal lockdown.
Settori che vanno sostenuti con
forza e continuità perché sono
vitali per la ripresa economica
del nostro Paese».
Da segnalare due importanti col-
lettive, la prima Sguardi a fior di
pelle, dal 5 al 25 ottobre al Cen-
tro Culturale di Milano, con auto-
ri come Giorgio Sommer, Luigi
Chierichetti, Josef Sudek, Gian-

A sinistra uno scatto di "Occhiomagico"
che fa parte della collettiva che si terrà
al Centro Culturale di Milano dal 5 al 25
ottobre; in alto Flavio&Frank "Un respiro
di sollievo" stasera al Faema Flagship
Store e, a destra, Giancarla Pancera in
"Ironie metaforiche" spazio Kryptos
sempre stasera

ni Berengo Gardin, Roberto Po-
lillo, Mario Giacomelli.
La seconda è Il rigore dello
sguardo dall'i al 15 ottobre a Pa-
lazzo Castiglioni, reduce da
un'esposizione a Parigi, racco-
glie opere dell'archivio della
Fondazione 3M realizzate in epo-
che diverse da autori famosi:
Gabriele Basilico, Gianni Beren-
go Gardin, Ferruccio Leiss, Gian-
ni Borghesan, Piergiorgio Bran-
zi, Franco Fontana, Federico
Vender, Elio Luxardo. e da altri
più giovani.

L'ASSESSORE DEL CORNO

«Photofestival
e Art week
i segnali di fiducia
per far la ripartenza»

I luoghi espositivi spaziano dal-
le gallerie, musei, biblioteche a
spazi non istituzionali come ne-
gozi e show-room. E il genere
proposto è vario, va dal riratto
allo still-life, dallo sport alla natu-
ra, dalla ricerca alla fotografia
di viaggio.
Ognuno potrà trovare il gene-
re preferito.
Per l'assessore alla Cultura Filip-
po Del Corno Art week e Photo-
festival sono «un forte segnale
di fiducia» nella ripartenza di
una comunità che si rimette in
moto.
E «Milano città aperta», il titolo
scelto per la mostra di Elena
Galmbertí che apre oggi al pub-
blico nel Museo della Scienza e
della tecnologia incarna bene lo
spirito del presente.

Photofestival, 140 mostre In due mesi
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L' «Art week»
e due mesi
di fotografia
• L'arte torna in scena con
due rassegne: l'Art Week e il
Photofestival con mostre in
città e dintorni.
Amè e Calcagno a pagina 8
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LA SETTIMANA DEL CONTEMPORANEO

CAUTELA

Molti gli eventi in digitale
Spacchettato finalmente
il Museo del Novecento

L'«art week» in quarantena
si mette in mostra all'aperto
Due sculture internazionali a Citylife sottolineano
una settimana orfana di Miart e di grandi progetti

Francesca Amè

Prove di ripartenza per l'ar-
te a Milano. Dallo scorso fine
settimana la città ha ricomin-
ciato a muoversi: il centro era
preso d'assalto per lo shop-
ping e qualcuno si sarà anche
accorto che il Palazzo della Ra-
gione è finalmente stato «spac-
chettato» dopo il restauro. A
Palazzo Reale e al Museo del
900 non si scorgono di certo le
file di visitatori cui eravamo
abituati in epoca pre-covid,
tuttavia qualche turista in più
si comincia a vedere.
Negli ultimi anni a settem-

bre s'inaugurava la stagione
delle grandi mostre: dovrem-
mo aspettare invece l'autun-
no inoltrato (il 30 ottobre, per
le Divine Avanguardie dedica-
te alle artiste russe più rivolu-
zionarie) o l'inverno (per l'at-
tesa esposizione su Le signore
del Barocco, con opere di Arte-
misia Gentileschi). Rompe al-
lora il ghiaccio l'arte contem-

poranea: da oggi e fino al 13
settembre è ArtWeek, in
un'edizione speciale, rispetto
a quella che avrebbe dovuto
tenersi la scorsa primavera.
Meno eventi, meno ospiti, più
digitale. La stessa Miart, la fie-
ra d'arte moderna e contem-
poranea attorno alla quale Art-
Week di solito ruota, è realizza-
ta solo online in attesa della
prossima, programmata per
l'aprile 2021.
«La città sente il bisogno di

ricominciare e tutto il settore
degli eventi culturali si muove
nel territorio compreso tra
due parole-chiave: cautela e fi-
ducia», ha detto l'assessore al-
la Cultura Filippo Del Corno.
Sulla fiducia puntano vari
eventi in presenza, come
l'open day di mercoledì di va-
rie gallerie d'arte contempora-
nea che terranno aperti i loro
spazi dalle 15 alle 22 (program-
ma su www.milanoartcommu-
nity.it). Da questa settimana
anche i musei civici sono aper-
ti tutti i giorni all'insegna del

contemporaneo: al Pac di via
Palestro ci sono le performan-
ce sonore di «Performing
PAC. Made of Sound» mentre
a Palazzo Reale nell'Apparta-
mento dei Principi inaugura
«Out of the blue», un viaggio
nella tradizione della calligra-
fia compiuto da sei artisti cine-
si contemporanei, chiamati a
esprimersi da Alcantara. Al
Museo del Novecento focus
sul pittore astrattista Valenti-
no Vago e personale di Franco
Guerzoni: la collezione perma-
nente del museo sabato 12 sa-
rà visitabile dal pubblico gra-
tuitamente.
Continuano poi le personali

di arte contemporanea allo
Studio Museo Francesco Mes-
sina (dal 10 espone Roberta
Colombo), a Casa Museo Bo-
schi Di Stefano (con opere gra-
fiche di Ugo La Pietra) e al Dio-
cesano (da vedere la monogra-
fica dedicata alla grande foto-
grafa Inge Morath). Sposa il
contemporaneo anche il Mu-
seo della Scienza dove si potrà

visitare «La voce dei metalli»,
con opere di Roberto Ciaccio.
Diversi spazi privati organizze-
ranno per l' artnight di sabato
sera eventi video e performan-
ce, ma forse dalle «big del con-
temporaneo» (Fondazione
Prada e Pirelli Ilangar Bicoc-
ca) ci si sarebbe aspettati qual-
cosa di più: le sedi, così come
la Triennale, saranno aperte
ma con le mostre già allestite
pre-lockdown, quindi «Porce-
lain Room», dedicata alle pre-
ziose ceramiche cinesi e la per-
sonale dell'artista Liu Ye da
Prada e le sperimentazioni
dell'americana Trisha Baga
all'Hangar (che riapre solo da
giovedì). Nessuna Art Week
avrebbe davvero senso senza
un intervento di arte pubblica
e così domani pomeriggio al
parco di Citylife due nuove
sculture saranno svelate alla
città e andranno ad aggiunger-
si a quelle già esistenti. Si trat-
ta di «New Times for Other
Ideas / New Ideas for Other
Times» di Maurizio Nannucci
e «Beso» di Wilfredo Prieto.
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IL «BACIO»
Le due opere
d'arte
pubblica che
domani
pomeriggio,
nell'ambito
dell'Art Week,
verranno
svelate nel
parco di
Citylife e
andranno ad
aggiungersi a
quelle già
esistenti. Si
tratta del
«Beso»
dell'artista
cubano
newyorchese
Wilfredo
Prieto e
dell'installa-
zione
luminosa
«New Times
for Other
Ideas Í New
Ideas for
Other Times»
di Maurizio
Nannucci
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PHOT®FESTIVAL

Viaggio nel mondo della fotografia
Due mesi di esposizioni in tutta la città
Gallerie e spazi pubblici ospiteranno 140 mostre sul «mondo che cambia»

Marta Calcagno Baldini

La fotografia nasce negli anni '30
dell'Ottocento quando Louis Man-
dé Daguerre inventò la dagherroti-
pia, procedimento meccanico e chi-
mico per riprodurre immagini in ca-
mera oscura. Sarà un caso, ma an-
che il Photofestival 2020 ha la sua
sede centrale in Palazzo Castiglioni,
manifesto artistico dell'Art Nou-
veau dei primi anni del 1900: da
qui, in corso Venezia 47, da ieri al
15 novembre è partito un viaggio
nel mondo dell'immagine fotografi-
ca in tutte le sue epoche e trasforma-
zioni.

Oltre due mesi di programmazio-
ne per un festival che giunge que-
st'anno alla XV edizione e che per il
2020 rappresenta un appuntamen-
to ancora più importante per la cit-
tà. Non a caso il titolo dell'intera
manifestazione è una presa d'atto
del periodo complesso che stiamo
vivendo e della necessità di reagire:
«Scenari, orizzonti, sfide. Il mondo
che cambia» è infatti il tema lancia-

ODALISCHE
Un'opera di Philippe-Blache

to dal Photofestival, e le varie mo-
stre saranno «un'occasione per tor-
nare a vivere gli spazi coinvolgendo
i due macro-settori strategici, turi-
smo e cultura, tra quelli più penaliz-
zati dal lockdown», come dice Carlo
Sangalli, presidente di Confcom-
mercio. Mostre personali e colletti-
ve sotto la direzione artistica di Ro-
berto Mutti, «organizzate con il
grande coraggio di operatori e galle-
risti» dice. Centoquaranta mostre di-
slocate in musei, gallerie e spazi
espositivi come occasione di ripar-
tenza lo slittamento dal tradiziona-
le periodo primaverile per l'emer-
genza santaria. Dal Castello Sforze-
sco con la mostra omaggio a Cesare
Colombo, uno dei maggiori protago-
nisti della fotografia italiana (fino al
13 settembre), a «La città dei cani»
ritratti, nelle somiglianze con i loro
padroni, da Antonio Vezzari alla Bi-
blioteca del Parco Sempione dal 3
al 15 novembre. Da non perdere le
due collettive: «Sguardi a fior di Pel-
le», dal 5 al 25 ottobre al Centro Cul-
turale di Milano, realizzata in colla-

OMAGGIO
La mostra su Cesare Colombo

borazione con l'azienda farmaceuti-
ca Giuliani, mostra che raccoglie un
panorama di importanti autori ita-
liani e internazionali che si sono mi-
surati dalla seconda metà dell'Otto-
cento a oggi con i più diversi generi
fotografici. E «Il rigore dello sguar-
do» dall'i al 15 ottobre a Palazzo
Castiglioni, esposizione che racco-
glie opere dell'archivio della Fonda-
zione 3M realizzate in epoche diver-
se da autori come Franco Fontana,
Federico Vender e da altri più giova-
ni.
Consistente anche il contributo

femminile, che vede la presenza di
41 mostre personali di fotografe, 21
mostre collettive che coinvolgono
circa 70 autrici, e 18 curatici. E non
è tutto: non solo il festival riparte,
ma allarga anche i propri confini e
si spinge fino a Lecco, Monza e Va-
rese, diventando più che mai Lom-
bardo oltre che meneghino. Novità
di questa edizione è la mappa dei
luoghi di Photofestival, per orientar-
si in città alla ricerca delle mostre
(milanop hoto festival. it).

QUIND10ESIMA EDIZIONE

Da Palazzo Castiglioni
al Castello Sforzesco. Focus
sui giovani e le artiste donne

LaffiT wcckr in quaraua-na
s1 515(15 in muaira
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FINO AL 15 NOVEMBRE

Milano, torna il Photofestival
140 mostre personali e collettive
9 opo lo slittamento per la

pandemia, la 15esima edi-
zione di Photofestival, ras-

segna milanese di fotografia d'au-
tore, è ripartita ieri (per restare a-
perta fino al 15 novembre), con 140
mostre fotografiche tra Milano e di-
verse località della Lombardia. «L' e-
dizione 2020 di Photofestival è par-
ticolarmente importante perché,
dopo l'emergenza Covid, rimette in
moto la "Grande Milano" degli e-
venti diffusi sul territorio — dichiara
Carlo Sangalli, presidente di Conf-
commercio —. E una manifestazio-
ne pensata per la componente pro-
fessionale della fotografia, ma coin-
volge due macro-settori strategici,
turismo e cultura, tra i più penaliz-
zati dal lockdown. Settori che van-
no sostenuti con forza e continuità
perché sono vitali per la ripresa e-
conomica del nostro Paese».
Il programma della manifestazione
spazia tra personali e collettive di
autori di fama internazionale, foto-
grafi professionisti e talenti emer-
genti, proponendo generi molto va-
ri: dal ritratto allo still-life, dallo

La 15esima edizione
coinvolge tutta la Città
metropolitana e Pavia.

Sangalli (Confcommercio):
così si rimettono in moto gli
eventi diffusi sul territorio
Grande spazio ai talenti
emergenti e alle donne

sport alla natura, dalla ricerca alla
fotografia di viaggio. Tra gli appun-
tamenti, "Sguardi a fiordi pelle", dal
5 a125 ottobre al Centro Culturale di
Milano, con autori come Giorgio
Sommer, Luigi Chierichetti, Josef
Sudek, Gianni Berengo Gardin, Ro-
berto Polillo, Mario Giacomelli. "Il
rigore dello sguardo", in agenda
dall'1 al 15 ottobre a Palazzo Casti-
glioni, reduce da un'esposizione a
Parigi, raccoglie invece opere del-
l' archivio della Fondazione 3M rea-
lizzate in epoche diverse da autori
come Gabriele Basilico e da altri più
giovani. Consistente il contributo
femminile al programma di questa
edizione, che vede la presenza di 41

mostre personali di fotografe, 21
mostre collettive, che coinvolgono
circa 70 autrici, e 18 curatici. I luo-
ghi espositivi spaziano dagli ambi-
ti ufficiali di gallerie, musei, biblio-
teche a spazi non istituzionali co-
me negozi e show-room. Oltre a toc-
care alcuni centri della Città metro-
politana, l'evento—promosso daAif
(Associazione italiana foto & digital
imaging), in collaborazione con
Confcommercio Milano, il patroci-
nio del Comune di Milano e della
Regione, e il sostegno di sponsor —
coinvolge quest'anno anche Pavia.
Nato nei primi anni 2000 come ras-
segna biennale, dal 2007 Photofe-
stival ha assunto una cadenza an-
nuale che lo ha portato ad affer-
marsi, spiegano gli organizzatori,
«come uno degli appuntamenti cul-
turali più rilevanti della scena ita-
liana. In questi anni Photofestival
ha realizzato 1.400 mostre fotogra-
fiche di 1.200 autori italiani e stra-
nieri, coinvolgendo 650 spazi espo-
sitivi istituzionali e privati».

Vito Salinaro
O RIPRODUZIONE RISERVAR,

«I: un Festival di svolta» -~
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LA KERMESSE

Phototesthral 2020
Scatti d'orgoglio
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Ferruccio Gattuso

Uno scatto d'orgoglio,
pensando a questa paro-
la - scatto - nel suo du-
plice significato di rea-
zione fisica e di immagi-
ne fotografica. Atteso in
primavera ma fermato
dal lockdown, il Milano
Photofestival riprende il
suo spazio da oggi al 15
novembre, alzando addi-
rittura l'asticella. La
15esima edizione della
rassegna internazionale
di fotografia va in scena
a Milano ma si espande,
oltre che alle periferie,
anche alle province di
Lecco, Monza, Pavia e
Varese, proponendo 140
mostre fotografiche per
oltre due mesi di pro-
grammazione. Il titolo
dell'edizione 2020 - "Sce-
nari, orizzonti, sfide. Il
mondo che cambia" -
contiene già tutto: la sfi-

.0.......„.....7..t =
~~ i~ i

~LI , , I A
Fotografia d'autore protagonista
con un'invasione di 140 mostre

da epocale della pande-
mia e il potere della foto-
grafia di raccontare un
mondo che deve lasciar-
sela alle spalle. Presenta-
to ieri alla Confcommer-
cio, il Photofestival sfog-
gia, di tradizione, oltre
alle mostre, eventi, work-
shop. «Milano - è inter-
venuto l'assessore alla
Cultura Filippo Del Cor-
no - già da questa estate
ha dimostrato di voler ri-
prendere il suo passo

culturale. Il Photofestival
è qualcosa di prezioso
per tre motivi: è un festi-
val che si espande a tut-
ta la città; propone diver-
se discipline che si spo-
sano nella fotografia, co-
me installazioni e vi-
deoarte; e testimonia un
racconto, che è quello
della società che cam-
bia». Il direttore artistico
Roberto Mutti aggiunge:
«Come dice il sindaco
dobbiamo essere pru-

VISIONI
AMartino
Lombezzi,
Milano
Sotto da
sinistra, Inge
Morath
Audrey
Hepburn;
Ren Hang,
senza titolo

V

denti ma non impauriti:
il numero delle mostre,
gli spazi conquistati, di-
mostrano che Milano
non ha paura». Tra gli
eventi, due importanti
collettive: Sguardi a fiori
di Pelle, dal 5 al 25 otto-
bre al Centro Culturale
di Milano, con scatti di
Giorgio Sommer, Luigi
Chierichetti, Josef Su-
dek; e Il rigore dello
sguardo dall'i al 15 otto-
bre a Palazzo Castiglio-
ni, mostra reduce da Pa-
rigi, con opere di Gabrie-
le Basilico, Ferruccio
Leiss, Franco Fontana. Il
neopresidente dell'Aif,
che promuove il Festi-
val, Marco Di Lernia ha
spiegato: «Il mercato fo-
tografico, a causa della
pandemia, ha subito
una flessione drammati-
ca del 50%. Festival co-
me questi danno suppor-
to e spinta al settore».
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QUOTIDIANO DEL LODIGIANO E DEL SUDMILANG

Apre Photofestival:140 esposizioni a Milano e dintorni
Photofestival, la rassegna di fotografia d'autore che doveva di questa quindicesima edizione. Sono 140 le mostre fotografi- Castiglioni, in corso Venezia nel capoluogo lombardo, dove dalli

tenersi la scorsa primavera, trova ora un inedito palcoscenico che previste nei prossimi due mesi di programmazione, alcune ottobre sarà esposta la collettiva "Il rigore dello sguardo", che
autunnale, da questa settimana e fino al 15 novembre. "Scenari, ospitate in diverse location di Milano, altre diffuse anche a mette in mostra lavori dell'archivio della Fondazione 3M. Da
orizzonti, sfide. Il mondo che cambia" è il titolo, attualissimo, Monza, Lecco, Pavia e Varese. Quartier generale è palazzo oggi tante le occasioni per gli appassionati di fotografia.

Chiara Ci pelli tocca i tasti giusti
e chiude alla grande Lodi al sole

II t
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FINO AL 15 NOVEMBRE

II Photofestival farà tappa
a Gallarate e Arcumeggia
MILANO - (lu.tes.) II Milano
Photofestival esce dai confini
della metropoli e si spinge fino
alla provincia di Varese. La
quindicesima edizione della
manifestazione che si snoda in
oltre due mesi, da ieri fino al 15
novembre, con un programma
articolato su 140 mostre, coin-
volge quest'anno anche il Fo-
toclub Il Sestante di Gallarate,
nonché il Museo di arte Foto-
grafica e la Sangalleria di Arcu-
meggia, la frazione di Casal-
zuigno. Dopo l'inevitabile slit-
tamento a causa dell'emer-
genza sanitaria si pone come
un'occasione di ripartenza an-
che perché è una manifesta-
zione pensata per la compo-
nente professionale della foto-
grafia, ma che coinvolge due
macro-settori strategici, turi-
smo e cultura, che sono stati
tra quelli più penalizzati dal
lockdown.
Sotto la direzione artistica di
Roberto Mutti, Photofestival
comprende personali e collet-
tive di autori di fama interna-
zionale, fotografi professionisti
e talenti emergenti, proponen-
do generi dal ritratto allo still-li-
fe, dallo sport alla natura, dalla
ricerca alla fotografia di viag-
gio. Tra le mostre due impor-
tanti collettive: "Sguardi a fior
di Pelle", dal 5 al 25 ottobre al

Centro Culturale di Milano,
raccoglie un panorama di au-
tori italiani e internazionali co-
me Giorgio Sommer, Luigi
Chierichetti, Josef Sudek,
Gianni Berengo Gardin, Ro-
berto Polillo, Mario Giacomelli,
Luigi Ghirri, Franco Fontana,
Nino Migliori. Inoltre, "Il rigore
dello sguardo", dall'i al 15 ot-
tobre a Palazzo Castiglioni, re-
duce da un'esposizione a Pa-
rigi, raccoglie opere dell'archi-
vio della Fondazione 3M rea-
lizzate in epoche diverse da
autori famosi (Gabriele Basili-
co, Gianni Berengo Gardin,
Ferruccio Leiss, Gianni Bor-
ghesan, Piergiorgio Branzi,
Franco Fontana, Federico
Vender, Elio Luxardo) e da altri
più giovani.
Consistente il contributo fem-
minile al programma di questa
edizione, con la presenza di 41
mostre personali di fotografe,
21 mostre collettive che coin-
volgono circa 70 autrici, e 18
curatici. Infine, i luoghi esposi-
tivi di Photofestival, che ha
proprio in Palazzo Castiglioni il
proprio cuore pulsante, spa-
ziano dagli ambiti ufficiali di
gallerie d'arte, musei, bibliote-
che e sedi municipali, a spazi
non istituzionali come negozi e
show-room.

Rl f'FÓQUZJONERISERVATA

"Spaccapietre", a Venezia r'inlorno dei

II corpo di Chiara Zocchi
«Mio figlio o un nemico»

Nuovo libro d R
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Il corpo di Chiara Zocchi
«Mio figlio o un nemico»
Performance della scrittrice varesina tra parole e immagini
MILANO - «Sono rimasta in si-
lenzio non perché non avessi nulla
da dire ma perché nella mia ricerca
ho cercato di capire quale è la for-
ma di vita della parola in un'epoca
come questa dominata dalla velo-
cità e dalle immagini. Negli ultimi
anni trascorsi a Parigi ho comin-
ciato a dedicarmi a una sorta di
performance sulla scrittura, prassi
ancora poco comune in Italia. Uni-
sco la creazione letteraria con altri
media come l'arte e la musica in
un evento performativo».
Come quello che ieri sera ha visto
protagonista Chiara Zocchi da
M'ontrasio Arte a Milano. Durante
la performance, da
vedere (o rivedere)  
nella galleria di via
Porta Tenaglia fino a
metà novembre, la
scrittrice varesina che
si impose all'atten-
zione generale appe-
na diciottenne (ora ha
43 anni) con il ro-
manzo "Olga", inte-
ragisce con Gloria
V ergani, milanese,

e altre volte, raramente, è con me.
Ogni giorno ha qualcosa di nuovo
da mostrarmi, per distrarmi dal-
l'infinito...». «Ho preparato un te-
sto che ho concepito come se fosse
una nota a margine. L'ho registra-
to e lo si può ascoltare durante la
performance abbinato a sonorità
elettroniche create da un musicista
che è al mio fianco; allo stesso
tempo io scrivo direttamente sul
vetro della stampa fotografica»,
precisa Chiara Zocchi parlando a
proposito dell'happening inserito
a pieno titolo nel palinsesto eventi
di "Milano Photofestival".
Chiamatela come volete, perfor-

mance sulla scrittura
o poesia sonora, sta

Alla galleria
Montrasio Arte

di Milano
il binomio con
la fotografa

Gloria Vergani
classe 1995, autrice
di una serie fotografica dal titolo
"Costellazioni". Il punto di parten-
za sono le riflessioni della giova-
nissima fotografa sul concetto di
bellezza e di perfezione partendo
da un personalissimo trauma per-
sonale, e cioè la comparsa di tutta
una serie di macchìe bianche sulla
pelle della schiena. Macchie che in
un lavoro di immaginazione trasfi-
gurano in una costellazione.
Da qui ha preso spunto l'interven-
to letterario di Chiara Zocchi.
L'incipit? «Io e il mio corpo non
siamo la stessa persona. Lui a volte
è mio figlio, a volte è mio nemico,

di fatto che per Chia-
ra Zocchi questa for-
ma di creatività non è
più una novità. La
sperimentazione fa
parte della sua cifra
stilistica come testi-
moniano la collabo-
razione con l'artista
Thomas Hirschhorn,
e il progetto "Scrip-
torium Contempora-

nei", nel quale ha invitato a rico-
piare a mano il romanzo di debutto
dando così vita a una riflessione
critica sul destino editoriale di
un'opera. In attesa di leggere il suo
terzo romanzo («Sì, ho abbozzato
diversi inizi ma io ho un rapporto
sacro con la scrittura e per me il li-
bro non è un oggetto di consumo»,
confida), Chiara Zocchi non ha di-
menticato Varese: «Ho collabora-
to con Wg Art a un progetto in bi-
lico tra arte e scrittura che sarà pre-
sto visibile in tutta la città».

Luca Testoni
~ RIPRODUZIO NE RISERVATA
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"Olga"
• IL ROMANZO

La varesina Chiara Zocchi
si impose all'attenzione della
critica letteraria appena
diciottenne (ora na 43 anni)
con il romanzo "Olga"

Due momenti
della esibizione
di Chiara Zocchi
ieri nella galleria
d'arte milanese:
nella foto sotto
è con la fotografa
(a sinistra)
Gloria Vergani
(foto RoIozioilc)

lcorpo di Chiara Zocchi
«Mio figlio o un nemico»

~a..W.a,..,b. ournag,:
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Lecce

A Milano Flavio&Frank in mostra
con gli scatti di "The coffee hunter"

Eleonora MOSCARA

Gli scatti di Flavio&Frank in
mostra a Milano in occasione
del Photofestival, la nota rasse-
gna dedicata alla fotografia
d'autore che si svolge dal 7 set-
tembre al 15 novembre a Mila-
no e città limitrofe. L'esposizio-
ne fotografica dei fotografi sa-
lentini è un focus dedicato al
progetto "The Coffee Hunter"
di cui la mostra allestita per
Photofestival 2020 è un estrat-
to ed un'estensione. Una sele-
zione di fotografie che punta
un faro sulla parità di genere e
sull'importanza di un equili-
brio sempre in evoluzione, che
porti a risultati concreti anche
a livello economico. L'esempio
emblematico raccontato e quel-
lo della citta 'di Masaka, dove

sono state avviate iniziative nel-
le famiglie di coltivatori di caffe'
per promuovere e valorizzare il
ruolo delle donne. Uno sguardo
autentico che, attraverso le
piantagioni, assicura dignità e
prospettive di vita alle lavora-
trici del posto. Il lavoro d'auto-
re si è svolto a marzo in Uganda
in collaborazione con France-
sco Sanapo, coffee lover, che ha
coinvolto i due fotografi in que-
sto progetto con l'obiettivo di
sensibilizzare il consumatore,
mostrando il mondo che c'è die-
tro una tazzina, e far compren-
dere l'importanza di scegliere
consapevolmente.
Tra le iniziative organizzate

presso il flagship Faema in oc-
casione di Photofestival, il
prossimo 17 ottobre è in pro-
gramma una masterclass sul

ritratto, curata anch'essa dai
fratelli fotografi in collabora-
zione con Canon, con una ras-
segna dei lavori più importanti
realizzati dagli autori, un ap-
profondimento sull'aspetto
tecnico utilizzato, oltre che
sull'approccio con il soggetto e
un focus dedicato al progetto
esposto al flagship Faema.
La mostra temporanea

"Changing world: the women
of coffee-portraits from Masa-
ka", come quelle precedenti, è
organizzata in ricordo di Ga-
briele Cimbali, appassionato
di fotografia e sostenitore di
Photofestival, e si inserisce nel
contesto "I talenti delle donne"
relativo alle iniziative promos-
se dal Comune di Milano per la
valorizzazione dei talenti al
femminile.

Accanto i
fotografi
Flavio e
Frank Sabato
e uno dei
loro scatti

RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorno & Notte
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SOMMARIO

06 in copertina

14 succede in città

18 kids

20 persone

22 strade e piazze

24 food

29 night
32 life style

38 arte e cultura ~

40 musica classica

43 pop rock jazz

45 teatro danza 

47 cinema

50 coupon

il coupon
DELLA SETTIMANA

MOZART E GLUCK
PER «MITO»
AL DAL VERME
Tra i concerti-clou del
festival MiTo, spicca
l'Orchestra Sinfonica Rai.
ospite giovedì al Teatro
Dal Verme. Diretta da
Michele Mariotti (nella
foto), ci porta un soffio
di gioia e una visione
paradisiaca: due fresche
Sinfonie di Mozart e la
<rDanza degli spiriti
beati» di Gluck.
Inviti per voi
~~a pagina 41

TUTTI
i coupon

a pagina 50

FESTA-FESTIVAL

«TEMPO DELLE DONNE»
IN TRIENNALE E ONLINE

Rinascita personale e collettiva: se
ne parla tra inchieste e grandi
ospiti (Paolo Giordano, foto) nella
manifestazione organizzata dal
Corriere (oltre ioo posti per voi)
~~a pagina 06

RASSEGNA

UNA SETTIMANA
INTORNO AL CINEMA

Centinaia di film (nella foto «Le
sorelle Macaluso» di Emma
Dante), anteprime, ospiti e visite
ai nuovi «Milano City Studios»:
al via lunedì la «Movie Week»
~~a pagina 14

3 cose nel weekend

TROVIAMOCI A «NOLO»
L'intero quartiere coinvolto fino a
domenica nel «Fringe festival»:
teatro, musica, eventi, reading
~~a pagina 15

MUSICA CLASSICA

PIAllA DUOMO
TUTTA PER CHAILLY

Un segno potente di rinascita:
domenica sera il maestro guida
la Filarmonica della Scala nel
«Concerto per Malia» con il
violino di Maxim Vengerov
~~a pagina 40

5.
FIERA E MOSTRE

I GIORNI DEL,L'ARTE
E DELLA FOTOGRAFIA

Miart, la più grande fiera d'arte
milanese, torna da venerdì in
versione digitale all'interno
della Art Week. Mentre il
Photofestival «occupa» la città
~~~pagina 38

MARATONA RODARI
Divertimento garantito per i bambini
alla Fondazione Feltrinelli dove
toma la rassegna «L'Isolachenonc'è»
~~a pagina 18

DANZA

BOLLE TORNA
CON «ONDANCE»

Parte venerdì il lungo weekend
di Roberto Bolle dedicato a ogni
genere di danza: tra lezioni (da
seguire in streaming), balli
collettivi e un gala virtuale
~~a pagina 45

FESTIVAL

DISEGNARE,
CHE PASSIONE!

Non solo per «esperti»: al Castello
nel weekend arriva il Festival del
Disegno con laboratori a cielo
aperto, performance di street art e
di pittura, atelier d'artista, incontri
~~a pagina 14

TRA HULK E SPIDER-MAN
Una mostra dedicata alla storia dei
supererai Marvel da sabato allo
«Wow Spazio Fumetto»: inviti per voi
~~a pagina 15
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DURANTE L'ARI WEEK

MIART, SFIDA DIGITALE
di Rosella Gheai

Annullato l'appuntamento primave-
rile con l'arte moderna e contempo-
ranea, a causa dell'emergenza Co-

vid-19, Miart si presenta in un'edizione tutta
digitale. Una fiera diversa nelle modalità, ma
che non rinuncia a coinvolgere il pubblico di
appassionati e professionisti, con una vetrina
online da esplorare navigando nei diversi set-
tori di interesse. Che rispettano la tradiziona-
le suddivisione della manifestazione «dal vi-
vo», dividendo gli espositori ne-
gli ambiti di arte contemporanea,
arte moderna, arte emergente e
design d'autore, a cui si aggiunge
un'area dedicata alle riviste e al-
l'editoria d'arte. Una passerella di-
gitale per le diverse gallerie spe-
cializzate nei vari campi che of-
frono il meglio delle produzioni
di artisti affermati o di più giova-
ni generazioni, spaziando dalla
pittura alla scultura, dalla foto-
grafia al video, dall'installazione

all'oggetto di design. E costruendo un dialogo
tra le diverse discipline e linguaggi, periodi e
tendenze. Il tutto fruibile grazie ad una piat-
taforma che permette non solo la visione
dell'offerta delle gallerie, ma anche la possibi-
lità di interagire direttamente, con una chat
riservata che metterà in dialogo espositori e
collezionisti. Potenziata con arricchimenti di
contenuti mediali messi a disposizione dalle
stesse gallerie per approfondire opere e artisti

e documentare le mostre in corso
nelle diverse sedi. Nella piattafor-
ma un particolare spazio è dedi-
cato a Milano Art Week, in colla-
borazione con Comune di Mila-
no-Cultura (fino al 13 settembre)
che promuove le mostre aperte in
città e propone contenuti inediti,
in presenza e online.

Miart 2020
Quando Dall'u al 13 settembre
Prezzi Gratuito con registrazione
su www.miart.it

Cos'è
È la più g
fiera d'a
se, questa
un'edizion
mente dig
Scelto pe
È una vetr
racconta I
espression
contempo

rande
rte milane-
nno in
e total-
itale
rché
irta che
e diverse
i dell'arte
ranea

FOTOGRAFIA

I NUDI DI REN HANG
AL PHOTOF ESTIVAL

Ottanta opere, proposte
per la prima volta a Mi-
lano, aprono la stagione

della Fondazione Sozzani, una re-
trospettiva dedicata a uno dei fo-
tografi più ammirati della Cina
contemporanea. Tragicamente
scomparso nel 2017, all'età di ven-
tinove anni, Ren Hang, è ricordato
per i suoi nudi espliciti e poetici,
per la sua ricerca sul corpo e sul-
l'identità all'interno di un univer-
so, quello della gioventù cinese,
libera e ribelle. Una volontà
espressiva, la sua, indirizzata alla
rottura dei tabù. Oltre alle imma-
gini, video, libri e riviste danno
forma a un ricco manifesto narra-
tivo per comprendere al meglio un
processo-percorso artistico che è
un inno all'autenticità dell'esisten-
za. Questa e molte altre mostre
sono inserite all'interno del Photo-
festival. Giunta alla quindicesima
edizione, la manifestazione si of-
fre come valido amplificatore delle
1qo iniziative fotografiche che fino
al 15 novembre animeranno la cit-
tà, confermando Milano capitale
non solo della moda e del design.
Scelto ire .rif, Per esplorare attra-
verso gli occhi di un artista foto-
grafo i desideri, le paure e la soli-
tudine delle giovani generazioni
cinesi. Giovanni Peloso
Ren Hang. Fondazione Sozzani. Corso

Como 10, tel. 02.65.35.31
Quando Dal 12 settembre (ore 15) al
29 nov. Orari: 11-20 tutti i giorni
Prezzi Ingresso gratuito

~
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Rimettiamoci in Fiera (e altri segnali di partenze e ripartente)
SI RIAPRONO I PADIGLIONI, TRASPORTI, RIGENERAZIONI URBANE E SOSTEGNO A IMPRESE E FAMIGLIE PER L'EDILIZIA. MILANO C'È

opo i giorni della paura, le settimane del
lockdown e un'estate in apnea, l'economia

milanese lancia segnali di ripartenza, in diver-
se direzioni.

Il primo arriva dal pianeta fiere, tra i più du-
ramente colpiti dal lockdown globale. "A set-
tembre il settore fieristico e congressuale po-
trà riprendersi quel doppio ruolo che da sem-
pre gli appartiene: strumento di politica in-
dustriale di tanti settori strategici per l'eco-
nomia nazionale, e primario attore nella poli-
tica territoriale, in grado di fornire un contri-
buto allo sviluppo delle economie locali",
racconta Enrico Pazzali, presidente di Fon-
dazione Fiera Milano, azionista di maggio-
ranza di Fiera Milano. Un paio di giorni fa il
ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha inau-
gurato la 3lesima edizione della fiera del tes-
sile "Milano Unica", la prima a ripartire dopo.
la pandemia nei padiglioni del polo di Rho.
Un settore in forte difficoltà che punta le sue
carte sulla Fiera di Milano, anche perché nei
primi sei mesi del 2020 ha visto la produzione
industriale flettere del -25,1 per cento per la
tessitura ortogonale e del -31,7 per cento per
la tessitura a maglia, mentre per 11 comparto
tessile nel suo complesso l'arretramento rag-
giunge il -26 per cento. Invece Miart, la fiera
internazionale d'arte moderna e contempo-
ranea di Milano organizzata da Fiera Milano
presenta la sua prima edizione digitale, che
si svolgerà dall'Il al 13 settembre con pre-
view riservata mercoledì 9 e giovedì 10. Poi
HOMI Fashion&Jewels Exhibition. Il salone
internazionale, unico evento dedicato com-
pletamente all'accessorio rioda, al bijoux e
del gioiello è pronto ad andare in scena dal 19
al 22 settembre prossimi, in presenza, a Fiera
Milano (Rho), con 150 marchi. Anche Micam
Milano e Mipel sono pronti a dare spazio al
coraggio delle aziende che hanno voluto che
la manifestazione si svolgesse, anche in un
contesto internazionale complesso come
quello attuale. L'edizione numero 90 del Sa-
lone internazionale della calzatura, a Fiera
Milano dal 20 al 23 settembre, ospiterà oltre
500 aziende e vede già confermata la presen-
za di oltre 5.000 buyer internazionali prove-
nienti soprattutto da Italia ed Europa. Dal 22
al 28 settembre torna inoltre Milano Moda
Donna, per un totale di più di 160 collezioni.

"La Metro 4 ha finito di rompere", per citare
la mitica campagna di comunicazione, la pri-
ma in Italia, che accompagnò i lavori della
Gialla in èra pillitteriana. Ieri, con post su Tn-
stagram e foto della "talpa" sbucata alla futu-
ra stazione Solari, Beppe Sala ha annunciato
la fine degli scavi. Ora proseguiranno, supe-
rate anche le difficoltà da lockdown, i lavori
per le stazioni. Annuncia Sala che entro pri-
mavera 2021 sarà aperto il primo tratto, quel-
lo che collegherà Linate al Passante ferrovia-
rio all'altezza di Lambrate. Era uno step atte-
so, ma allo stesso tempo indispensabile per
ridare prospettive ottimiste al cruciale futu-
ro dei trasporti.

Tra i grattacieli di piazza Gae Aulenti e Ni-
guarda c'è il quartiere dell'Isola. Da sempre
terra promessa per i negozi di vicinato, gli ar-
tigiani, i mercati. Oggi è uno dei quartieri più
dinamici della città, che grazie a una iniziati-
va di Confartigianato e Confcommercio sta
provando a rialzare la testa. "l'Isola Artigia-
na" è il progetto realizzato dal Distretto urba-
no del commercio Isola, sostenuto dal Comu-
ne e dal Politecnico. "Con Isola Artigiana non
solo valorizziamo e rinnoviamo una tradizio-
ne del quartiere - spiega Pier Vito Antoniaz-
zi, coordinatore del Due Isola - ma sviluppia-
mo una attrattiva "diurna" verso visitatori e
altri artigiani che qui possono trovare un am-
biente attento e accogliente. Può essere un
esempio per altri quartieri". Il progetto "l'I-
sola Artigiana" comincia con la diffusione ca-
pillare di una mappa cartacea e digitale a di-
sposizione di turisti e milanesi che vogliono
scoprire i negozi e i laboratori di uno dei più
antichi quartieri cittadini. Un percorso che
oltre a realizzarsi fisicamente, passeggiando
tra le vie del quartiere, potrà avvenire grazie
al sito www.distrettoisola.it e sull'app Milano
Distretto Isola. Spazio anche alla cultura,
grazie al progetto ha preso infatti il via anche
la riqualificazione delle "Isole Lilla", gli spa-
zi dedicati al book-crossing all'aperto, che sa-
ranno una presenza fissa nel quartiere.

Milano ha un debole per la fotografia. Da
qualche anno organizza il Photofestival che
quest'anno caparbiamente ritorna e sarà un
altro modo per provare ad riaccendere quar-
tieri e territori metropolitani, dopo il grande
vuoto pandemico. Dal 7 settembre sono aper-
te al pubblico 140 mostre fotografiche per un

palinsesto diffuso che abbraccia non solo Mi-
lano ma l'intera Città Metropolitana e coin-
volge anche diverse località della Lombar-
dia. "L'edizione 2020 (la quindicesima, ndr) è
particolarmente importante perché, dopo
l'emergenza Covid, rimette in moto la Grande
Milano degli eventi diffusi sul territorio - di-
ce Carlo Sangalli, presidente Confcommer-
cio - è una manifestazione pensata per la
componente professionale della fotografia
ma coinvolge i due macrosettori strategici, tu-
rismo e cultura, che sono stati tra quelli più
penalizzati nei mesi scorsi. Settori che vanno
sostenuti con forza e continuità perché sono
vitali per la ripresa economica del nostro
paese". Tra gli autori in mostra: Giorgio Som-
mer, Luigi Chierichetti, Josef Sudek, Gianni
Berengo Gardin, Roberto Polillo, Mario Gia-
comelli, Luigi Ghirri, Franco Fontana, Nino
Migliori. Consistente il contributo femminile
al programma di questa edizione, che vede la
presenza di 41 mostre personali di fotografe,
21 mostre collettive che coinvolgono circa 70
autrici e 18 curatici.

C'è poi da mettere mano alle case, e si sa che
gli ecobonus governativi hanno il duplice
scopo di rilanciare il lavoro in edilizia e affi-
ni e aiutare le famiglie Mano tesa verso le
imprese ma anche a favore delle famiglie
che decidono di ristrutturare casa. Un aiuto
preciso arriva da Intesa Sanpaolo e Federle-
gno, che hanno definito un accordo per il
supporto e l'assistenza alle imprese associa-
te e all'intera Filiera, per gli interventi pre-
visti dai meccanismi del superbonus e dagli
altri incentivi fiscali introdotti dal decreto
Rilancio. La partnership offre alle aziende
un pacchetto di soluzioni che rispondono ad
un duplice bisogno: sostenerle nella fase di
esecuzione dei lavori e rendere liquidi i cre-
diti di imposta acquisiti tramite lo sconto in
fattura. In questo modo sarà possibile con-
sentire immediatamente di disporre della
liquidità necessaria anche per aprire i can-
tieri. In particolare, uno degli obiettivi del-
l'accordo è quello di stimolare il mercato
delle costruzioni verso soluzioni abitative
sicure e a neutralità carbonica. L'utilizzo
del legno in campo edile può essere parte
della soluzione verso un modello edile so-
stenibile: un metro cubo di legno è infatti è
in grado di "sequestrare" un tonnellata di
anidride carbonica. (Da. Bo)
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Scarabocchi in dialetto. Ad Arcumeggia
CASALZUIGNO - L'amministrazione
comunale ci crede: Arcumeggia "luogo
del cuore" può essere un modo per rilan-
ciare l'immagine artistica, culturale, tu-
ristica della galleria dell'affresco all'a-
perto più famosa d'Italia. Ma c'è bisogno
dell'appoggio della popolazione, che sta
rispondendo in termini superiori alle at-
tese. In meno di un mese il sito deI Fondo
per l'ambiente italiano ha raccolto oltre
cinquecento adesioni.
«E partita molto bene la decima edizione
del censimento I Luoghi del Cuore e per
continuare ad aderire c'è tempo fino al 15
dicembre. E un modo semplice per dire a
tutti che Arcumeggia è capace di regalare
emozioni. Tutti insieme possiamo salvar-
la» afferma il sindaco Danilo De Rocchi,
impegnato con la sua amministrazione a
ridare slancio aI borgo, ormai ridotto a

poche decine di abitanti e con gli affre-
schi che da tempo invocano un intervento
di restauro.
Nell'attesa, la collaborazione tra enti
pubblici e soggetti privati sta regalando
qualche frutto buono pur in mezzo a un'e-
state da dimenticare dal punto di vista tu-
ristico. La Sangalleria, spazio espositivo
al centro deI nucleo storico, ha ospitato
per circa due mesi opere poco note di
Giambattista Piranesi, fra i più importanti
incisori nella storia dell'arte italiana.
La Pro Loco ha invece aperto le porte sa-
bato scorso a una esposizione singolare
firmata da Gregorio Cerini col titolo
"Scarabocc in dialett. Mostra disegni in
dialetto" (fino a oggi dalle ore 11 alle 13 e
dalle 14 alle 18). Poesie, racconti, aned-
doti trasformati da parole in vignette.
Una vera sorpresa per chi conosce l'au-

Ripartono le iniziative culturali nel borgo di Arcumeggia

tore "solo" come narratore in vernacolo.
Difficile dare torto a Cerini, il poeta per
eccellenza della Valcuvia, da quasi mez-
zo secolo cantore della sua amata Arcu-
meggia.
Da sabato scorso (inaugurazione ore 15)
a domenica 4 ottobre il Museo dell'arte
fotografica e la Sangalleria ospiteranno
"Photofestival 2020" esposizione dedi-
cata alla fotografia d'autore che si svolge
in 140 città italiane. Sotto il titolo "Sce-
nari, orizzonti sfide. Il mondo che cam-
bia" (a cura di Flavio e di Valerio Mo-
neta), si potranno osservare gli scatti (na-
tura e personaggi di Arcumeggia) di Lui-
gi Sangalli, storico fotografo lavenese e
di Mabi Ferrando con l'Accademia Tea-
tro alla Scala.

Riccardo Prando
C RIPRODUZIONE RISERVATA

,. Chiostro in quarantena
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MOSTRE
Palazzo Reale
Su prenotazione.
Georges de La Tour. L'Europa della luce.
Fino al 27 settembre,
www.georgesdelatourmilano.it
Grande omaggio al maestro delle cande-
le (1593-1652), il pittore del Seicento
francese che ha inventato il motivo del
fuoco dipinto nella notte. Ultimi giorni
per ammirare una quindicina di opere
sue (in tutto se ne conoscono 40, nes-
suna in Italia) accostate a pezzi di artisti

coevi da Paulus Bor a Gherardo delle
Notti. Fra debiti caravaggeschi e genio
nordico.

Museo del Novecento
i piazza Duomo. Aperti sabato e dome-
nica, dalle 11 alle 18. Tel. 02.88444061.
Biglietti online.
Franco Guerzoni. L'immagine sottratta.
Fino al 14 febbraio.
Personale dell'artista modenese, che ha
sempre mescolato i linguaggi della pittu-
ra e della fotografia (incrociando la sua
ricerca con Luigi Ghirn), raggiungendo
esiti di grande lirismo. Da vedere: ope-

FOTOGRAFIA

C'E UN SEGRETO
SUL PAVÉ

ALLA CASA DELL'ENERGIA STRADE DI PIETRA'
NELLE IMMAGINI DI STEFANO PORRO IL RACCONTO
DI UNA CITTÀ INEDITA. DA LEGGERE SUI LASTRICATI

di NICOLA BARONI

hi l'ha detto che per capire una città si debbano guardare
skyline, palazzi, monumenti e persone? Il fotografo Stefano
Porro ha fatto un'operazione semplice quanto sorprendente:
ha alzato la linea dell'orizzonte, ha abbassato l'obiettivo, e
si è trovato davanti al racconto di una città inedita. L'espo-
sizione delle sue fotografie "Strade di pietra. Raccontare Mi-

lano attraverso i pavé" inaugura mercoledì 23 alla Casa dell'E-
nergia e dell'Ambiente nell'ambito di Milano Photo Festival (fino
a123 ottobre, lun-giov 9-12 e 14-17, ven 9-12). «All'inizio anch'io
non amavo i pavé», confessa Porro, «essendo disabile su sedia a
rotelle spesso mi creavano difficoltà, mi obbligavano a studiare
attentamente i percorsi». Ma proprio per questa ragione hanno
attirato la sua attenzione: «Notavo che erano fatti di pietre con
colori, sfumature e dimensioni diverse. Ho cominciato a fare del-
le ricerche, che mi hanno porta-
to fino a Cuasso al Monte, in
provincia di Varese, dove si
estrae la pietra rosa più utiliz-
zata in città, quella di piazza
della Scala. Dalla Val d'Ossola
arrivano invece le pietre più
giallognole o grigie». Ogni la-
stricato ha le sue geometrie,
texture, materiali, storie e ver-
satilità al passo e alle ruote.
«Queste pietre dovevano far sì
che le strade di Milano fossero
indistruttibili, quasi eterne. Og-
gi sono più ecologiche dell'a-
sfalto, perché a contatto con i
pneumatici non creano polveri
sottili. Senza dimenticare i] loro
valore estetico, che rende certe
strade di Milano uniche al mon-
do».

INFO
Casa dell'Energia
e dell'Ambiente,
da mercoledì 23

fino al 23 ottobre;
milano photofestival.it

10,--"E" _ 
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re degli ultimi dieci anni, accanto a una
scelta di "libri-opera", diari di viaggio,
scatti che documentano progetti e pro-
cessi, oltre a un video di Eva Marisaldi ed
Enrico Serotti sulle tappe della sua vita.
Premio Acacia. Esposizione dell'opera
vincitrice di Loris Cecchini.

Fondazione Prada
i largo Isarco 2. Prenotazione obbliga-
toria. Tel. 02.56662634.
Liu Ye, "Storytelling".
Fino al 28 settembre.
Pittore di Pechino, classe 1964, allinea
35 dipinti realizzati a partire dai primi
anni Novanta. Già presentato da Pre-
da Rong Zhai a Shanghai nel 2018, il
percorso affonda nel mondo fiabesco e
dolcemente ironico di un artista che è
giunto a fondere cultura occidentale e
orientale sulla scorta di una formazione
maturata fra Pechino, Berlino e Amster-
dam.
"The Porcelain Room - Chinese Export
Porcelain". Fino al 28 settembre.
Esplora l'impatto delle porcellane ci-
nesi da esportazione sul panorama
d'Occidente. Con pezzi realizzati fra il
Cinquecento e il secolo scorso, si snoda

CINEMA&FOTO
I GEMELLI
DIVERSI

Dopo l'inevitabile periodo di
sospensione, l'Associazione
Seriatese Arti Visive riapre con
i Lunedì dell'Arte, la serie di in-
contri ospitati nella Biblioteca ci-
vica Giacinto Gambirasio in via
Italia 58 a Seriate (provincia di
Bergamo) e che proseguiranno
fino al mese di dicembre. Apre
la serie lunedì 21 alle 21 Rober-
to Mutti con una conferenza sul
rapporto dialettico fra fotografia
e cinema. "Il nastro dei sogni"
racconta — nelle molte imma-
gini proiettate durante l'evento
— analogie, curiosità, storie che
avvicinano due mondi dove gli
italiani hanno svolto un ruolo
fondamentale.
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un viaggio fatto di cultura, commercio e
anche globalizzazione.

Mudec
i via Tortona 56. Biglietti online. Orari:
veneri, sabato e domenica 11-18.
Tel. 02.54917.
Collezione etnografica permanente e
mostra "Il mio letto è un giardino. Mi
cama es un jardín". Selezione di dieci
tessuti delle donne del monte Quichua,
a Santiago del Estero, in Argentina, dove
una comunità di tessitrici ha riscoperto
una antica tradizione tipica della zona
rurale di Quimili Paso.

Museo Diocesano
i corso di Porta Ticinese 95. Orari: lune-
dì-domenica 18-22.
Gauguin Matisse Chagall. La Passione
nell'arte francese dai Musei Vaticani.
Fino al 4 ottobre.
Mostra sul tema della passione con ope-
re di grandi maestra volute da Papa Paolo
VI perla collezione d'arte sacra contem-
poranea dei Vaticani; l'ampio nucleo
francese (visto l'interesse del Papa per
la cultura d'Oltralpe), nacque con questo
scopo: liberare le immagini della chiesa
da modelli stereotipati.

Pinacoteca di Brera
I via Brera 28. Orari: martedì-sabato
9,30-18,30; domenica 14-18,30.
Gratuito con prenotazione obbligatoria.
Dialogo fra due maestri del Settecen-
to. Cristoforo Munari (1667-1720) e
Giacomo Ceruti, detto il Pitocchetto,
(1698- 1767) campioni di bravura nel
cristallizzare la vita dentro nature morte
ai limiti dell'iperrealismo.

Triennale
i viale Alemagna 6. Tel. 02.724341.
Orari: martedì-veneri 17-20,30, sabato
e domenica 11,30-20,30.
Museo dei design aperto gratuitamente;
il Giardino ospita per tutta l'estate un
calendario di eventi all'aperto.

Pirelli HangarBicocca
i via Chiese 2. Orari: venerdì-domenica
10.30-20,30. Ingresso libero.
Tel. 02.66111573.
Trisha Baga. the eye, the eye and the
ear. Fino al 10 gennaio.
Nata a Venice (in Florida) nel 1985 l'ar-
tista di origini filippine è considerata una
delle film-maker e autrici emergenti più
innovative del panorama internazionale;
conquista lo spazio dell'Hangar Bicocca
con un gioco di stanze dove regna un
mix di oggetti, sculture, mobili, rottami,
foto, luci opalescenti e proiezioni video
sovrapposte convulsamente. Riflessione
acuta sullo spaesamento, il bombarda-
mento mediatico, la non-cultura dell'im-
magine. (c.g.)
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QUOTIDIANO DEL LODIGIANO E DEL SLIDMILAND

LA RASSEGNA Alla biblioteca Civica e al castello Mediceo si inaugurano due appuntamenti "in trasferta" della manifestazione milanese

II Photofestival sbarca a Melegnano
per raccontare "il mondo che cambia"
— II tutto che ci circonda emuta
senza sosta immortalato dall'obiet-
tivo di una macchina fotografica.
"Scenari, orizzonti, sfide Il mondo
che cambia" èil titolo dellalSesima
edizione di Photofestival, larasse-
gna di fotografia d'autore in corso
a Milano (ma non solo). Un appun-
tamento organizzato daAif (Asso-
ciazione italiana foto & digital ima-
ging) diffuso a livello metropolita-
no-140 gli appuntamenti aingres-
so gratuito fino ametà novembre
- e che abbraccia anche Melegna-
no. La biblioteca Civica ospita il
Collettivo Milano Fotopoetica,
mentre il castello Mediceo accoglie
le personali di Enrico Sacchetti e
Veronica Benedetti. E tocca alla
collettiva aprirsi al pubblico mele-
gnanese (vernice oggi alle 18; fino
al 24 ottobre). Ci sono un'illustra-

trice, una divulgatrice e un biblio-
tecario che insieme hanno realiz-
zato un progetto fotografico che
mescola narrazione, immagine dal
vero e illustrazione. Milano Foto-
poetica è un viaggio binario tra
realtà e fantasia che si snoda nelle
vie della città. Alle fotografie di
Giuseppe Bartorilla si sovrappon-
gono le illustrazioni di Caterina
Giorgetti, completate dalle dida-
scalie poetiche di Monica Marelli.
Una narrazione firmata da ne au-
tori che si stratifica su un'unica
base: la capacità di arricchire la
realtà con l'immaginazione e lapo-
esia. Enrico Sacchetti, premiato fo-
tografo internazionale, è specializ-
zato in fotografia scientifica e in-
dustriale, interessato in particolare
alle grandi strutture nel mondo
della fisica, astrofisica e astrono-

mia. Dalla sua passione nasce
l'esposizione "Darle-Matte? (verni-
ce al castello Mediceo domani alle
18; fino all'I l ottobre) che ha per
tema i rivelatori, gli acceleratori e
i telescopi: "macchine" complesse
e affascinanti necessarie per pote-
re intraprendere la ricerca sulle
particelle fondamentali come bo-
s eni,quarkeneutrini.Eperinda-
gare la materia e l'energia oscura
mai realmente "viste". Con il titolo-
ossimoro "Prese_nzeAssenti , tratta
da "Il Condominio (stati dirne)", Ve-
ronica Benedetti racconta uno dei
piani che compongono questo edi-
ficio, in ognuno dei quali prende
vita un dialogo tra il corpo dell'arti-
sta, gli oggetti dimenticati e lo spa-
zio circostante. In questa esposi-
zione (vernice sempre al castello
domani alle 18; fino all'il ottobre),

"Via Morghen" del Collettivo Milano Fotopoetica in mostra alla biblioteca

si assiste a un processo in divenire
di un vecchio luogo, di cui presto
rimarranno solo macerie. I tessuti
rinvenuti nello stato di abbandono
e intrisi delle storie trattenute nel
tempo, ritrovano forma e respiro,

guidando l'autrice verso la consa-
pevolezza dell'effimero nella tran-
sitorietà della materia, laliberazio-
ne come nuova rinascita. Per tutti
gli orari: milanophotofestivaiit. ■
Marco Pedrazzini

amwmo

CULTURASSPElTACOLI

Gli auguri del ministro
per il taglio del nastro
della Fotografia etica
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Ossessioni
fotogeniche
ABBIATEGRASSO

Trasformare le proprie ossessioni in arte. Fare
un tuffo nel subconscio per provare a portarlo
in superficie e... fotografarlo. Questo il pre-

supposto della mostra collettiva in arrivo a Palazzo
Stampa, organizzata dall'associazione The Framers
in collaborazione con Crapula Teatro.
Terapie mirate per ossessioni consapevoli è il titolo
dell'esposizione che propone opere realizzate con
diverse tecniche, cercando di raccontare emozioni
e inquietudini attraverso i sensi, «dalle installazioni
interattive alla percezione uditiva, dal video alla si-
mulazione di momenti sociali». Sedici autori partono
dal presupposto che «per ogni ossessione esiste una
terapia, che lo spettatore scoprirà alla fine del percor-
so espositivo», tra provocazioni e idee postmoderne.
La mostra è inserita nel programma di Photofestival
Milano. Inaugurazione i125 settembre alle 18. Aper-
ta fino al 4 ottobre, dalle 10 alle 19.
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EVENTO NEL PROGRAMMA DI PHOTOFESTIVAL MILANO

«Terapie mirate per ossessioni consapevoli»
The Framers, la collettiva a Palazzo Stampa
ABBIATEGRASSO (ufd) L'associa-
zione fotografica The Framers,
insieme all associazione Crapula
Teatro di Abbiategrasso, presen-
ta «Terapie mirate per ossessioni
consapevoli», una mostra col-
lettiva a cura della fotografa
Marzia Rizzo. L'esposizione é
inserita all'interno del program-
ma Photofestival Milano, rasse-
gna dí fotografia d'autore giunta
alla sua quindicesima edizione.
Nel realizzare «Terapie mirate

per ossessioni consapevoli», i fo-
tografi hanno scavato nel loro
subconscio alla ricerca delle pro-
prie ossessioni, trasformando le
rispettive inquietudini in un pro-
getto artistico.
La mostra, infatti, si pone l'in-

tento di far percepire allo spet-
tatore le emozioni provate dagli
autori partendo dalla fotografia
come base imprescindibile e ar-
rivando alla stimolazione di tutta
la percezione sensoriale grazie
all'utilizzo di diverse tecniche:

dalle installazioni interattive alla
percezione uditiva, dal video alla
simulazione di momenti sociali.
Per ogni ossessione esiste una
terapia, che lo spettatore sco-
prirà alla fine del percorso espo-
sitivo. Una mostra di stampo
postmodernista, a tratti provo-
catoria, che colpirà per i temi
trattati in modo originale.
In tutto esporranno sedici au-

tori: Valeria Bartolone, Enzo
Mangalaviti, Mauro Rota, Elisa-
betta Ambrosio, Diego Brambil-
la, Mirko Bott, Daniela Penna,
Christian Troiano, llde Mancuso,
Riccardo Carpi, Claudia Eliza-
beth Torres, Lucia Zanini, Si-
mone Macchi, Giancarla Pan-
cera, Massimo Rossi e Matteo
Cervone.

L'inaugurazione si tiene oggi
alle 18 presso Palazzo Stampa di
Abbiategrasso (Alzaia Naviglio
Grande 14). La mostra sarà vi-
sitabile fino al 4 ottobre, dalle 10
alle 19.

:=~,:r "~. :i-' ._-. .

«Cinque nuovi positivi: l'attenzione resti alta»
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Si parte questo sabato con una mostra fotografica in via Camperio ma l'agenda è ricchissima di appuntamenti

Torna in città la kermesse Monza Music Week
MONZA (dms) Far uscire le note
musicali dagli spazi consueti per far
vivere piazze e strade, per far vi-
brare il cuore di cittadini, appas-
sionati e semplici curiosi.
E' questo lo spirito che alimenta

la kermesse Monza Music Week,
organizzata dall'assessorato alla
Cultura guidato da Massimiliano
Longo insieme ad associazioni ed
enti come Aif (l'associazione ita-
liana foto & digital imaging), l'as-
sociazione Variazioni sul tema, Dif-
fusione arte e eventi, Eventificio,
Orchestra sinfonica Giuseppe Verdi
di Milano, teatro Binario 7 e il
sistema bibliotecario urbano.

Famiglie, amanti della musica,
turisti e bambini potranno contare
su un programma davvero intenso.

«Si parte questo fine settimana,
sabato, con un incontro tra foto-
grafia e musica - ha spiegato il
sindaco Dario Allevi - L'evento si
chiama Tutte le note della musica e
si terrà nella Galleria civica di via
Camperio. Poi si prosegue il giorno
seguente con l'evento nazional po-
polare Mille chitarre in piazza, il
maxi-raduno, che quest'anno sarà
gestito per garantire il distanzia-

mento sociale, taglierà il traguardo
della quarta edizione. Si partirà alle
16.30 per permettere nel primo po-
meriggio la benedizione del Duomo
da parte dell'arcivescovo Mario
Delpini in occasione della festa del
beato Luigi Talamoni».
E poi da sabato prossimo, la ker-

messe si arricchirà di altri impor-
tanti eventi come la giornata del
pianoforte, street pianos, con gli
strumenti musicali a disposizione
di tutti. Poi una vera e propria
maratona nei musei civici con otto
ore di musica di alta qualità. Sem-
pre sabato nei giardini della bi-
blioteca di Cederna si terranno del-
le bellissime letture e dei laboratori
creativi per bimbi dai sei ai dieci
anni. Sabato 10 ottobre, in serata, si
svolgerà un concerto davvero im-
perdibile in Duomo.
«Siamo onorati di ospitare l'or-

chestra sinfonica Giuseppe Verdi -
ha continuato il primo cittadino - Si
festeggerà la fine dei lavori di re-
stauro confermativo che hanno
coinvolto la Basilica. Ma ci sarà un
momento commovente. Si ricor-
deranno le vittime monzesi del Co-
vid-19 che dall'inizio dell'emergen-

za sanitaria sono oltre 200. Gli even-
ti si sposteranno poi al Binario 7 con
il viaggio musicale L'Orient express
in musica alle 21. La domenica
successiva piazza Roma si trasfor-
merà in una location per esibizioni
live. Sono tutti momenti belli da
gustare». Tutto, ovviamente è stato
pensato e realizzato seguendo le
norme anti-Covid.
«Siamo riusciti a promuovere un

programma ricchissimo - ha chia-
rito l'assessore Massimiliano Longo
- Abbiamo appena chiuso Monza in
acquerello e ora tocca alla musica.
Tutto nasce per dare ancora più
valore al concorso internazionale
Rina Sala Gallo, che quest'anno
purtroppo non si potrà svolgere
come di consueto ogni due anni.
Però ci sono delle belle novità:
come la prima in città del Pho-
tofestival, evento nato a Milano che
approda nella città di Teodolinda,
che porterà un confronto per im-
magini tra musica classica e jazz. E
poi il grande ritorno di Mille chi-
tarre in piazza, sebbene con le do-
vute limitazioni. Altra grande novità
la presenza della Verdi. Un grazie,
ovviamente alle biblioteche citta-
dine e al Binario 7».
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del Sud-Ovest Milanese

I ARCHITETTURE STRAORDINARIE

GIANNI CALASSI
LIGHT & DAY
L'Artista nelle circa 35 fotografie ci propone una maestosa
e abbagliante prospettiva nell'osservazione dell'architettura
delle nostre città, in un suggestivo percorso di luce e ombre
che spesso si accosta alla pittura metafisica

I a stagione autunnale
della Galleria Arteu-

 . topia - Après-coup
Arte si apre con la mostra del
fotografo Gianni G. Galassi.
Light and day — Architetture
straordinarie, in mostra pres-
so la Galleria Arteutopia, via
Privata della Braida 5 a Milano,
tra le mura di Après-coup,
narra di come la cultura con-
temporanea lascia agli artisti il
compito di rimodellare il tem-
po, lo spazio e le forme del reale
con una libertà che stimola e
ridefinisce gli strumenti: Foto-
grafia, grafica, e un segno quasi
pittorico, si incontrano e-si divi-
dono in un linguaggio che non è
solamente "figurazione" e

trasposizione estetica: Ad una
lettura più attenta si scorgono
tutti i motivi di complessità e di
ansia che attraversano il nostro
tempo. La mostra di Galassi
rientra nell'ambito della 15e-
sima edizione di
PH OTOFE STI VAL 2020.
Le immagini saranno tutte
accompagnate, in didascalia,
dal nome del manufatto e
dell'architetto. Gianni Galassí,
si confronta con la fotografia
all'intersezione tra racconto,
simbolo e illusione. Luoghi reali
e immaginari, palazzi che
incrociamo ogni giorno e non
vediamo, silenzi che annegano
nei colori e nelle forme di una
città ideale. Le geometrie sec-

che e silenziose delle fotografie
prendono forma da prospettive
e particolari, dove però riu-
sciamo a riconoscere i dettagli
di un balcone o di un cielo folle-
mente blu dietro una parete,
come il cielo dietro le teorie di
nitidi balconi che è già inelut-
tabile passato, archeologia
metropolitana in un futuro pre-
sente. L'Autore declina il suo
alfabeto artistico alla luce che
crea e nasconde, dove la pro-
spettiva diventa illusione, e la
narrazione si coagula nella cele-
brazione dell'Immagine, auten-
tico moloch del nostro tempo.

di Silvia Meloni

Galleria Arteutopia
Après Coup Arte
Via privata della 13raida n. 5
tel. 02 3824 3105
Mostra visitabile da
martedì a sabato dalle ore
16.30 alle 24.00 - Chiuso
domenica e lunedì
Ingresso libero
sitoweb: www.arteutopia.it
www.apres-coup.it

MINO
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MILANO

VALLARIo
AL PHOTOFESTIVAL

Esprime una sorta di
"eredità affettiva" la pine-
rolese Manuela Vallario
ammessa al 15°  Milano
Photofestival in calenda-
rio sino al 15 novembre.
Non a caso l'ha definita
"Sulle orme di mio padre",
la personale che la vede
esporre, sino al 10 ottobre
nella biblioteca Fra San
Cristoforo, una tra le loca-
tion che accolgono la ras-
segna. Foto modificate co-
lorando a mano gli origi-
nali realizzati dal padre
Luigi, classe 1928, appro-
dato a Torino negli Anni
'50 come fotografo ritocca-
tore, capace di dare colore
secondo gli usi del tempo
al bianco e nero. «Mi sono
imposta di apprenderla
quella tecnica che altri-
menti rischiava di perder-
si». Usa abitualmente il di-
gitale Vallario, ma ha pre-
so confidenza con la came-
ra oscura («l'ho ricavata in
casa») e le pellicole, tante,
testimoni del lavoro del ge-
nitore. Sviluppandole ha
ricostruito su carta un te-
nero albo dei ricordi ritoc-
cato «impiegando i mate-
riali di allora, matite colo-
rate e pastelli ad olio».

()stana Arte, cultura, scienza
l'evolusione ringrazia il DNA g= k~tex`t,
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PRIMA DI SCENDERE
FOTO DEL MESE

Testo e foto di Silvia Grippa e Giorgio Zara

In Sardegna li chiamano genti arrubia, la gente rossa. I fenicotteri rosa sono una delle immagini che più
distinguono questa regione. Ammirarli è uno di quei momenti che si conservano come un ricordo indelebile. In
un piccolo specchio d'acqua, bordato di vegetazione palustre, un gruppo di snelli ed eleganti uccelli dalle ali

rosa disegna un cuore sull'acqua scura, esprimendo la bellezza di questa terra antica. Una terra piena di magia,
ma anche minacciata dall'uomo e dalla sua azione, come racconta la mostra 164 piedi - Sardegna dallo Zenit

al Nadir con le nostre fotografie aeree. Dal 2g ottobre al 15 novembre all'Oxy.gen di Bresso (MI), nell'ambito del
Photofestivat 2020, che si tiene dal? settembre a Milano e in diverse città lombarde. Un festival atteso dalla

primavera e rimandalo a causa del Covid-ig, con 140 rassegne fotografiche in due mesi
(mappa dei luoghi e date delle esposizioni sul sito milanophotofestival.it).

n  photofestivalmilanomilanophotofestival
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Almanacco -) L'agenda

BASSANO DEL GRAPPA (VI)
PIRANESI, ARCHITETTO SENZA TEMPO

L'omaggio a Giambattista Piranesi propone tutti i capolavori
grafici dell'incisore e teorico dell'architettura che fanno parte
del patrimonio delle raccolte bassanesi, affiancati dalla serie
delle Carceri d'Invenzione (dalla Fondazione Cini).
DOVE Musei Civici, Palazzo Sturm, via Schiavonetti 40 - QUANDO
Fino al 19 ott - INFO Tel. 0424.519940; museibassano.it •*

01

02

03BOLOGNA
COME CAMBIA LA DONNA NEL MONDO

La mostra Women: un mondo in cambiamento propone un
viaggio nella condizione femminile che attraversa ogni latitudine
con l'obiettivo dei reporter della National Geographic Society.
A un secolo dal suffragio universale negli Usa.
DOVE Chiesa S. Maria della Vita, via Clavature 8-10 - QUANDO
Fino al 13 set - INFO Tel. 051.19936343; genusbononiae.it •*

MOSTRE
SU MISURA

DALLE ANTICHITÀ ETRUSCHE A BOLOGNA E NAPOLI AL MITO DI
ULISSE A FORLÌ, PASSANDO PER LA CRACKING ART A
SAN BENEDETTO DEL TRONTOLTOURI IGCLU .IF/EVENTI

Una installazione dell'artista contemporaneo Felice Levini perla mostra Visioni e geografre allestita al Chini Museo,
a villa Pecori-Giraldi di Borgo San Lorenzo (Fi).

BOLOGNA
ITINERARIO NELLE TERRE ETRUSCHE

La mostra Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna riunisce circa
1.400 oggetti provenienti da più di 60 musei ed enti di ricerca
archeologica italiani e stranieri, messi in dialogo con la
ricchissima collezione etrusca del museo civico stesso.
DOVE Museo archeologico, via dell'Archiginnasio 2, - QUANDO
Fino al 29 nov - INFO Tel. 051.7168807; etruschibologna.it •

82 TOURING SET 2020

O '! BORGO SAN LORENZO (FI)  GEOGRAFIE D'ARTISTA
Visioni e geografre, curata dal direttore del Chini Museo
Alessandro Cocchieri, in oltre 40 opere traccia una grande
mappa "concettuale" e "ricognitiva" dei molteplici linguaggi
utilizzati dall'artista contemporaneo romano Felice Levini.
DOVE Chini Museo, villa Pecari Giraldi, p.le Lavacchini - QUANDO
Fino al 30 set - INFO Tel. 055.8456230; chinimuseo.it •
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Almanacco —> L'agenda

LISSONE (MB)
HARDING E LA PITTURA PROCESSUALE

Premio Lissone 2018, l'artista contemporaneo Alexis Harding,
esponente della "pittura processuale", propone con Skin Deep
una serie di opere che rispecchiano un modus pingendi
centrato sulla superficie e sulla struttura della pennellata.
DOVE Mus. d'Arte Contemporanea, viale E. Ancona 6 - QUANDO
Fino al 27 set - INFO Tel. 039.2145174; museolissone.it •A

n MODENA
LE INSTALLAZIONI DI GEUMHYUNG JEONG

La rassegna Geumhyung Jeong. Upgrade in Progress è la
prima personale dell'artista contemporanea coreana in Italia e
propone un'installazione site specific di robot a controllo
remoto che trasformano le sale in un unico palcoscenico.
DOVE FMAV - Palazzina dei Giardini, corso Cavour 2 - QUANDO
Fino al 20 set - INFO Tel. 059.2033166; fmav.org •*

Lekythos, ceramiche attiche a figure nere esposte a Napoli per Gli Etruschi e il MANN; Upgrade in progress (2020), di Geumhyung Jeong a Modena.

14 MILANO
UN PHOTOFESTIVAL DIFFUSO

Dopo il rinvio causa pandemia, con il titolo Scenari, orizzonti,
sfide. Il mondo che cambia la XV edizione del Photofestival
affianca alle mostre fotografiche un ampio palinsesto di
incontri, presentazioni, letture, analisi di portfolio, workshop.
DOVE Sedi diverse a Milano e in altre città lombarde
QUANDO 7 set-15 nov - INFO www.milanophotofestival.it •

MILANO
LA PASSIONE NELL'ARTE FRANCESE

La mostra Gauguin, Matisse, Chagall. La Passione nell'arte
francese dai Musei Vaticani presenta una selezione di 20
capolavori di artisti quali Paul Gauguin, Auguste Rodin, Marc
Chagall ed Henri Matisse sul tema della Passione di Cristo.
DOVE Museo Diocesano, piazza S. Eustorgio 3 - QUANDO Fino
al 4 ott - INFO Tel. 02.89420019; museodiocesano.it •

'6 MODENA
DIALOGO ALL'ORIGINE DELLA FOTO

Con la personale La luce, la traccia, la forma Mario Cresci ha
creato un dialogo con L'impronta del reale. W. H. Fox Talbot
alle origini della fotografia che le Gallerie Estensi dedicano
all'inventore della fotografia su carta.
DOVE FMAV, AGO - Chiesa di S. Nicolò, via J. Berengario 20
QUANDO Dal 12 set - INFO Tel. 059.6138098; fmav.org •*

84 TOURING SET 2020

18 MONTE VIDON CORRADO (FM)
I PAESAGGI MARCHIGIANI DI LICINI

La mostra La regione delle madri. I paesaggi di Osvaldo Licini
indaga il rapporto tra Licini e il paesaggio marchigiano, le
vedute francesi e quelle svedesi, le fonti pittoriche e quelle più
squisitamente letterarie.
DOVE Centro studi e museo Osvaldo Licini - QUANDO Fino all'8
dic - INFO Tel. 334.9276790; centrostudiosvaldolicini.it •

19 NAPOLI
MARINA ABRAMOVIC E SANTA TERESA

Con Estasi la Sala delle Carceri del castello offre un'esperienza
artistica centrata sul ciclo di video The Kitchen. Homage to
Saint Therese ispirato a S. Teresa d'Avila e realizzato da
Marina Abramovié, maestra della performance art.
DOVE Castel dell'Ovo - QUANDO Dal 5 set - INFO Tel.
02.92965790; vanitasclub.org •

20 NAPOLI
SULLE ORME DEGLI ETRUSCHI

La mostra Gli Etruschi e il MANN attraverso oltre 600 reperti
propone un percorso di indagine che, sulle orme degli
insediamenti etruschi, cerca di ricostruire su un arco temporale
di sei secoli le fondamenta storiche di questa popolazione.
DOVE MANN - Museo Arch. Nazionale - QUANDO Fino al 31 mag
2021 INFO coopculture.it; museoarcheologiconapoli.it •
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Roma, Chiostro
del Bramante
II contrasto tra
l'architettura cinquecentesca
del Chiostro e le opere (una
novantina) intrise di ironia,
denuncia, protesta di Banksy
è davvero suggestivo.
H percorso espositivo mostra
le tecniche più usate dall'artista
"sconosciuto": stencil, stampe `(
su carta o tela, spray, olio, E
acrilico. chiostrodelbramante.it
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■ dal 18 aI 27/9
COUS COUS
San Vito lo Capo (TP)
Vi aspettano i campionati di Cous
Cous, con le sfide a tempo tra gli
chef, showcooking, degustazioni e,
in piazza Marinella, teatro e stage di
danze etniche. www.couscousfest.it

•dal 18 aI 20/9
BEACH VOLLEY
Bibione (VE)
Si gioca! E quest'anno la Beach Volley
Marathon è più emozionante che mai
per atleti e spettatori. A sfidarsi anche
una nuova categoria, 2X2 misto.
www.beachvolleyrnaratbon.it

teatro del c ia ogo
Genova, Porto Antico

Dodici rappresentazioni teatrali e poi una
trentino di eventi tra concerti, performance

di danza, workshop, showcooking per
Suq, festival dell'integrazione possibile,
che è anche uno dei più green d'Italia e

plastic free. www.suggenova.it

FESTIVALETTERATURA
Mantova
Il Festival si reinventa e si fa
in quattro con eventi dal vivo,
in streaming, con la radio e la
pubblicazione di un almanacco.
www.festivaletteratura.it

■ dal 17/9 al 30/5

LIGABUE
Parma, Palazzo Tarasconi

Lo sguardo di Ligabue,
angosciato, impotente, spesso

pieno di dolore eppure
appassionato della vita è quanto

mai attuale. www.fondazione
archivioligabue.it

Ridai 7/9 aI 15/11

PHOTO
FESTIVAL
Milano
Il mondo che cambia:
protagonisti, scenari,
orizzonti... e anche una
riflessione profonda sul
ruolo della fotografia.
milonophotofestival.it

\lai iIilr thrri icarnli
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FOTOGRAFIA
DI LAURA LEONELLI

NEI MUSEI E NELLE GALLERIE

Credevamo fossero canzonette, era la storia d'Italia
PESARO. Agli estremi due abbracci indimenticabili,
quello di Domenico Modugno e quello di Paolo Rossi.
Tra 111958 e il 1982 abbiamo cominciato a volare nel cielo
dipinto di blu e siamo diventati campioni del mondo.
Venticinque anni di canzoni ed eventi straordinari. Sul
doppio pentagramma della musica e della fotografia di
cronaca la mostra ripercorre la storia italiana, dalla pro-
testa studentesca, e nel 1967 Gianni Morandi cantava

C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Sto-
nes, agli anni '80 di Donatella Rettore. E in pieno disim-
pegno credevamo davvero che il mondo fosse Splendido
splendente. E credevamo che fosse per sempre.

Noi. NON ERANO SOLO CANZONETTE. Pesaro,
Palazzo Mosca - Musei Civici / Museo Nazionale Rossini
(www.mostranoi.it). Fino all'il ottobre.

Atte 139
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FOTOGRAFIA
in Italia

A Leena Saraste. Rashidiyeh, ottobre, 1980. © Francesca Woodman, Untitled, New York, 1979-80.

Biennale donne, le pioniere dell'impegno e del coraggio
FERRARA Bello quel verbo, attraversare, che sa di viaggio
e di destino e legato all'immagine parla al femminile, per-
ché davvero le donne hanno attraversato la fotografia lun-
go cammini diversi, coraggiosi, spesso dolorosi, quasi sem-
pre estremi. Forse per questo la 18°  edizione della Biennale
donna, a cura di Angela Madesani, ha scelto di ricostruire
un trentennio decisivo nella storia della fotografia e dell'e-
mancipazione, così strettamente legate, e ha accostato foto-
grafe molto distanti, ma unite dal ruolo di pioniere. Diane
Arbus, tanto per cominciare, regina dell'esplorazione più
oscura e sofferta di sé, quindi la magnifica Chiara Samu-
gheo, che negli anni '50 ha ritratto le tarantolate del Salento.
E ancora Lori Sammartino, che nel 1961 realizzò il volume

La domenica degli italiani, con introduzione di Ennio Flaiano,
e poi Carla Cerati, sue le straordinarie immagini di Morire di
classe, e ancora Letizia Battaglia e il suo sguardo sul mondo
femminile dentro e contro il mondo mafioso, quindi Lisetta
Carini, Francesca Woodman, Leena Saraste e Françoise
Demulder, fotoreporter e prima donna a vincere il World
Press Photo nel 1977. Un caso se l'immagine fosse quella
di un'altra donna, palestinese, che in una Beirut in fiamme
mostrava le mani inermi a un militare armato e senza volto?

ATTRAVERSARE L'IMMAGINE. DONNE E FOTOGRAFIA TRA GU ANNI
CINQUANTA E GU ANNI OTTANTA. Ferrara, Pala77ina Marfisa
(www.biennaledonna.it). Dal 22 settembre al 22 novembre.

Scenari, orizzonti e sfide al ritmo del Photofestival

Una foto di Franco Fontana del 1970,
nella collettiva ll rigore dello sguardo.

140 Arte

MILANO. Finalmente l'abbondanza
e l'euforia per gli occhi che tutto pos-
sono esplorare dopo mesi di clausura.
Con questa voglia di oltrepassare ogni
confine, storico e geografico, si apre la
15°  edizione di Photofestival, cura-
ta da Roberto Mutti. Un calendario
generoso, 140 mostre da settembre a
novembre, che quest'anno oltrepassa
i confini di Milano e raggiunge Lecco,
Monza, Pavia, Varese. Partenza eccen-
trica, dunque, con la mostra storica Il
fiume Adda. Di immagine in immagine,
tra tempo e luce, al Palazzo delle Paure
di Lecco, e arrivo manzoniano in città
tra le fotografie più celebri degli archi-
vi di Stato americani, La Guerra tota-
le, raccolte alla Casa del vetro. Molti
cambi di temperatura, dalla collettiva

Il rigore dello sguardo, con le immagini
dell'archivio della Fondazione 3M,
al gioco pop delle Lattine di strada, sor-
prese da Vittorio Valentini, fino alle
Strade di pietra, classico pavé milanese,
raccontato da Stefano Porro perla Ca-
sa dell'Energia e dell'Ambiente-Fon-
dazione Aem. Oltre si torna in provin-
cia, a Pavia, per sentire la vitalità e la
bellezza delle immagini che Maria
Cristina Anelli, Giancarla Pancera e
Francesca Moscheni hanno dedica-
to agli oggetti conservati nel Museo
della Tecnica Elettrica. Titolo, Nel cuo-
re del museo. E tutto sembra animarsi.

PHOTOFESTIVAL 15TH. Milano, sedi varie
(www.milanophotofestival.it).
Dal 7 settembre al 15 novembre.
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Ren Hang,
Ia Cina a nudo
MILANO. Arriva per la
prima volta a Milano Ren
Hang (1987-2017) e quella
virgola nel titolo sembra al-
ludere alla delicatezza del
personaggio e al suo rap-
porto quotidiano con la fo-
tografia. Come una serie di
frasi coordinate, le imma-
gini ricostruiscono la car-
riera di uno degli artisti più

Ren Hang, 2014.

significativi della nuova
generazione cinese. Tema,
il nudo, là dove nudità,  cs
sualità, fragilità, bellezza,
desiderio formano un uni-
co discorso  contro il regime.
Una ventina i libri, autopro-
dotti da Ren Hang. Quasi il
diario di una malinconia,
my dog la chiamava, che lo
ha accompagnato al guin-
zaglio fino alla morte.

REN HANG,PHOTOGRAPHY.
Milano, Fondazione Sozzani
(fondazionesozzan i. org).
Dal 13 settembre
al 29 novembre.

141
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MOSTRE, LIBRI, ANTICIPAZIONI, PROGETTI, DEBUTTI.

ALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE QUESTO MESE

di DANILO ASCANI, CHIARA CHIAPPARGLI e PATRIZIA PICCININI

\TPR\
COUT R

ABITI, DIMORE, GIARDINI.
IL GENIO DI FEDERICO FORQUET

IN UN LIBRO CULT

Prima ha trionfato con l'alta moda.
Poi, quasi in segno di protesta
per l'avvento del prêt-à-porter,

si è distinto come abile decoratore
e paesaggista. In questo volume

c'è l'universo di Federico Forquet,
attraverso il racconto di Hamish

Bowles e le foto di Guido Taroni,
autore della nostra cover: Federico

Forrquet, pp. 304, €73. rizzolirastt.com
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RIFLESSIONE INTENSA
PHOTOFESTIVAL
Varie sedi, Milano. Dal 719 al 15111
La quindicesima edizione della rassegna
dedicata alla fotografia d'autore ha per titolo
Scenari, orizzonti, sfide. Il mondo che cambia.
In mostra gli scatti di grandi artisti: Franco
Fontana, Martino Lombezzi e Annamaria Tulli
(qui, Donna Lorda). milanophotofestival.it
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WHERE I INIZIATIVE & EVENTI

La titunno
caldo della moda
e dell'arte
Dopo lo stop nel calendario delle fiere e
delle manifestazioni in città, dal Salone del
Mobile alle sfilate di giugno, a settembre la
moda torna protagonista con le fiere prêt-à-
porter e accessori, che faranno un tutt'uno
con la Fashion Week. Un ricco calendario
di manifestazioni a conferma della vitalità
della filiera fashion and lifestyle italiana. E si
confermano anche i grandi appuntamenti
dell'arte e della fotografia, con una proposta
di eventi diffusi in città e non solo. Qui di
seguito un calendario dei più importanti
appuntamenti del mese.

18 WHERE MILAN I SETTEMBRE 2020

8-9 SETTEMBRE
Fieramilano ((Rho)

♦ Milano Unica
Un punto di riferimento per il settore tessile e accessori,
appuntamento annuale per i professionisti della moda orientati
all'alta qualità e all'innovazione. Un'edizione fisica, quella del
2020, che inaugura la riapertura della stagione fieristica e che
vede la partecipazione di oltre 200 aziende.
www.milanounica.it

7-13 SETTEMBRE
varie locatíon

Milano Art Week
Giunta ormai alla sua quarta edizione,
la "settimana dedicata all'arte moderna
e contemporanea" promossa dal
Comune di Milano pone al centro
dell'interesse mostre personali
e collettive, performance e talk,
includendo la grande iniziativa della
fiera internazionale d'arte moderna e
contemporanea Miart, quest'anno in
un'esclusiva veste digitale.
milan oartweek. co m un e. m ilano.i t

7 SETTEMBRE-15 NOVEMBRE
varie location

Milano Photofestival
15esima edizione della rassegna di fotografia
d'autore dal titolo "Scenari, orizzonti, sfide. II mondo
che cambia": 140 le mostre in programma, con un
palinsesto diffuso in città, nell'hinterland e in alcune
province lombarde. Gli spazi espositivi del festival
includono gli ambiti ufficiali di gallerie d'arte, musei,
biblioteche e sedi municipali, ma anche spazi non
istituzionali coree negozi e show-room.
www.milanoph otofestivaLit
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Page 60 of 68

IMAGING
PHOTOFESTIVAL, RIPARTE
LA MILANO DEGLI EVENTI
Al via la XV" edizione della kermesse fotografica che
coinvolge il capoluogo e alcune province lombarde.
Sono 140 le mostre allestite fino al 15 novembre.

H
a preso ufficialmen-

te il via il 7 settem-
bre la XV- edizione
dei Photofestival, un
appuntamento im-

perdibiie per tutti gli appassionati
di fotografia, oltre che per chiunque

voglia avvicinarsi a questa meravi-

MARCO DI LERNIA
Presidente AIF -Associazione
Italiana Foto& Dgital Imaging

I2li 58

gliosa arte visiva, A deliziare occhi (e mente) sono 140

mostre fotografiche in oltre due mesi di programmazio-
ne con un palinsesto diffuso che abbraccia l'intera Città
Metropolitana di Milano e coinvolge diverse località del-
la Lombardia. Il Photofestival è la più importante e ricca
rassegna milanese di fotografia d'autore e giunge alla
quindicesima edizione con rinnovato entusiasmo. Dopo
[Inevitabile slittamento dal tradizionale periodo prima-
verile all'autunno a causa dell'emergenza sanitaria, la
manifestazione, che oraè in programma dal7settembre
ai 15 novembre 2020, assume un significato particolare
e si pone come un'occasione di ripartenza per la città di
Milano e la sua linfa vitale culturale.
«L'edizione 2020 di Photofestival è particolarmente im-
portante perché, dopo l'emergenza Covid, rimette in
moto la Grande Milano degli eventi diffusi sul territorio»,
ha dichiarato Carlo Sangalli, Presidente Confcommer-
cio. «È una manifestazione pensata per la componente
professionale della fotografia ma coinvolge i due macro-
settori strategici, turismo e cultura, che sono stati tra
quelli più penalizzati dal lockdown. Settori che vanno
sostenuti con forza e continuità perché sono vitali perla
ripresa economica del nostro Paese».
Il titolo dell'edizione 2020 - "Scenari, orizzonti, sfide, Il

mondo che cambia." - è il grande tema di questo mo-
mento storico unico, che ha lasciato un segno indelebile
nelle nostre vite, modificando approcci e percezioni.
Nonostante le molte difficoltà legate a questo periodo
complesso e critico, l'organizzazione di Photofestival,
sotto la direzione artistica di Roberto Motti, ha saputo
dare forma a una rassegna all'altezza delle aspettative,

grazie al prezioso lavoro svolto con gli operatori culturali, i
galleristi, i musei, gli autori che hanno creduto nel proget-
to, arricchendo il palinsesto dal punto di vista numerico

e qualitativo.
Il programma della manifestazione spezia come sempre
tra personali e collettive di autori di fama internaziona-

a cura della Redazione

le, fotografi professionisti e talenti

emergenti, proponendo generi mol-
to vari: dal ritratto allo still-life, dallo
sport alla natura, dalla ricerca alla
fotografi a di viaggio.
Da segnalare due importanti col-
lettiva La prima è "Sguardi a fior di
Pelle", dal 5 al 25 ottobre al Centro
Culturale di Milano, che raccoglie
un panorama di importanti autori
italiani e internazionali. La seconda
è "IL rigore dello sguardo" dall'l al 15
ottobre a Palazzo Castiglioni che
raccoglie opere dell'archivio della
Fondazione 3M realizzate in epoche
diverse.
Consistente il contributo femminile
al programma di questa edizione,
che vede la presenza di 41 mostre
personali di fotografe, 21 mostre col-
lettive che coinvolgono circa 70 au-
trici, e18 curatrici,

I luoghi espositivi di Photofestival
spaziano come sempre dagli am-
biti ufficiali dl gallerie d'arte, musei,
biblioteche e sedi municipali, a spa-
zi non istituzionali come negozi e
show-room, per ampliare il numero
dei fruitori. Cuore pulsante del circu-
ito si conferma ancora una volta Pa-
4v70 Castiglioni sede di Confcom-
marcio Milano, manifesto artistico
delPArt Nouveau, denominato il "Pa-
lazzo della Fotografia" di Photofesti-

val, che ospita alcune delle esposi-
zioni più interessanti in programma.
Da rilevare l'ulteriore diffusione del
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progetto che dal territorio metro-
politano milanese si amplia sino a
includere le province lombarde di
Lecco. Monza, Pavia e Varese.
Accanto alle mostre, è previsto un
programma di eventi e attività di
coinvolgimento con incontri, presen-
tazioni, letture portfolio e workshop
pensati per parlare alle nuove gene-
razioni, oltre che agli appassionati di
fotografia. (v. programma eventi)
Novità assoluta di questa quindice-
sima edizione è la mappa dei luo-
ghi di Photofestival, per orientarsi

I PREMI AIF 2020
IL Premio AIF alla Carriera viene
assegnato quest'annoaNino
Migliori, "per la straordinaria
capacità di indagare nei meandri
del linguaggio fotografico dando
vita a una ricerca coraggiosa,
audace,spavalda, ca pace di
portare l'immagine sui conf ini di
un'espressività mai seriosa e ricca
invece di vitalità",
iL Premio AIF 2020 Nuova Fotografia
è assegnato ad Angelo Anzatone,
"per la serietà e la costanza con
cui si sta affermando nei mondo
delfotogiornalt smocercando
sempre tematiche complesse
e non scontate affrontate con
autentica partecipazione e uno
st ile caratterizzato da una decisa
impronta personale".

QUANTITÀ
E QUALITÀ
"Scenari,
orizzonti, sfide.
II mondo che
cambia".

La XV" edizione
di Photofestival
ospita il vasto

quanto prezioso
contributo di
autori di fama

Internazionale,
fotografi
professionisti

e talenti
emergenti.

facilmente in città alla ricerca delle mostre. Altra novità
introdotta in questa edizione è il Premio "Le immagini ri-
legate" per il miglior libro fotografico dell'anno, cui Pho-
tofestival ha deciso di dare vita per mettere a confronto
le diverse realtà di questo prodotto editoriale. Il vincitore
sarà proclamato da un'apposita giuria in occasione dell'i-
naugurazione della mostra dedicata.
«Tagliare il traguardo di quindici edizioni è senza dubbio
per noi motivo di orgoglio», ha detto il Direttore Artistico

Roberto Mutti. «In un anno difficilissimo come questo,
ha un significato particolare perché conferma la corret-
tezza della nostra politica culturale da sempre inclusiva
e attenta a proporre progetti di qualità anche nelle zone
periferiche. Nonostante tutto quanto è successo in que-
sto tragico 2020, abbiamo ribadito i nostri punti fermi
come la proposta del catalogo cartaceo stavolta arric-
chito dalle mappe cittadine per meglio programmare le
visite, l'idea di inserire ad ogni edizione qualcosa di nuo-
vo (quest'anno il premio al miglior libro fotografico), la
ricchezza di un programma che include anche incontri,
workshop, Letture portfoli e, non da ultimo, la disponibili-
tà ad accogliere nuovi talenti da affiancare agli autori già
affermati».
«Nei momenti e nelle situazioni più difficili della nostra
storia la fotografia, o meglio, le storie per immagini rac-
contate dai fotografi hanno svolto un ruolo centrale per
documentare, sensibilizzare e stimolare la rinascita», af-

ferma Marco Di Lemia, Presidente di AIF - Associazione
Italiana Foto & Digital Imaging , «Questa XV" edizione di
Photofestival, fortemente voluta dai sui organizzatori, è

un appuntamento ancor più significativo in un 2020 se-
gnato dall'emergenza: rappresenta, perla città di Milano,
un'occasione di ripartenza che AIF è orgogliosa di poter

condividere. Tengo a sottolineare che grande merito va
riconosciuto alle aziende di AIF che hanno sostenuto il

Page 61 of 68

progetto di quest'anno nonostante
le criticità che hanno dovuto e che

stanno ancora affrontando, doven-
do operare delle scelte in relazione
alle risorse e agli investimenti in un
2020 così imprevedibile.
Fra le diverse attività sostenute
dall'associazione Photofestival è
indubbiamente un punto cardine:
il nastro obiettivo è infatti quello di
promuovere la cultura dell'immagi-

ne e dare vita a nuove riflessioni sul-
la fotografia e sul suo ruolo, cultura-
le, ma anche comunicativo, sempre

più importante nella nostra società
e in un mondo che cambia. Anche
nel periodo più drammatico dell'an-

no, durante il lockdown, abbiamo
constatato come gli appassionati di
fotografia siano stati molto attivi in
rete presentandosi puntualmente
alle tantissime iniziative e agli even-
ti in tema che sano stati organizzati

dai vari operatori del settore, sono
quindi convinto che Photofestival
2020 sarà un grande successo come
e forse più di quanto avvenuto nelle
precedenti edizioni»,

ROBERTO MUTTI
Storico, critico e docente di
fotografia presso l'Accademia
del Teatro alla Scala e
l'Istituto Italiano di Fotografia

di Milano.
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PHOTOFESTIVAL
15^ EDIZIONE
FINO AL 15/11/2020 MILANO

È un inedito
palcoscenico
autunnale quello
pronto ad accogliere

la quindicesima edizione di Photofestival,
la rassegna di fotografia d'autore che
tradizionalmente anima la primavera
culturale milanese: dopo la decisione di
rinviare la manifestazione dal 07 settembre
al 15 novembre 2020 a causa dell'emergenza
coronavirus, questa edizione assume un
significato importante, perché rappresenta
un'occasione di ripartenza per la città e
perla sua linfa vitale culturale. Quest'anno
il tema del festival è "Scenari, orizzonti,
sfide. Il mondo che cambia". In questi mesi
l'organizzazione di Photofestival, sotto la
direzione artistica di Roberto Mutti, si è
impegnata per offrire una proposta all'altezza
delle aspettative, nonostante le molte
difficoltà organizzative e finanziarie legate
a questo periodo così complesso, e grazie al
lavoro collettivo svolto con operatori, galleristi
e autori, che hanno creduto nel progetto, è
ora in grado di annunciare un programma
di ottimo livello, per numeri e qualità delle
proposte. 140 le mostre fotografiche previste,
inserite in un circuito capillare che abbraccia
l'intera Città Metropolitana di Milano, sino
a toccare alcune Province lombarde: Lecco,
Monza, Pavia e Varese. Accanto alle mostre è
previsto un programma di eventi e attività di
coinvolgimento con incontri, presentazioni di
libri, letture portfolio e workshop pensati per
parlare alle nuove generazioni, oltre che agli
appassionati di fotografia.
Info: u .milanophotofestival it
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NICOLA PACCAGNELLA /
MARINA TANA
UMANE TRACCE / HUMAN FOREST
DAL 19/09/2020 AL 04/10/2020 /
DAI 16/10/2020 AL 31/10/2020
MILANO

Luogo: Galleria
a1142, Viale Monza
142. Orari: gio-ven-
sab ore 16.30-19.30.
Dal 19 settembre
al 04 ottobre sarà

in mostra alla Galleria a1142 "Umane
tracce" di Nicola Paccagnella progetto
realizzato nel 2018 a Porto Marghera.
Una fabbrica perla produzione di malto,
dismessa e sottoposta a un progetto di
riqualificazione portuale è fotografata
appena prima della sua demolizione. Finiti
gli anni produttivi, in epoche diverse gli
edifici sono stati abitati da clandestini
e rifugiati. Pur se il luogo fotografato è
abbandonato, le immagini catturano in
particolari atmosfere lo spirito di uomini
sconosciuti di ieri e di oggi. Le fotografie
accarezzano crudamente una presenza/
assenza. Un non c'è più che sopravvive
grazie alle immagini, in piena aderenza
alla poetica della fotografia documentaria.
Dal 16 al 31 ottobre sarà in esposizione
"Human Forest" di Marina Tana, progetto
nato da un'esperienza di viaggio in solitaria
nel cuore dell'Amazzonia (dall'Ecuador
al Brasile). Nella remota Zòna Intangible
del Parque Nacional Yasuni, la fotografa
ha incontrato nel 2017 i Waorani della
comunità di Bameno, che hanno scelto
volontariamente di tomare a vivere nella
foresta dopo che nel 1956 erano stati
presentati al mondo per la prima volta
sulle pagine di LIFE e poi invasivamente
civilizzati tra gli anni ̀ 60 e gli anni
'70. Oggi, i Waorani sopravvivono
sospesi tra uno stile di vita ancestrale di
comunione con la foresta, sempre più
compromesso, e una modernità predatrice,
nell'indifferenza del mondo. "Human
Forest" mette al centro del racconto
le persone, volendo superare i classici
stereotipi sulle popolazioni indigene e
dando evidenza all'inscindibilità nella
cultura amazzonica del rapporto tra esseri
umani e foresta. Entrambe le mostre,
curate da Paola Riccardi, rientrano tra gli
eventi di Photofestival. Irrfo: 3402554947
akentoquarantaclue@gmall.com
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dovuti all'emergenza
sanitaria, la quindicesima
edizione del Photofestival di
Milano si terrà a settembre.
Si tratta, come è noto, di una
delle più importanti iniziative
culturali cittadine.
Disposta in più sedi nel
territorio dell'area
metropolitana, comprese
anche località più distaccate
come Pavia e Legnano, riposa
su idee molto semplici — e
forse per questo efficaci:
fissare aspetti della realtà che
cambia colti in quell'attimo
particolare che permette di
assumere carattere di
paradigma per una
sensazione o una
temporaneità. Il fine culturale
e sociale è quello di
contribuire a creare una città
sempre più inclusiva e aperta
alle esperienze umane,
qualunque esse siano. Fino al

MILANO 15 novembre 2020, Spazio
Photofestival Kryptos. Info:
Dopo una serie di ritardi www.mìlanophotofestìval.it

reo
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EVENTI D'AUTUNNO

Photofestival
5 mostre
C'è Berengo
Gardin
Pamela Dell'Orto a pagina 8

EVENTI D'AUTUNNO

Ora il Photofestival si fa «in cinque»
Mostra a Palazzo Castiglione: tra gli autori c'è Berengo Gardin

Pamela Dell'Orto

• Milano si sta rialzando dopo il lock-
down. Ecco allora che anche uno fra i
festival più amati dalla città, spostato
dalla primavera all'autunno, il Photo-
festival (iniziato a metà settembre è
alla sua 15esima edizione) diventa oc-
casione per rilanciare gli spazi cittadi-
ni. Proprio stasera il festival approda a
Palazzo Castiglioni, già ribattezzato
Palazzo della Fotografia (Corso Vene-
zia 47), sede di Confcommercio, che
inaugura il primo di due cicli di esposi-
zioni. Fino al 15 ottobre vanno in sce-
na cinque mostre. La collettiva «Il rigo-
re dello sguardo», a cura di Roberto
Mutti e Archivio della Fondazione 3M,
mette in luce il rigore che accomuna
autori famosi e più giovani, da Gabrie-

.s
FINO AL 15 OTTOBRE Manifesto del
Photofestival, che propone 5 mostre

le Basilico a Gianni Berengo Gardin,
fino a Franco Fontana, Federico Ven-
der e Mario Finazzi, che si sono misu-
rati in epoche diverse con l'architettu-
ra, la ricerca di prospettive, il paesag-
gio, la moda. Mentre Maurizio Gjivovi-
ch con «Una milanesità cinese» rac-
conta la Cina di Milano con scatti in
bianco e nero, Giuseppe Candiani in-
daga lo «Straordinario quotidiano»,
Enrico Camporese ritrae luoghi geo-
grafici ma anche metaforici, e Barbara
Cerri con «AntalyaCity» racconta la
sua visione emozionale della città.
La visione di autori che da metà Ot-

tocento a oggi si sono misurati con
diversi generi, è raccontata nel percor-
so della collettiva «Sguardi a fior di
pelle», che inaugura il 5 ottobre al Cen-
tro Culturale di Milano (fino al 25 otto-
bre). A cura di Roberto Mutti in colla-

borazione con Giuliani spa, l'esposi-
zione dimostra come la fotografia si
sia trasformata non solo dal punto di
vista estetico e stilistico ma anche da
quello tecnico passando dalle stampe
all'albumina a quelle all'alogenuro
d'argento. E dalle tante tecniche del
colore a quelle digitali.
Ironia e provocazione sono invece

al centro della mostra di Sara Baxter
che inaugura oggi alla Galleria Federi-
ca Ghizzoni (via Guido d'Arezzo 11).
«All stars» (fino al 15 ottobre) ripropo-
ne la carica provocatoria della Pop Art
ma attraverso una personalissima let-
tura ironica. Risultato: un pacchetto di
chewing gum o una bottiglia di selz,
stampate su cartone e modificate con
interventi pittorici, sono firmate con il
nome della fotografa stampato come
se fosse il logo di un'azienda. Il cam-
biamento che passa (anche) attraver-
so l'obiettivo.

® Milano„
ALLAI!ATHE DEI MEDICI DI FAMIGLIA

Vaccino per l'influenza
«Scoperti i 60-64enni» yq

I a i il r i

;

7.
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Monza non stona:
eccola Music week

Annamaria Colombo a pagina 8

RASSEGNA
DAL 3 ALL'ai
CON R. COMUNE E PARTNER

dl Annamaria Colombo

i Musica da ascoltare, da cantare ma anche da
vedere. Torna dal 3 aIl'Il ottobre per la quarta
volta "Monza Music Week" che troverà casa in
diversi angoli della città: all'aperto, nelle strade
e nelle piazze del centro, e in alcuni luoghi sug-
gestivi tra cui i chiostri della casa degli Umiliati
e le volte del duomo.

Proprio nella basilica si terrà sabato 10 otto-
bre alle 20.30 il concerto dell'orchestra sinfonica
Giuseppe Verdi di Milano diretta dal maestro Ru-
ben Jais. In programma 1'Exsultate Jubilate di
Mozart e la Sinfonia 7 di Beethoven, del quale
ricorrono quest'anno 250 anni dalla nascita.
L'esecuzione festeggerà simbolicamente lo sve-
lamento della facciata e renderà omaggio alle
oltre duecento vittime monzesi del Covid. A loro
i musicisti dedicheranno un brano per rivolgere
una commovente preghiera in musica. L'ingresso
in duomo sarà libero fino ali' esaurimento dei
posti.

La rassegna, organizzata dal Comune in colla-
borazione con Associazione italiana Foto & Digi-
tal Imaging, Associazione variazioni sul tema,
Diffusione Arte e Eventi ,Eventificio, Orchestra
Sinfonica Verdi, Teatro Binario 7 e Sistema Bi-
bliotecario Urbano si terrà nel massimo rispetto
delle normative anti Covid. Un calendario ricco

Una settimana di concerti, iniziative e una mostra per celebrare
le sette note: programmi ormai consolidati negli anni
e qualche idea in più per non mancare all'appuntamento

MONZA MUSIC WEEK
La Sinfonia dell'orchestra Verdi
per ricordare le vittime del Covid
di iniziative per fare vivere la città e portare
musica di qualità- come hanno sottolineato il
sindaco Allevi e l'assessore alla cultura Longo- a
un pubblico sempre più ampio: dagli appassiona-
ti ai curiosi, dalle famiglie ai più piccoli.

Il primo evento sarà tutto da vedere: sabato 3
ottobre si inaugurerà in Galleria Civica la mostra
fotografica dedicata alla musica inserita nella
quindicesima edizione della rassegna "Photofe-
stival" che sarà perla prima volta a Monza. Do-
menica 4 è in programma uno dei momenti più

i 11.111Q41.=
i

La presentazione della Monza Music Week.
nata per affiancare il concorso internazionale Rina Sala
Gallo e sopravvissuta agli eventi (covid) nonostante
l'annullamento della sfida internazionale di pianoforte
Foto Radaelli

attesi: Mille chitarre in piazza, il maxi raduno di
chitarristi (dagli strimpellatori ai professionisti)
Che potranno esibirsi nel pomeriggio alle 16.30 in
piazza Trento e Trieste. I musicisti avranno a
disposizione duecento postazioni dove sistemar-
si per rispettare le normative vigenti. Obbligato-
ria l'iscrizione sul sito millechitarre.com. Per il
pubblico vi saranno percorsi di entrata e di usci-
ta dalla piazza.

Resta invariata la voglia di cantare sulle note
dei brani di alcuni trai più famosi cantautori
italiani II pomeriggio musicale si aprirà, comun-
que, alle 14.30 con l'esibizione degli Shooter.
Densa di appuntamenti la giornata di sabato 10
fin dalla mattina. Dalle 10 alle 18 due gli eventi
che diffonderanno le note in città: gli Street pia-
nos- quattro pianoforti messi a disposizione di
chiunque li sappia suonare nelle piazze Duomo,
Roma, San Pietro Martire e Centemero e Paleari-
e la maratona pianistica che vedrà alternarsi
senza interruzione nella casa degli Umiliati, sede
dei Musei Civici, allievi del Liceo Musicale Zuc-
chi epianisti.

Per i bambini da 6 a 10 anni il punto di ritrovo
sarà la biblioteca Cederna di via Zuccoli 13. A
partire dalle 10.30 le bibliotecarie li intratterran-
no con "Musiche nell'aria", letture per occhi e
orecchie, ascolti di brani elaboratori. Prenota-
zione obbligatoria allo 039.2020237 o mail a
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monza.cederna@brianzabiblioteche.it . Alla sera,
oltre al concerto in duomo, è in programma alle
21 al Binario 7 il concerto "L'Orient Express in
musica" un viaggio sonoro seguendo le tappe
dell'affascinante treno. Ingresso a pagamento
con prenotazione obbligatoria su binario7.org.

L'orchestra La Verdi di Milano che suonerà in duomo
e sopra uno scatto della mostra della Galleria civica
coinvolta per le prima volta nel Photofestival.
Sotto una passata edizione di Mille chitarre in piazza

Dulcis in fundo, domenica 11 quando piazza Ro-
ma dalle 10 alle 19 diverrà un music corner con
una postazione musicale a disposizione di solisti
e band. Iscrizioni alla mail monzamusi-
cweek@gmail.com. E per chi la musica preferisce
leggerla le biblioteche del sistema urbano allesti-
ranno per tutta la settimana banchetti tematici.

«La "Monza Music Week" apre una finestra
sulla musica che, come diceva Ferruccio Bosoni,
è "aria sonora", ha detto alla presentazione 2020
il sindaco Dario Allevi. L'obiettivo è far uscire le
note musicali dagli spazi consueti per far vivere
le piazze, le strade e gli altri luoghi della città
dove si possa ascoltare musica di qualità con
eventi per un pubblico sempre più ampio: dagli
appassionati ai curiosi, dalle famiglie ai bambi-
ni»..
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Alessandro Zoccarato

Il varesino che è diventato 
fotografo osservando 
e amando la natura
All'inizio era passione per la natura più che per la fo-
tografia. Fino a quel regalo di compleanno quattro an-
ni fa: un viaggio in Polonia «dove ci sono gli ultimi bi-
sorti europei, E mi hanno lasciato una macchina fo-
tografica,,. E così il varesino Alessandro Zoccarato,
organizzatore di eventi culturali e festival, tra cui an-
che quello del Blues a Varese, ha iniziato a pensare
che dei suoi viaggi e delle sue osservazioni del mondo
naturale che tanto ara sarebbe stata bella una do-
cumentazione. ritorno - racconta - ho parlato con
un mio amico fotografo, Andrea Raso, che mi badato
la sua macchina fotografica e una bella spinta, spie-
gandomi come fare foto. E ho iniziato a studiare ap-
passionandomi a tanti generi, dal ritratto alla foto-
grafia di eventi,. Anche se raccontare la natura per
immagini resta il suo tema preferito. «I miei amici mi
chiamavano il fotografo delle papere, perché le foto-
grafo dovunque andavo, creando quasi una mappa-
tura». Una passione, questa per gli animali che è ar-
rivata al punto da aver creato, con i suoi amici Luca
Alberinie Davide Pisciotta, anche loro di Varese, il
blog animal-trip.com. Un progetto molto particolare
di viaggi finalizzato all'osservazione degli animali e
della natura ma anche dove trovare informazioni utili
legandosi ai concetti di turismo responsabile e di ri-
spetto dell'ambiente. «Nel blog - spiega Zoccarato -
ci sono anche racconti di lettori con le loro esperienze,
i loro diari dlviaggio. Lo scopo è più quel lo di dare un'e-
ducazione, spunti di viaggi, escursioni e vacanze dif-
ferenti e rispettose dell'ambiente. Ci teniamo molto a
raccontare come si fanno queste case, a fotografare
gli animali senza disturbarli, nel rispetto del rapporto
uomo e ambiente e della tutela di noi stessi ma so-
prattutto loro,. Intanto una foto di Zoccarato è espo-
staancheal Festival della Fotografia Etica di Lodi (ve-
di box accanto), dove è stata finalista al concorso, e a
breve sarà inaugurata nel foyer del cineteatro Nuovo
di Varese una sua mostra sul percorso delle formiche
nel suo giardino durante il Iockdown, «Petitvoyage au
ventre de la Terre», dove gli scatti sono accompagnati
da frasi dalules Verne.

A Milano

Cinque
le mostre
visitoblll
dalli al 15
ottobre
a Palazzo
Castigliani di
Con[commercio

Photofestival

Accanto
«Pepsi girl»
di Vittorio
Valen tini.
A sinistra
in alto, «Alba
nella salina di
Lefkimmi a
Cor/i'I» e sotto
la foto
finalista al
World Repart
Award in
InaSd'a
al Festiva!
della
Fotografia
Etica di Lodi
e finalista
anche al
Premio
Nazionale
Gargiolli di
Fivizzano,
tutto di
Alessandro
Zoccarato

Il mondo
che cambia visto
con l'obiettivo
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cenavi, orizzonti, sfide. Il mondo che cambia»: la
quindicesima edizione del Photofestival, che da Mi-

(` lana quest'anno si è allargata anche nella provincia
di Varese, oltre che di Lecco, Monza e Pavia, porta fi-

no al 15 novembre in diverse località un totale di centoquaranta mo-
stre fotografiche che vogliono significare un'occasione di riparten-
za, rimettendo in moto una programmazione di eventi diffusi sul ter-
ritorio e coinvolgendo la fotografia d'autore, ma anche i settori del
turismo e della cultura, fortemente penalizzati dal lockdown e dalla
situazione sanitaria legata al Covid-I9. Da qui anche la scelta del te-
ma, puntando sulle percezioni egli approcci nati dal particolare mo-
mento storico. Promosso e organizzato da AIF - Associazione Italia-
na Foto & Digitai lmaging, Photofestival, realizzato in collaborazione
con Confcommercio Milano e patrocinato da Comune di Milano e Re-
gione Lombardia, e sostenuto da diversi sponsor, il festival ha la di-
rezione artistica di Roberto Mutti e il programma spazia tra perso-
nali e collettive di autori di fama internazionale sia tra fotografi pro-
fessionisti sia tra talenti emergenti. con proposte che vanno dal ri-
tratto allo still-life, dallo sport alla natura, dalla ricerca alla fotogra-
fia di viaggio. Conclusasi nei giorni scorsi l'esposizione ospitata dal
Sestante FotoCl ub di Gallarate e dedicata al tema «Atthe mirror (allo
specchio)... riflessi e riflessioni», fino a domenica 4 ottobre la pro-
vincia di Varese sarà ancora sede di due delle mostre in programma.
Ad Arcumeggia al museo dell'arte fotografica, a cura di Flavio Mo-
neta, il tema è «Luigi Sangalli. Arcumeggia, storia e natura», mentre
alla Sangalleria, a cura di M intoy e Roberto Mutti, si ospita« Mani Fer-
rando -Teatro alla Scala. Convergenze e narrazioni visive». La prima
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In senso orario alcune opere in mostra
al Photajestivalr «Audrey Hepburn sul set
di Unftrgiven, Messico, 1959» di /n,ge Morath;
opera di Enrico Gjuzi; «Vanita» di Marco
tlechini; «Dubai» di Roberto Polillo
e «Occhiomagico»

h

esposizione raccoglie quind ici scatti dedicati alla natura, all'arte, alla
storia, frutto dell'instancabile ricerca condotta nell'arco di sessan-
t'anni da Luigi Sangalli, passando dal bianco e nero al colore, dall'a-
nalogico al digitale, cogliendo attimi di bellezza in diversi territori.
La seconda è una mostra a più voci che propone linguaggi coinvol-
genti, misurandosi con l'interpretazione delta scultura. Gli scatti di
Mavi Ferrando sono come paesaggi tra superfici acquatiche e linea-
rità architettoniche e gli allievi dell'Accademia Teatro alla Scala in-
terpretanovisivamente la danza e la capacità dei ballerini di trasfor-
marsi stilla scena, indossando il proprio corpo in infiniti modi e fa-
cendone emergere tutte le potenzialità e l'energia.
Entrambe le esposizioni sono visitatili sabato dalle 15 alle 18 e do-
menica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 o su appuntamento alle mail
sangalleria@alice.ito flaviomoneta@Iibero.it.
«Tagliare il traguardo di quindici edizioni è motivo di orgoglio ma
anche occasione di qualche importante considerazione - è la dichia-
razione del direttore artistico Roberto Mutti -. In un anno difficilis-
simo come questo conferma la correttezza della nostra politica cul-
turale da sempre inclusiva e attenta a proporre progetti di qualità
anche nelle zone periferiche. Nonostante tutto quanto è successo in
questo tragico 2020, abbiamo ribadito i nostri punti fermi come la
proposta del catalogo cartaceo stavolta arricchito dalle mappe cit-
tadine per meglio programmare le visite, l'idea di inserire ad ogni
edizione qualcosa di nuovo, quest'anno il prendo al miglior libro fo-
tografico, la ricchezza di un programma che include anche incontri,
workshop, letture portfoli e, non da ultimo, la disponibilità ad acco-
gliere nuovi talenti da affiancare agli autori già affermati». Tra gli
obiettivi centrali naturalmente anche quello di promuovere la cul-
tura dell'immagine e date vita a riflessioni stilla fotografia e sul sito
ruolo culturale e comunicativo. Il programma dettagliato di tutte le
mostre e gli eventi è consultabile sul sito milanophotofestival.it.

Non solo Milano,
arriva in provincia
di Varese, Lecco,
Monza e Pavia

Ad Arcumeggia è
al museo dell'arte
fotografica
e alla Sangalleria

A Lodi e Codogno

Ecco come la pandemia
e altre catastrofi

modificano il pianeta 
Giunto all'undicesima edizione, il
Festival della Fotografia Etica di
Lodi propone fino al 25 ottobre
ventidue mostre con la
partecipazione di ottanta
fotografi italiani e internazionali
sul tema «Sguardi sul nuovo
mondo” (foto di Alessio Pannini,
Diversi luoghi della
manifestazione, concentrati
principalmente su Lodi e
Codogno, coinvolgendo dunque
anche la prima città della zona
rossa: proprio nel cortile del
Comune. di Codogno sarà
raccontato per immagini
l'impatto del virus che ha
cambiato il pianeta offrendo una
visione sia planetaria sia locale.
Cuore del festival sono le sei

sezioni del World Report Awards
e la sezione che dà il titolo a
questa edizione: «Uno sguardo
sul nuovo mondo» raccolta in
cinque percorsi che raccontano
non solo la pandemia, maanche
situazioni che devastano territori
ed emozioni. Molte le novità, a
partire dallo spazio Madre Terra
che racchiude reportage sui temi
relativi all'ambiente e alla natura,
Info festivaldellafotografiaetica it.
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IL GIORNO
Monza Brianza
MONZA

In mostra le foto
degli artisti
di classica e jazz
Servizio a pagina 15

LA RASSEGNA

Una settantina
di scatti dedicati
ad artisti
contemporanei
di classica e jazz

«Così faccio suonare
anche una fotografia»
Roberto Mutti è uno dei curatori della mostra "Tutte le note della musica"
allestita da domani fino al 25 ottobre alla Galleria Civica di Monza

M Na
di Marco Galvani

Come fai a far 'suonare' una fo-
to? «Devi conoscere innanzitut-
to la musica e saper cogliere il
momento. Puoi far emergere lo
strumento in primo piano, cattu-
rare la concentrazione del musi-
cista e le sue espressioni e i suoi
gesti prima di entrare in scena.
Devi essere come un reporter
che anticipa il gesto».
Roberto Mutti non è soltanto il
direttore artistico di Photofesti-
val, ma anche curatore (insieme
con Pino Ninfa, presidente
dell'Associazione fotografi italia-
ni di jazz) della mostra "Tutte le
note della musica" che da doma-
ni e fino al 25 ottobre sarà ospi-
tata alla Galleria Civica (da mar-
tedì a venerdì dalle 15 alle 19, sa-
bato e domenica 10-13 e 15-19,
con ingresso libero) nell'ambito
della scaletta della Monza Mu-
sic Week. Una collezione di una
settantina di fotografie, soprat-
tutto a colori, in un cui vengono

ritratti artisti contemporanei le-
gati alla musica classica e al
jazz.
Due generi solo apparentemen-
te lontani fra loro, che si posso-
no confrontare anche e soprat-
tutto nei diversi modi di rappre-
sentarli fotograficamente: nel
rapporto ora di vicinanza ora di
rispettosa distanza stabilita fra i
protagonisti, nel rispetto dei re-
ciproci ruoli. Da una parte gli
scatti degli studenti di Mutti, al-
lievi del corso di fotografia e vi-
deo dell'Accademia Teatro alla
Scala, dall'altra le immagini dei
fotografi jazz. Un evento che
vuole essere «un nuovo segnale
di fiducia nella possibilità di ri-
partire, mettendo al centro di
questa nuova fase la cultura»,
l'impegno del sindaco di Monza
Dario Allevi. Ancor più la musica
e i musicisti, 'fermi' come in una
fotografia.
«Riprendere il mondo dello
spettacolo significa far dialoga-
re la staticità della fotografia e il
dinamismo di una rappresenta-
zione - le parole di Mutti -. Le fo-
to colgono i musicisti nell'atto

di suonare i loro strumenti, di
cui sembra di sentire le note,
non solo in scena o nei momenti
rubati dietro le quinte pochi
istanti prima della performance,
ma anche in luoghi inconsueti
come fra i moderni palazzi della
metropoli milanese o fra le pian-
te rigogliose dell'orto botanico.
E oltre ai suoni, le immagini per-
mettono di avvertire prepoten-
temente il silenzio che avvolge
la sala prima dell'apertura del si-
pario, riuscendo a catturare le
emozionanti vibrazioni dell'atte-
sa». Immagini vere, senza ritoc-
chi, perché «se una foto è sba-
gliata, è sbagliata. Punto. E va
buttata». Del resto «la fotografia
è l'espressività artistica della
contemporaneità. Grazie alla fo-
tografia il mondo ha potuto
guardarsi e conoscere se stes-
so. Ci ha cambiato la vita».
E allora, l'obiettivo di Pino Nin-
fa, «vogliamo provare a supera-
re con la forza delle immagini
momenti difficili e poco catalo-
gabili per cercare di capire cosa
sarà il futuro nell'ambito dello
spettacolo».

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL GIORNO
Monza Brianza

Roberto Mutti, direttore artistico di Photofestival e curatore con Pino Ninfa
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eCosi faccio suonare
anche una fotografia»

Festa degli Alpini ai tempi Covid
Il rando quest'anno sarà d•espon,' enyching hand 0 IM1,111.2aleni
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L'inaugurazione domani alle 17 al Museo della Tecnica Elettrica con Davide Tremolada Intraversato (ideatore) e Roberto Mutti (curatore)

Pavia Foto Festival, dalle scuole agli ospedali
ecco sette mostre diffuse in giro per la città

LARASSEGNA

Sette mostre in giro per
la città, sette esposizio-
ni che trasformano Pa-
via in una galleria foto-

grafica diffusa: comincia que-
sto weekend la seconda edizio-
ne del "Pavia Photo Festival",
rassegna con cui si estende nel-
la nostra provincia il più gran-
de "Photofestival Milano
15Th".
La manifestazione ideata e

prodotta da photoSHOWall
sotto la direzione artistica di
Roberto Mutti vedrà coinvolti
dieci autori che esporranno
nei prossimi mesi le proprie
opere in luoghi pubblici e pri-
vati del nostro capoluogo, a
sottolineare la volontà di
estendere la fruizione dell'ar-
te anche ai luoghi che non so-
no abitualmente deputati a
questo genere di attività.

A inaugurare ufficialmente
la manifestazione domani alle
17 sarà la mostra "Nel cuore
del museo" a cura di Roberto
Mutti con le opere delle foto-
grafe Maria Cristina Anelli,
Francesca Moscheni e Giancar-
la Pancera. Si inizia quindi da
un luogo classico della cultura
per poi allargarsi verso spazi
espositivi inconsueti, realtà
che rappresentano il tessuto
produttivo e sociale locale.
Sempre dedicata al museo

pavese è la mostra in esposizio-
ne da sabato fino al 18 dicem-
bre al liceo Volta: intitolata
"AA.VV. Alla scoperta di un
Museo", è stata realizzata da-
gli studenti e coordinata da
Martina Ielo. Protagonisti so-
no strumenti, oggetti, conge-
gni conservati nei depositi che
acquistano nuova vita attraver-
so l'obiettivo.

Il liceo Volta ospiterà nello
stesso periodo anche una se-

conda esposizione: si tratta di
"V&V. La natura va di moda",
progetto del fotografo natura-
lista Vittorio Pigazzini e della
studentessa di moda Victoria
Quarta. Dedicato al rapporto
fra il mondo naturale e l'indu-
stria dell'abbigliamento, ha
trasformato le immagini natu-
ralistiche prima in cartamodel-
li, e poi in abiti.
Entrambe le mostre si visita-

no solo su appuntamento al
340.9607083 o allo
0382.526352. Da110 al 24 no-
vembre Marco Bechini espone
alla Società Italiana di Psichia-
tria (e sul sito www.paviafoto-
festival.com) "I sette vizi capi-
tali", progetto realizzato in stu-
dio che attraverso il linguag-
gio della fiction esplora le de-
bolezze umane, mentre
dall'il al 18 dicembre l'appun-
tamento è all'istituto Maugeri
con "Dammi la mano" di Gra-
ziano Perotti.

L'autore è entrato nelle ca-
mere dei pazienti seguiti
dall'associazione pavese Lino
Sartori per la cura del dolore,
indagando con delicatezza la
loro difficile condizione (si visi-
ta da lunedì a domenica dalle
9 alle 19). A dicembre, dal 4 al
18, Marco Morandotti espone
all' Almo Collegio Borromeo
"Di luce e ombra", lavoro che
racconta un anno di immagini
scattate all'interno dell'edifi-
cio, tra i suoi cortili interni e i
suoi caratteristici portici (inau-
gurazione venerdì 6 novem-
bre alle 18, visite su prenota-
zione allo 0382.3951).
Anche "La Provincia Pave-

se" partecipa virtualmente al
"Censimento fotografico dei
borghigiani" di Alessandra
Fuccillo, racconto antropologi-
co e sociologico realizzato
nell'ambito del progetto Bor-
go Attivo di Ains Onlus.
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La foto grande è di Marco Bechini. È tratta da "I sette vizi capitali" che sarà allestita al Centro Psicoanalitico di Pavia . In alto uno scatto del progetto di Vittorio Pigazzini e
Victoria Quarta su "V&V. La natura va di moda". Più in basso il "Censimento fotografico dei borghigiani"di Alessandra Fuccillo
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Ad Arcumeggia turismo a chilometro zero
CASALZUIGNO - (r.p.) Riscoprire il ter-
ritorio al tempo delle restrizioni sociali.
Una sorta di "turismo a chilometro 0", al-
l' aria aperta e alla portata di tutti. L' ammi-
nistrazione vara a ottobre un calendario di
cinque appuntamenti aperti a tutti e gratuiti
(basta prenotarsi) nelle frazioni di Arcu-
meggia e di Aga, ricche di testimonianze
storiche e artistiche. Si comincia oggi alle
10 .30 e alle 15, con un visita guidata agli
affreschi del Borgo Dipinto e domani solo
di pomeriggio; stessi orari il 10 e l' 11 ot-
tobre. Un modo anche per sollecitare la Pro-
vincia a mantenere le promesse circa gli in-
terventi conservativi di cui molti dipinti ne-
cessitano con urgenza. «Anche grazie ad
una disponibilità finanziaria di Regione

Lombardia sembrava tutto pronto, ma al
momento non se ne sa più nulla», afferma il
sindaco Danilo De Rocchi. Intanto si avvi-
cina la stagione fredda e questo patrimonio
cui hanno contribuito in sessant' anni alcuni
dei maggiori artisti italiani rischia di subire
altri colpi ferali in termini di dilavamento
delle superfici pittoriche. Sempre domani
ritrovo alle 9.30 da Villa Bozzolo e risalita a
piedi verso Aga con visita all'Oratorio di
San Bernardino che conserva affreschi del
XV secolo. E non è tutto. Proprio domenica
si chiude in Arcumeggia "Photofestival
2020", importante rassegna dedicata alla
fotografia d' autore, presente col titolo
"Scenari, orizzonti, sfide. Il mondo che
cambia" in 140 città italiane. La Sangalle-

ria, ricavata nel centro storico, propone al
pubblico due differenti appuntamenti in al-
trettanti spazi espositivi attigui. Il Museo
dell'Arte Fotografica ospita "Arcumeggia
storia e natura", 15 scatti d' autore di Luigi
Sangalli, curati da Flavio e Lorenzo Mone-
ta. Immagini di flora e fauna del luogo, visi
e storie del passato, sensazioni e attimi fis-
sati indelebilmente sulla pellicola. La San-
galleria propone invece "Convergenze e
narrazioni visive" dell' artista milanese Avi
Ferrando in collaborazione con l'Accade-
mia Teatro Alla Scala. Gli allievi dell'Ac-
cademia Teatro Alla Scala interpretano vi-
sivamente la danza e la capacità dei balle-
rini di trasformarsi sulla scena teatrale.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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"Nel cuore del museo", gli scatti elettrici
inaugurano il Foto Festival 2020 di Pavia
Aperta negli spazi dell'università la seconda edizione della rassegna curata cli Roberto Mutti: 10 autori in 7 luoghi

M. GRAZIA PICCALUGA

Valvole, isolanti, lam-
padine, ingranaggi.
Reinterpretati dallo
sguardo dell'artista.

Gli scatti di tre fotografe affer-
mate, Maria Cristina Anelli,
Francesca Moscheni, Gian-
carla Pancera, sono i protago-
nisti della mostra "Nel cuore
del museo", a cura di Roberto
Mutti.11 museo è quello della
Tecnica elettrica dell'Univer-
sità di Pavia che ieri pomerig-
gio ha ospitato l'inaugurazio-

ne della seconda edizione di
Pavia Foto Festival, rassegna
dedicata alla fotografia d'au-
tore, ideata e realizzata da
photoSHOWall e gemellata
con l'ormai ben collaudato
Photofestival Milano.

Dieci autori in sette luoghi
pubblici e privati di Pavia,
con un'anteprima speciale
mattutina al liceo artistico
Volta che si inserisce così a
pieno titolo nel circuito crea-
tivo ed espositivo.
«La fotografia non può re-

stare chiusa solo nei musei —
incalza Mutti — L'obbiettivo

Da sinistra lelo, Mutti, Belloni, Tremolada, Pigazzini e Quarta

della rassegna è proprio quel-
lo di creare una contamina-
zione tra territori, spazi espo-
sitivi e visitatori che abbiano
voglia di farsi sorprendere.
Utilizzando quindi spazi
espositivi "inconsueti" come
quelli dell'Università, di enti,
associazioni e aziende: realtà
che rappresentano il tessuto
produttivo e culturale locale,
così da permettere una visio-
ne il più possibile partecipa-
ta». Un festival diffuso sul ter-
ritorio che, ammettono gli or-
ganizzatori con una punta di
amarezza, non è stato facile

costruire a Pavia. «Abbiamo
incontrato non poche difficol-
tà nel far comprendere lo spi-
rito del festival ad alcune isti-
tuzioni, a cominciare dal Co-
mune, forse troppo legato a
un approccio tradizionale
con la fotografia» ammetto-
nnMntti eTremnl iiia_
La mostra è visitabile fino

al 18 dicembre. Orari: lune-
dì, mercoledì, venerdì 9-13. e
].4-16.30. Apertura straordi-
naria ogni primo sabato del
mese 16-19. Ingresso 6 euro.
E' consigliata la prenotazio-
ne (0382-984104 o prenota-
zionimte@unipv.it). 

Maria Cristina Anelli, Roberto Mutti, Giancarla Pancera, Francesca Moscheni e il direttore Carlo Berizzi Le fotografie degli studenti del Volta nella nuova sala espositiva
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CORRIERE DELLA SERA

MILANO

Centro Culturale

Anni 50 Jean Seberg in uno scatto di Mario Donde,

L'era della fotografi
tra tecnica e soggeti

a fotografia accompagna
l'evoluzione dell'età
contemporanea, la rappresenta,

la interpreta, ma ne è anche parte
integrante. Si può dire che nel corso della
sua vita abbia più volte letteralmente
cambiato pelle, passando dal metallo del
dagherrotipo al vetro della lastra fino agli
innumerevoli tipi di carta su cui le
immagini sono state impresse». Così
Roberto Mutti introduce la collettiva di
fotografia che ha curato per Milano
Photofestival, intitolata «Sguardi sotto la
pelle». Ospite del Centro Culturale di
Milano, la rassegna presenta oltre 5o open
di noti autori internazionali dalla seconda
metà dell'Ottocento a oggi provenienti da
collezione privata (oggi vernice a inviti, da
domani al 25-1o, largo Corsia dei Servi 4,
ingresso libero, tel. 02.86.45.51.62). Molto
vario per soggetti, epoche e tecniche,
suddiviso in cinque sezioni (human, nudo
paesaggio, ricerca, urban), il percorso
espositivo trova il suo filo rosso proprio
nella capacità di trasformarsi e innovarsi
che la fotografia ha mostrato nel tempo,
pur mantenendo coerenza, continuità e
identità. Si parte dagli scatti documentari
di monumenti di Giorgio Sommer per
arrivare ai contemporanei Moscheni,
Migliori, Romagnoli. In mezzo paesaggi di
Giacomelli e Ghirri, reportage di Berengo
Gardin, ritratti di Dondero, scene
quotidiane di Chierichetti. (C. V.) üliccri il mio mondi, Sturo»
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"Analogie latenti"
Una mostra
di ceramiche
alla galleria Melesi

lla Galleria Melesi, in via Mascari
a Lecco, si può visitare la mostra
"Analogie Latenti", che inaugura

m  ̀11 la nuova stagione artisticaa 1, 2020/2021 della galleria. Vipar-
...tecipano tre artisti: Simone Ne-

gri, Stefania Ricci e Fabio Taramasco.
La mostra è stata organizzata in collaborazione

con il Museo della Ceramica "G. Gianetti" e la
rassegna Milano PhotoFestival. Simone Negri e
Fabio Taramasco, ceramisti di talento, hanno
vinto nel 2019 il premio "menzione speciale di
SabinaMelesi", partecipando al "Concorso Coffe-
eBreak Museum", indetto dal Museo della cera-
mica "Giuseppe Gianetti" di Saronno. Il premio
consisteva appunto in una mostra nello spazio
della galleria lecchese. A loro viene accostata
Stefania Ricci, scelta dalla gallerista insieme al
critico Roberto Mutti, per partecipare alla 15°
edizione di Milano Photofestival.
Simone Negri espone 11 opere dal titolo "Acca-

dimento"; si tratta di forme scultoree in ceramica.
Sulla superficie ancora umida di ogni lavorato,
il pigmento in polvere lasciato agire e sedimentare
a lungo, crea sulla superficie dei depositi casuali,
delle tracce di un tempo trascorso che acquisiran-
no fissità solo grazie al successivo processo di
cottura. Di Stefania Ricci sono state selezionate
due serie di lavori: "Vasi cinesi" e "Collezione di
farfalle", mirabilia che fin da bambina hanno
affascinato l'artista. Ad accomunare le opere è la
tecnica a contatto effettuata in camera oscura,
il senso di movimento che rende "viva" ogni cosa
e il colore applicato poi direttamente con i polpa-
strelli delle mani. Di Fabio Taramasco sono espo-
ste una ventina di formelle (eseguite con la tecnica
della fotoceramica); qui l'ispirazione è da ricer-
carsi nei rebus e nelle carte didattiche che si usano
con i ragazzi, a seconda di come queste immagini
vengono accostate si possono leggere storie di
volta in volta differenti.

«Per quanto distanti, i materiali dell'arte sono
destinati a dialogare fra di loro. - commenta
Roberto Mutti - Così succede in questa mostra
dove le ceramiche di Simone Negri e Fabio Tara-
masco si confrontano con le fotografie di Stefania
Ricci in un affascinante gioco di rimandi. Le forme
dei vasi vengono evocate nelle opere misteriose
di Negri come in quelle oniriche della fotografa
la quale sa poi liberare vibranti immagini di farfal-
le che fanno da contraltare alle figure che Tarama-
sco sovrappone sulle sue formelle per raccontare
una storia». La mostra resterà aperta sino al 14
novembre con i seguenti orari: da martedì a sabato
16-19. Altre aperture su appuntamento.
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Generazioni
Scatti di vita

insieme
Resterà aperta fino al 16 ottobre presso la sede
di Ad (AUtomobile Club Milano) la mostra «Punti
d'incontro Meeting Points», racconto per immagini delle
esperienze di convivenza intergenerazionale tra giovani
e anziani fotografie di Jordan Angelo Cozzi che hanno

aderito all'iniziativa «Pr ndi in casa» dell'associazione
MeglioMilano. La mostra è inserita nel programma
della rassegna Photofestival 2020. Ingresso libero
dal lunedì a|venerdi. dalle 8alle 18. Informazioni:

immoztam
/usouuua|u/n=n,
Dare potere alla

.~ il senso Civico e solidale

•
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Musica e fotografia, abbraccio tra le arti ai Musei civici
Taglio del nastro della mostra che apre la Music Week
MONZA (dms) Per la prima volta nella storia
dello storico maxi evento dedicato al mondo
della fotografia, il Photofestival è sbarcato a
Monza. E lo ha fatto in un anno tutto par-
ticolare, con un percorso espositivo unico, in
grado di unire in una sorta di simbolico
abbraccio due importanti arti: la fotografia da
un lato e la musica dall'altro. «E' stato un
periodo difficile - ha spiegato l'assessore alla
Cultura Massimiliano Longo - Abbiamo ri-
cordato l'importanza dei rapporti umani, dei
sorrisi, dell'amicizia. E la musica ha un rap-
porto stretto con l'amicizia, queste stupende
fotografie in esposizione fino al 25 ottobre,

raccontano anche questo». Ma la mostra san-
cisce, come detto, anche un nuovo e im-
portante sodalizio, quello tra il Comune e Aif
(Associazione italiana foto & digital imaging
che organizza il Photofestival). «Siamo or-
gogliosi di aver portato avanti la manife-
stazione in questo anno così difficile - ha
spiegato Cristina Comelli - Il festival è partito
a settembre e conta, ad oggi, 140 mostre
fotografiche per un circuito che coinvolge
Milano e l'hinterland, oltre ad altre province
lombarde. Questa mostra è molto interessante
perché accosta due generi musicali solo ap-
parentemente lontani».

322 ♦ ~_,r_~..~s=. ~.n3r.~ ; ÿ: :rú.,-•...:,.

RE Umberto torna protagonista
Al. via ahri evnnti Sul riegiciiíio
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Phototestival protagonista
per la città fino a metà novembre
La 15a edizione di

Photofestival, la
rassegna annuale

di fotografia d'autore or-
ganizzata da AIF - Asso-
ciazione Italiana Foto &
Digital Imaging in colla-
borazione con Confcom-
mercio Milano, propone
fino al 15 novembre un
programma gratuito da
140 mostre fotografiche
diffuse e altri appunta-
menti inseriti in un cir-
cuito capillare che coin-
volge tutto il territorio
metropolitano milanese
e alcune province lom-
barde, per promuovere
la cultura dell'immagine

Tema di quest'anno "Sce-
nari, orizzonti, sfide. Il
mondo che cambia"
Debutta "Palazzo della
fotografia": fino al 15 ot-
tobre 2020 le porte di Pa-
lazzo Castiglioni (Corso

Venezia 47) di Confcom-
mercio Milano si aprono
al primo dei due cicli di
mostre (lunedì-venerdì
8.30-18.00).
Programma completo su
milanophotofestival.it.
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Milano Photofestival in trasferta con tre mostre
La

15" edizione del Milano
Photofestival fa tappa a Mele-
gnano: il Castello Mediceo

due personali d'eccellenza, una di
Enrico Sacchetti e una di Veronica
Benedetti, mentre la Biblioteca co-
munale ospita il Collettivo Milano
Fotopoetica.
Spazio quindi alla fotografia d'auto-
re: «È stato per noi un onore ed un
enorme piacere lavorare con tutto
lo staff del Milano Photofestival,
che non perdiamo occasione di rin-
graziare per aver dato a Melegnano
questa immensa opportunità inse-
rendosi in un circuito di mostre fo-

tografiche gratuite che animeranno
Milano e i dintorni fino al 15 no-
vembre» sottolinea l'assessore alla
Cultura Roberta Salvaderi.
La mostra Milano Fotopoetica (mi-
fotopoetica.wordpress.com/la-mo-

stra) è visitatile fino al 24 ottobre,
"Dark-Matter" (www.es-photography.
com) di Enrico Sacchetti e "Presen-
ze assenti" (www.veronicabenedetti.
com) di Veronica Benedetti fino all'i l
ottobre; la 15a edizione del Photofe-
stival prosegue e a Milano fino al 15
novembre (milanophotofestival.it).
Per informazioni è possibile con-

sultare il sito del Comune alla
pagina www.comune.melegnano.
mi.it/it/news/photofestival, con-
tattare la Biblioteca "Carlo Emilio
Gadda" all'indirizzo melegnanobi-
blioteca@gmail.com o al numero
320/2107746; per informazioni
sulla manifestazione wvw'.mila-
nophotofestival.it.

W MELEGN{1NG ... ..._.,.,

Sul Ironie TORI fo arrivo agevolazioni aor Ie famroso
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la Repubblica

Milano
LA MOSTRA-2

Gli attimi
fuggenti
in una foto

Centro
Culturale
Largo Corsia
dei Servi 4, fino
al 25/10; lun-ven
10-13 e 14,30-18;
sab 15,30-18,30;
prenotare
photofestival.it;
nella foto, Green
Attitude di Raoul
lacarnetti

Da Berengo Gardin a Giacomelli, da Ghirri a Vaccari:
le opere della collettiva "Sguardi a fior di pelle"

di Simone Mosca

L'unico filtro è l'occhio di Mario Donde-
ro che ne11959 a Parigi sí deve per forza
essere innamorato di Jean Seberg men-
tre gli offrì sorridendo almeno un lampo
di complice tenerezza sul set de La viac-
cia di Mauro Bolognini.
La bellezza non solo è femminile ma è

ricorrente in "Sguardi a fior di pelle", mo-
stra che al Centro Culturale di Milano
racconta l'evolversi dell'arte fotografica
da fine '800 a oggi. Inserita tra gli appun-
tamenti del Photofestival 2020, le oltre
50 opere sono state scelte dal direttore
artistico della manifestazione, Roberto
Mutti, che le ha pescate stavolta attin-
gendo alla propria collezione personale
messa insieme in una vita di studio e cri-
tica dell'immagine. La raccolta è davve-
ro niente male e al di là del lungo elenco
di firme celebri spicca la rilevanza e la
notorietà di alcune istantanee. Alcune
entrate nella storia dell'arte fatale, come
nel caso del gioco di riflessi con cui Gian-
ni Berengo Gardin nel 1960 trasformò un
vaporetto di Venezia In una specie di
composizione alla Velasquez. Solo che
invece de Las Meninas, c'è l'umanità più
borghese e semplice dell'Italia del
boom. Lo scatto è attrazione in Urban,
una delle cinque sezioni con cui l'allesti-
mento prova a inquadrare i soggetti più
frequentati nel tempo dagli obbiettivi,
in questo caso le città. Restando in tema,
Franco Fontana nel 2003 a Los Angeles
immortalava una ragazza in trench aran-
cione travolta in strada dagli abbagli ri-
mandati dai grattacieli. Mentre ne11937
Luigi Chierichetti, ottico che appena po-
teva girava Milano con uno degli appa-

recchi fotografici tenuti in bottega insie-
me agli occhiali, si fermò in Paolo Sarpi
31. E vide un carro fenno e il cavallo che
lo trainava concedersi ad un secchio una
pausa pranzo mentre il padrone scarica-
va legna. Ancora Milano ma dopo, 1962.
Nella sezione Human a far compagnia al-
la Seberg c'è John Coltrane, scatenato
sul palco del Teatro dell'Arte dove si esi-
bì nel dicembre di 58 anni fa, rimescola-
to in una serie di fotogrammi sovrappo-
sti da Roberto Polio, a lungo cacciatore
di volti musicali con la Rolleiflex per con-
to del padre, l'allora direttore di Musica
Jazz. Tra i Paesaggi maiuscoli, non pote-
va mancare Luigi Ghirri con una malin-
conia adriatica da fine estate, come sem-
pre in bilico tra Fellini e Tondelli, in cui
le altalene sono immobili sul Lido di Ma-
laspinanell'autunno del1987.
Di Mario Ciacomelli, 1976, è una Luna

alta in un cielo nero per dare forma oltre
la poesia al Leopardi di A Silvia. Nudi.
Una donna in veletta liberty virata sep-
pia è de11920, modella per Lucien Wale-
ry che al 9bis di rue de Londres aveva im-
mortalato anche Mata Hari e Josephine
Baker. Al naturale è una ragazza ma di
spalle sul mare partenopeo conquistata
nel 1890 dai napoletani Pasquale e Felice
Esposito, all'epoca maestri — definizione
loro — di fotografia artistica., Sezione fina-
le per la Ricerca, ovvero l'obbiettivo co-
me avanguardia. Era di certo avanti Fran-
co Vaccari, che alla XXVI Biennale di Ve-
nezia del 1972 in Lascia su queste pareti
una traccia del tuo passaggio presentò
una cabina Photomatic per fototessere
chiedendo al pubblico di ritrarsi da solo,
forse intuendo che l'autoscatto sarebbe
diventato una piaga sociale.
®AIPAOOu11OSE RISERVATA

Gli auúui
fingenti

in una foto

Le dire
di liitchc,,ck
in 70 scatti
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APRITE GLI OCCHI
140 mostre

fotografiche in
oltre due mesi di

programmazione con
un palinsesto diffuso

che abbraccia l'intera
Città Metropolitana

di Milano e coinvolge
diverse località

della Lombardia:
è Photofestival,

"Scenari, orizzonti,
sfide. Il mondo che
cambia". Massiccia

la presenza femminile
con più di 70

fotografe (fino
al 15 novembre).
A destra "Vanità"
di Marco Bechini

fermo immagine 

LSmporronza
di essere Janer
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Augusto Cantamessa e Ugo Ricciardi interpretano "Ore sospese. Un diario italiano"

Sguardi "torinesi" in mostra a Milano
el capoluo-
go lombardo,
in occasione
della mostra

che dal 15 ottobre al 19 di-
cembre riunirà le opere di
artisti di fama nazionale e
mondiale, ad essere esposte

presso la Podbielski Con-
teporars saranno anche le
fotografie di Augusto Can-
tainessa (già in mostra al
Photofestival milanese nel
2019, ndr) e di Ugo Rie-
ciardi. Selezionate le prime
tra le centinaia facenti parte
dell'omonimo Archivio del
Maestro italiano di fotogra-
fia gestito da Bruna Geno-
vesiº e Patrik Lesane. e parte
integrante, nel secondo caso,
del progetto "Nightscapes"
divenuto mostra. lo scorso
inverno, nell'Abbazia di Ca-
vour. le immagini proposte
nella rinomata Galleria $i
intrecceranno con quelle di
altri autorevoli nomi del pa-
norama fotografico italiano.
Tra la sezione storicizzata
e un'altra afferente al con-
temporaneo. accanto agli
scatti. di Luigi Ghirri, Ilaria
Abbiente, Luca Campigot-
to. Bruno Caftani. Fabrizio
Ceccardi, Roberto COVO-

neo. Marco Dapino, Massi-
miliano Gatti, Thontas Jorin,
Marco Rigamenti, Massimo

Alla "Podbielski" le foto dall'Archivio del Maestro e dal progetto "Nightscapes"
Siragusa, Jacopo Valentini e
Francesco Zizola, le s isio-
ni proposte da Cantamessa
e Ricciardi costelleranno il
percorso espositivo sotto il
segno di "Ore sospese. Un
diario italiano". Sensibilità
diverse quelle proposte. e

<I>

anche cronologicamente e
geograficamente distanti. ma
i cui lavori, come infornano
i curatori Pierre Andre Pod-

Y~-
2

bielski e Maud Groppi, ben
si sposano con l'idea proget-
tuale che sviluppa non solo

visivamente un'indagine
avente per oggetto gli spazi
vuoti é la rappresentazione
del tempo sospeso. Tutt'al-
tro che casuale la tematica.
dato il clima di angoscia e
paura che ha contraddistin-
to il ridursi improvviso de-
gli spazi (in riferimento al
lockdown. ndr) e il dilatarsi
del tempo. questa rintraccia
il suo incipit nella riflessio-
ne secondo cui "Come noi,
anche i luoghi che abitiamo
sono essenzialmente fatti di
tempo. ed è proprio rifletten-
do su questa reciproca com-
penetrazione che il percorso
espositivo intende proporre
al pubblico i suoi noti o di-
menticati spazi-di-tempo".
Il risultato è una summa di
lavori in cui ogni opera di-
viene tappa in un paesaggio
italiano calato e percepito in
una dimensione metafisica.
"portatore di valori condi-
visi. vettore di storia e di
memoria che oltrepassa la
realtà oggettiva e tangibile
dei singoli soggetti ritratti".

In una dimensione espo-
sitiva di rilevanza interna-
zionale. le istantanee di Au-
gusto Cantamessa, fotografo
per passione e non per pro-

fessione, "rappresentano -
come spiega Bruna Genove-
siº. esperta d'arte e curatrice

dell'Archivio - mi universo
di vita intriso di atmosfere
non solo piemontesi. Che
narrano di un mondo che
pur mutando eontinuamente
rimane intatto nelle sue pe-
culiarità umane e naturali. Il
fotografo con il suo obiettivo
coglie scenari e crea le sue
composizioni attraverso una
riflessione profonda, silen-
ziosa e intima". Presentate
nel loro tipico bianco e nero
cantamessiano. incisivo,
eloquente. evocativo. saran-
no le immagini di una Tori-
no storica, le vivaci campa-

gite del pincrolese operoso,
gli sguardi distopici e avan-
guardisti concepiti su un

paesaggio refrattario a deli-
mitazioni temporali. -Scene
comuni in cui il superfluo
escluso, ma pervase di unta
straordinaria quotidianità,
come ben palesa l'inunagi-
ne di "Bendaggio di facciata
scattata nel 1995".

Intrise di un misticismo
di ascendenza orientale. ma
radicate nelle tradizioni e
culture di un'Italia misterio-
sa e antica sono invece gli
scatti del fotografo italo -
svizzero che pur avendo fat-
to del Piemonte la sua casa,
ha concepito il viaggio e il
suo lavoro come l'occasione
per esplorare il inondo nel-
le sue diverse prospettive e
dimensioni. Catturandone
le sfumature più enigma-
tiche. in bilico tra la verità
della storia e il fascino del-
la leggenda. Su questa scia,
selezionate per il progetto
alla Podbielski saranno le
reinterpretazioni in notturna
di rinomate zone nuragiche,
in cui giochi di luce in mo-
vimento avvolgendo i siti
scrutati attraverso l'obietti-
vo. ne nostrano un nuovo
carattere. 'un'aura di sacra-
lità" che aleggia in quei luo-
ghi densi d'esistenza appas-

sita e diffonde la sensazione
di racconti silenziosi.

Siti come il pozzo sacro
di Santa Cristina o la Tom-
ba dei Giganti. monumentali
artefatti umani immersi in
una natura indomita. seno
così testimonianze di tempi
passati, colti sotto il bagliore
della Irma piena ma segnati
e attualizzati dalla luce mor-
bida ed avvolgente ottenuta
grazie alla peculiare tecnica
del ligie painting. Non solo
l'illuminazione ideale. ma
soggetto stesso delle foto-
grafie.

Punto di incontro. la gal-
leria milanese, tra artisti. re-
altà istituzionali e mercato.
sarà il luogo più indicato,
in un momento che segna la
storia, per raccontare di un'I-
tália che -'non viene narrata
nell'ottica di un percorso
canonico, costellato di luo-
ghi dai connotati chiari, ma
di spazi reinterpretati attra-
verso lo sguardo interiore
di diversi fotografi. Quello
affrontato é un tempo puro,
non databile. che oltrepassa
la realtà oggettiva e tangibile
dei singoli soggetti ritratti".

Cinzia Pastore

La mostra sarà fruibile dal 15 ottobre al 19 dicembre.
negli spazi della galleria sita in via Vincenzo Monti, 12.
Milano. Ai visitatori sarà richiesto il rispetto delle norme
anti contagio Covid-19

Ingresso libero: martedi - venerdi, h 1430 - 19
Sabato su appuntamento
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La pinerolese Manuela Vallario tra gli artisti del Photofestival 15 TH di Milano

Poesie fotografiche tra orizzonti familiari
na personalità silen-
ziosa, nell'ombra,
ma il cui talento
l'ha portata a far-

si spazio nei contesti artistici che
travalicano la sola area territoriale,
ponendola alla ribalta sulla scena
nazionale. E la pinerolese Manue-
la Vallano, che con una tecnica
recuperata dal passato e un estro
d'artista che si esprime in una vera
e propria poetica dell'immagine
approda al Photofestival di Mila-
no 2020, tra "Scenari, orizzonti,
sfide e il mondo che cambia". Una
passione scoperta nella maturità
la sua, attingendo dalla memoria
i temi prediletti e reinterpretati
all'insegna dell'introspezione e
dai saperi paterni l'interesse tar-
divo per la tecnica della colora-
zione manuale delle fotografie.
"Sulle orme di mio padre" è il
titolo che non a caso sceglie per

l'esposizione che nel capoluogo
lombardo, dal 16 settembre al 10
ottobre, è stata ospitata negli spa-
zi della Biblioteca Fra Cristoforo.
Proposti per la rassegna fotogra-
fica una serie di scatti, circa una
decina, tratti da vecchie pellicole
o dagli album di famiglia, origina-
riamente in bianco e nero e da lei
stessa cromaticamente ̀ manomes-
si'. Riattualizzando un processo
in voga fino agli anni Sessanta e
caduto in disuso con l'affermarsi
prorompente del digitale e delle
innovazioni tecnologiche ad esso
connesse, messo in atto è un lavo-
ro di pazienza, minuzioso e lungo.
Un rito di ore — "circa dieci quelle
impiegate in media" - giocato tra
pressioni diverse e carezzevoli
gestualità sul supporto fotografi-
co che accoglie le immagini e ne
custodisce l'aura. A cogliersi è la
sensazione impalpabile, seppur

manifesta di un'eternità oltre le
pose, gli sguardi, i luoghi di un
passato che riaffiora nel perdurare
di tracce visive, come nella mente
di colei che ne trae e condivide pa-
noramiche affettive di un'intensità
delicata e travolgente. Dal 2013
attiva per passione sulle orme del
padre, si ascrivono al 2017 i pri-
mi scatti frutto dell'incitamento di
chi della fotografia italiana è stato
definito e designato come "Mae-
stro" dalla Fiaf. "E grazie ad Au-
gusto Cantamessa che ho deciso di
acquistare la mia prima macchina
fotografica digitale e mettermi alla
prova dietro l'obiettivo— ammette
Manuela, ricordando con un velo
di commozione i pomeriggi tra-
scorsi tra consigli e chiacchierate
di valore — fu lui ad incoraggiarmi
a produrre personalmente i miei
soggetti, oltre che a lavorare su
quelli di mio padre".

Poco noti al pubblico per una
scelta voluta e orientata a sele-
zionare accuratamente gli eventi
espositivi, come i concorsi fo-
tografici cui partecipa con foto
pre-prodotte e mai appositamente
realizzate, i suoi scatti compongo-
no finemente i tratti di un discorso
introspettivo e intimo attraverso
il quale si coglie, nonostante la
limitata esperienza, una disinvol-
tura matura e inaspettata. L'attenta
composizione, come la particolare
simbologia a cui ricorre realizzan-
do perturbanti quadri fotografici,
sono studiati a comporre una ri-
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flessione sul tempo, sull'effimero,
su una vanitas che pur togliendo
sostanza, finisce per tradurla in in-
dizi che restano e si fanno raccon-
to: di un corpo, dei segni visibili
e invisibili che su di esso lascia
l'esistere, il vivere proprio e altrui.

Membro del Club fotografi-
co Pipino, vincitrice di numero-
si premi (tra i quali per l'Autore
dell'Anno Piemonte e Valle D'Ao-
sta Fiaf nel 2018, o quello che l'ha
riconosciuta nell'ambito di "Don-
na Fotografa 2019" dalla Crda),
recentemente ospite d'eccezione
nella mostra "Rosso" organizzata

dall'associazione Atlante nel Salo-
ne dei Cavalieri, Manuela Vallario
non cerca le luci della ribalta, pre-
diligendo l'ombra di un'approva-
zione discreta e mite. Ma non può
nascondere quella che le illumina
lo sguardo quando ammette che la
sua soddisfazione più grande sta
nel veder riconosciuto e apprezza-
to '`il lavoro di papà". "Esponendo
le foto che ci scattava e che amo
colorare, è come condividere un
successo non solo mio, ma della
mia famiglia" .

Cinzia Pastore

Imprese e teerftodo: le sfWe.pon-Cºvid
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Milano
Milano Gioruc e Notte

Via Daverio 7, ore 18, ingresso
libero

Le fabbriche oggi
nuove dinamiche
del lavoro operaio

Un incontro a più voci su uno
dei temi più scottanti della
contemporaneità, quello del
lavoro e dei suoi cambiamenti.
In occasione della
presentazione del libro
Lavorare in fabbrica oggi.
Inchiesta sulle condizioni di
lavoro in Fca/Cnh (Fondazione
Feltrinelli, 2020), si svolge
l'incontro "Lavoro operaio
oggi". Intervengono, tra gli altri,
Francesca Re David, Maurizio
Landini, Gad Lerner.

Stamberga
Corte di via Melzo 3, da oggi al
24/10, ore 11-20, chiuso dom e lun

"Sguardi immediati"
dal deserto dei Gobi

Sono una trentina i ritratti in
formato Polaroid scattati negli anni
Ottanta nel deserto dei Gobi in
Mongolia da Maurizio
Coppolecchia, durante uno
scouting fotografico per la
produzione di uno spot
pubblicitario. I ritratti a donne,

8:00 — 24:00

bambini, anziani si rivelarono per il
fotografo e producer uno
strumento straordinario per
entrare in contatto con la
popolazione locale, per stabilire un
contatto di empatia con quel
popolo così lontano dal mondo
occidentale. Ora quegli scatti
originali (accanto ad altri ristampati
in formato diverso), compongono la
mostra "The Immediate Gaze" (Lo
sguardo immediato) che apre oggi
allo spazio Stamberga Art
Photograghy per Photofestival.
{;rwr 

Piazza Scala ore 20, anche il 16 e17,
95-7 euro, te1.02.72003744

Zubin Mehta
nell'universo
di Mahler

Instancabile Zubin Mehta.
Superata la malattia che lo ha
costretto all'assenza dalle scene, il
direttore d'orchestra indiano è
tornato finalmente da
protagonista. Così alla Scala, dopo
aver riaperto il teatro a metà
settembre con una Traviata in
forma semiscenica e un concerto
monografico su Richard Strauss la
settimana dopo, lo ritroviamo
nuovamente per un'altra
incursione nel sinfonismo
mitteleuropeo a partire da questa
sera. La scelta è tornata a cadere
su un autore che appartiene al
nobile filone del decadentismo,
Gustav Mahler, già molto
frequentato in altre occasioni: in
particolare con la Terza Sinfonia in
re minore (ultimata nell'agosto del
1896 a Steinbach, dove l'autore
boemo amava trascorrere i suoi
mesi estivi), densa di collegamenti
tematici e reminiscenze
simboliche al suo vasto orizzonte
poetico. La vastità di materiali di
questa corposa partitura
coinvolge un coro di voci bianche
(qui preparato da Bruno Casoni) e
la voce di contralto, oltre ad una

grande orchestra che serve anche
ad imitare i suoni misteriosi della
natura. Ennesima sfida in questi
tempi di distanziamento, che a
dispetto dell'organico non si
preclude momenti di tenero
abbandono cameristico: come
nell'enigmatico Lied "O Mensh!",
tratto dal Così parlò Zarathustra di
Friedrich Nietzsche che sarà
interpretato dal contralto tedesco
Daniela Sindram. Una vera
specialista del repertorio tardo
ottocentesco e del primo
Novecento, con alle spalle molte
produzioni wagneriane, che è già
stata applaudita come Niklausse
dei Contes d'Hoffmann di
Offenbach e nell Ariadne aufNaxos
di Strauss. — Luigi Di Fronzo

II direttore d'orchestra Zubin Mehta con un concerto mahleriano

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Photofestival

12
76

05

Quotidiano

Pag. 22

Diffusione: 42.027





20 Radar | Giovedì 29 ottobre 2020 n. 40/2020

GORGONZOLA LA MOSTRA FOTOGRAFICA RESTA APERTA FINO ALL’8 NOVEMBRE

A Palazzo Pirola quattro fotografi 
“Alla ricerca di nuovi sguardi”
Quindicesima edizione di Photofestival, per la sesta volta a Gorgonzola.

 ! Fa tappa a Gorgonzola 
per il sesto anno consecu-
tivo, fi no all’8 novembre, la 
14esima edizione di Photo-
festival, la più ricca e impor-
tante rassegna dedicata alla 
fotografi a d’autore.
Sabato 24 ottobre alle 18   
c’è stata l’inaugurazione: 
l’assessore Nicola Basile, 
il primo ad intervenire, ha 
messo in evidenza che è la 
sesta volta che Photofesti-
val entra a Palazzo Pirola ed 
ogni volta ha portato qual-
cosa di unico. “Si è molto 
discusso se fare questa 
mostra o no - ha detto - e 
alla fine si è percepito che 
la cultura e l’arte sono un 
valido aiuto in questa situa-
zione di pandemia”. Ha poi 
ringraziato gli autori e gli 
operatori del Comune che 
hanno reso possibile la rea-
lizzazione della mostra.
Il direttore artistico del 
festival Roberto Mutti ha 
chiarito che la decisione 
di tenere comunque in vi-
ta questa manifestazione è 
stata presa lo scorso giugno: 
“Ogni mostra che si riesce 
a realizzare è davvero una 
meta raggiunta. A giugno 
sembrava impossibile”, ha 
detto, aggiungendo poi che: 
“Questa mostra è una vera 
occasione di incontro per 
guardare le cose con sguar-
di diversi dai nostri. E gli 
autori che presentiamo oggi 
hanno davvero una prospet-
tiva inedita”.

Il primo è Vittorio Pigazzini, 
nato a Monza nel 1929: ha 
lavorato sia con la fotogra-
fi a analogica che con quel-
la digitale e si è occupato 
soprattutto di descrivere la 
natura, suo soggetto prefe-
rito, come se fosse in uno 

specchio. Uno specchio do-
vrebbe essere il fedele ri-
produttore della realtà, ma 
le immagini di Pigazzini ci 
mostrano la natura come 
qualcosa di astratto oppure 
la ritraggono come immen-
se immagini dove il bianco 
e il nero regnano sovrani. 

Stefania Mazzara è invece 
più giovane: è nata a Ca-
tania nel 1987 ma non era  
presente per le attuali diffi  -
coltà di spostamento. Con 
la sua macchina fotografi ca 
si è mossa nel paesaggio di 
Mozia (Mothia)  che è l’isola 
all’interno dello stagnone 
di Marsala. 
Guardando le sue splendide 
immagini ci si lascia colpire 
dai colori e dalle suggestio-
ni di quella terra, ritratta se-
guendo le sue emozioni. Ci 
sono fotografi e più descrit-
tive ma anche immagini  
che ritraggono l’archeologia 
siciliana. Foto incorniciate 
con gusto che hanno il pre-
gio di farci sentire il calore 
della luce. 

Milena Galizzi è un’altra 
giovane fotografa che ha 
voluto portare in questa 
esposizione una parte di Val 
Brembana: qui siamo vicini 
al Comune di San Giovanni 
Bianco e l’autrice racconta 
con i suoi scatti della cava di 
marmo rosso di Corna d’Al-
bé. Era stata abbandonata 
per 30 anni perché sembra-
va ormai un lavoro del pas-
sato, poi la crisi economica 
e la scoperta di un valore 
industriale a pochi passi da 
casa l’ha fatta riaprire. 
La fotografa Milena si è fat-
ta catturare dalla bellezza 
del marmo ed ha voluto 
creare un reportage docu-

mentaristico. Con le sue fo-
to scarne messe su grandi 
pannelli ha semplicemente 
descritto l’abbandono e lo 
svuotamento demogra-
fico della zona ed è come 
se chiedesse a chi guarda: 
“Perché”? 

L’ultimo fotografo si inseri-
sce in una dialettica ormai 
secolare: cosa hanno di bel-
lo i francesi che non abbia-

mo noi italiani?
Si chiama Giorgio Chiappa 
e fa il fotografo da sempre. 
Il suo Paese prediletto è 
appunto quello d’Oltralpe, 
nazione che racconta con 
il suo sguardo speciale: si 
comincia con un classico 
anziano francese dai baffi 
bianchi, che fuma e beve il 
Pernot al bar. Il suo volto ti 
cattura. 
Questa nazione per il foto-

grafo è fatta semplicemente 
di volti e di situazioni di vita 
normale, dove non conta se 
sei nato in Francia o sei ar-
rivato dopo, o sei un ragaz-
zo di seconda generazione, 
conta bensì avere un volto 
particolare che da solo può 
descrivere la Francia intera. 

Quando è arrivato il mo-
mento di cominciare la visi-
ta è diventato subito chiaro 
che i presenti era molto at-
tratti dalle foto. Le fotogra-
fi e riuscivano a mostrare la 
realtà in una altra dimen-
sione. Questa mostra era 
una scommessa ma quan-
do si tratta di arte che ha 
come sfondo un pensiero, 
una visione, ti accorgi che la 
parola cultura ha signifi cato 
anche con gli scatti di una 
camera fotografi ca. 
Si resta aperti anche il pros-
simo fi ne settimana.

Bruno Giussani
 RIPRODUZIONE RISERVATA©  

GORGONZOLA BANCARELLE IN CENTRO DALLE 9 ALLE 18

Domenica il mercatino della Pro loco
 ◆ La Pro loco di Gorgonzola organizza per domenica 1 no-

vembre il Mercatino di arte e cultura. Il mercatino sarà in stra-
da per tutta la giornata, dalle 9 alle 18, e le bancarelle saranno 
disposte per tutto il centro storico. Ci saranno espositori di 
hobbistica, antiquariato, modernariato e anche i prodotti del-
la Coldiretti a km zero. Sarà un’occasione per ritrovarsi anco-
ra insieme, anche se distanziati e con la mascherina.

RESTAURO E LUCIDATURA MOBILI ANTICHI
42!44!-%.4/�!.4)4!2,/�s�2%34!52/�0/24/.)�$�%0/#!
#/2.)#)�%�-/"),)�).�34),%�s�,!6/2)�$)�&!,%'.!-%2)!

Andrea Verri

VIA FRESCOBALDI, 6 - 20064 GORGONZOLA (MI)
CELL������������s�%MAIL��VERRI�RESTAURI TISCALI�IT

Nella foto sopra l’inaugurazione della mostra Photofestival di Palazzo Pirola e sotto gli scatti 
di Milena Galizzi realizzati in una cava di marmo della Val Bremabana.
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AGENDA MILANO
di Chiara Pasqualetti Johnson e Fabio Sironi

LA CITTÀ 4//
DELLE DONNE 
Carla Accardi, Frida Kahlo, Claudia Andujat: riflettori accesi su tre grandi protagoniste dell'arte
e della fotografia. Cocktail d'avanguardia, pasticceria d'autore, street food: i buoni indirizzi

1 1 Anna Chiara
Fumagalli e Sergio
Perotti, Sinestesie.
Al Municipio 3 per

Photofestival.
2 l Carla Accardi,

Virgole 1981.
Al Museo del
Novecento.

31 Una foto di
Claudia Andujar.

Alla Triennale.

18 DOVE

APPUNTAMENTI

Al Museo del Novecento, dal 9,
una grande antologica commemo-
ra l'artista siciliana Carla Accardi,
protagonista dell'astrattismo italiano
(p.za Duomo 8, museodelnovecento.
org. Fino al 27/6/21). Alla Fabbrica
del Vapore, dal 10, si visita Frida
Kablo. caos dentro, un viaggio spetta-
colare nel mondo della pittrice mes-
sicana (1907-1954): ritratti fotografici,
gioielli, abiti, lettere e la ricostruzione
della sua abitazione, la leggendaria
Casa Azul (via Procaccini 4, mostra-
fridakahlo.it. Fino al 28/3/21). Dal

15, Pirelli HangarBicocca presenta
Short-circo ts, la retrospettiva dedicata
a Chen Zhen, con venti installazioni
dell'artista scomparso nel 2000, tra
cui Round Table (1995), creata per il
palazzo delle Nazioni Unite di Gi-
nevra, con 29 sedie fissate a un tavo-
lo rotondo, simbolo della dialettica
politica, ma anche invito all'unità e
all'armonia (via Chiese 2, pirellihan-
garbicocca.org. Fino al 21/2). II 17 la
mostra ClaudiaAndujar, la lotta Yano-
manzi inaugura la collaborazione fra
la Triennale di Milano e la parigina
Fondation Cartier pour l'ars contem-
porain. L'esposizione è dedicata alla

fotografa svizzera che ha documen-
tato la vita di uno dei più numerosi
gruppi indigeni del Brasile, minaccia-
to dai cercatori d'oro illegali e dal Co-
vid-19 (viale Alemagna 6, triennale.
org). Scenari, orizzonti, OOde. Il mondo
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4 l Frida Kahlo
fotografata da
Leo Matiz.
5 I Turbo, sul
Naviglio Grande.
6 I Gianluca
Fusto e Linda
Massignan nel
loro Fusto Milano,
laboratorio
di pasticceria
artigiana.

diventa una galleria fotografica all'a-
perto con l'esposizione Intra Montes,
30 scatti di Stefano Torrione dedicati
alle bellezze della Valle d'Aosta.

Lo CALI

In una traversa defilata del Naviglio
Grande ha inaugurato Turbo, ri-
storante gourmet, mixology bar, ma
anche location per mostre dove tutto,
dalle pareti ai soffitti, è dipinto di un
intenso colore blu che ricorda le ope-
re di Yves Klein. Si cena ai tavoli ben
distanziati o ci si va per un aperitivo,
provando uno degli ottimi cocktail,
come PerMilana, a base di Punt e Mes

che cambia è il terna del quindicesimo
Photofestival, la rassegna di fotogra-
fia d'autore che prevede, fino al 15/11,
140 mostre in gallerie d'arte, musei,
biblioteche, municipi di zona, nego-
zi, showroom (milanophotofestival.
it). Debutta i115 ll FestivalMilanoMu-
ica, con concerti fino al 23/11. Tra gli
eventi da prenotare subito, la serata
di apertura all'Hangar Bicocca con i
musicisti di Zaum Percussion, che si
esibiscono sotto I Sette Palazzi Celesti,
l'installazione permanente di An-
selm Kiefer, e il concerto del 30 alla
Sala Verdi del Conservatorio, con
Maurizio Pollini al pianoforte (mila-
nomusica.org). Fino al 25, via Dante

1 Way of Líving,
tel con bistrot e spazi
r il lavoro condiviso in

ona Città Studi.

e rabarbaro. I sistemi di illuminazio-
ne e acustico funzionano con energia
rinnovabile; bandita la plastica (via
Andrea Ponti 4, cell. 375.6526.104,
turbomilano.com). In un vicolo die-
tro piazza Missori, All'Antico Vina-
io propone la schiacciata dell'omoni-
mo locale fiorentino, storica insegna
dello street food toscano. Tra le spe-
cialità, La Favolosa, con sbriciolona,
crema di pecorino, melanzane pic-
canti (via Lupetta 12, allanticovinaio.
com). Un'ex palestra anni Trenta in
zona Buenos Aires accoglie Fusto
Milano, laboratorio di pasticceria
artigiana contemporanea del pastry
chef Gianluca Fusto: uno spazio hi-
gh-tech di ricerca, sperimentazione,
formazione e, naturalmente, vendita
di torte dolci e proposte salate che
variano ogni mese in base alla stagio-
nalità dei prodotti (via Amilcare Pon-
chielli 3, cell. 345.46.11.227). A Città
Studi 21 Way Of Living è hotel con
bistrot e spazi per il coworking. Nel
grande giardino si può fare colazione
e lavorare in tranquillità (via Enrico
Noe 24, tel. 02.56.56.87.15, 21wol.it)

LE DRITTE
Milano Wine Week
Stand virtuali e digital
tasting sono le novità

della kermesse dedicata
al vino, dal 3 all71; per
sorseggiare un calice
si va alla scoperta
dei Wine Districts,
circuiti di quartiere
con degustazioni in

enoteche, bar, ristoranti,
milanowineweekcom

Musica benefica
Domenica 11, alle

10.30, Prove Aperte
della Filarmonica della
Scala della Sinfonia
n.9di Mahler. Incassi
devoluti alla LILT

(Lega italiana perla
lotta contro i tumori).
Biglietti da 5 a 35 €, tel.

02.46.54.67.467,
filarmonica.it/
proveaperte

I9 I DOVE
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A • G • O • R • A. a cura di Daniele Confalone
Per segnalare argomenti o porre quesiti, scriveteci attraverso la pagina Facebook di FOTO Cult oppure via e-mail a redazione@fotocult.it

FAF Toscana: la gestione di Alinari diventa pubblica

114[ üx 441:&

#Ní 

~~
4 

s ~ CALI NARI
ISTITUTO DI EDIZIONI ARTISTICHE

La Regione Toscana prende in gestione
lo storico "patrimonio Alinari", vale a dire
una delle collezioni fotografiche più ricche
al mondo. L'iniziativa risolve la situazione
di incertezza nata con la cessione della
sede della società, quella di largo Alinari a
Firenze, a seguito della quale i beni presenti

nell'edificio erano stati stoccati ad interim

in un magazzino.
Il nuovo corso della collezione fiorentina
è iniziato nel luglio di quest'anno con
un atto del presidente della Regione
Toscana, Enrico Rossi, e con la nascita di
FAF Toscana, la Fondazione Alinari per la
Fotografia amministrata da Claudio Rosati.

Le origini della società Alinari, fondata dai

fratelli Lepoldo, Giuseppe e Romualdo, risalgono al 1852. Inizialmente l'agenzia si occupò di fotografare le opere custodite nei

Musei Vaticani (fu la prima autorizzata a farlo) e al Louvre; durante il secolo scorso, si affermò nel nostro Paese come la principale

fornitrice di supporti Iconografici editoriali, per estendere successivamente la sua attività alla gestione di archivi fotografici anche

Istituzionali (per esempio quelli dl Rai Teche, Ansa, Istituto Luce, Touring Club Italiano...). Alinari è stata anche fra le prime agenzie

ad affrontare il web: già prima del 2000 proponeva un database di immagini online.

L'archivio Alinari consta di oltre 5,5 milioni di fotografie su diversi supporti (incluse le negative a lastra): è un grande mosaico

(artistico, paesaggistico, sociale, folkloristico, industriale...) della storia d'Italia, e in parte anche d'Europa e del mondo, a partire

dalla seconda metà dell'800. Del patrimonio fanno parte - fra l'altro - una biblioteca, una collezione di apparecchi fotografici

d'epoca, archivi digitali con banche dati e unità di stoccaggio, strumenti tecnici e una stamperia d'arte.

La Fondazione si occuperà dell'intero patrimonio dell'agenzia (la cui acquisizione sarà completata entro il prossimo dicembre),

inclusi i sistemi di archiviazione, i marchi e i diritti d'utilizzo delle immagini; allo scopo sono stati stanziati un fondo di dotazione

di 50.000 euro e fondi dl gestione annuale di 600.000 euro per II 2020 e il 2021. Nei piani anche l'istituzione di un museo, ma se

ne parlerà quando sarà pronta la nuova sede definitiva di Villa Fabbricotti a Firenze, che rimpiazzerò l'attuale sistemazione

temporanea di via Farini. C'è da attendere, come ci ha fatto sapere l'Ufficio Stampa della Regione Toscana prima della

chiusura tipografica di questo numero, anche per la messa online del sito web istituzionale della FAF, ma al link bif.ly/3gz2gtx è

reperibile una nota ufficiale sull'iniziativa.

Anche Sony spinge sul live streaminq di qualità
Al crescente successo delle videoconferenze in ambito professionale

corrisponde, inevitabilmente, l'esigenza di standard qualitativi elevati, fuori dalla

portata delle webcam.
Così le case fotografiche rispondono con soluzioni software proprietarie

che consentono di utilizzare come webcam le loro fotocamere di classe

professionale, con tutto ciò che ne consegue in termini di risoluzione e di

gestione di esposizione, inquadratura e fuoco.
Di recente l'aveva fatto Fujifilm con II software X Webcam (ne abbiamo parlato

nei numeri scorsi) e oggi è nel novero anche Sony: l'applicazione proprietaria

per fare videostreaming con le sue fotocamere si chiama Imaging Edge

Webcam ed è compatibile con 35 modelli, fra i quali molte Alfa (per esempio la

9, la 9 II, la 7R e la 7S nelle loro diverse generazioni, nonché le 6100, 6400 e 6600), diverse compatte evolute (come la RX100 e la RXO)

e la vlog camera ZV-1.

Al pari di altre risorse simili, il software sfrutta il collegamento fra apparecchio fotografico e PC tramite cavo USB. Scaricabile

gratuitamente da bit.ly/3jgjBg2, Sony Imaging Edge Webcam è per il momento dedicato solo a sistemi Windows10 a ó4bit.

~

6 ottobre 2020 Fora

Imaging Edge Webcam
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Epson, il lockdown e il riscatto delle stampanti
Anticipato rispetto al previsto il lancio di ReadyPrint (epson.it/readyprint), servizio

dedicato ai possessori di stampanti Epson: è una formula di abbonamento che,

attraverso il monitoraggio dei consumi, permette di ricevere a casa l'inchiostro quando se
ne ha bisogno e promette risparmi fino al 90% sui costi di stampa. Il canone mensile varia

in base alle esigenze: si parte da 199 euro al mese, o da 6,99 euro stampante inclusa.

Secondo Epson, il lockdown della scorsa primavera ha migliorato la reputazione delle

stampanti casalinghe: da una ricerca commissionata dal marchio giapponese, Infatti,

emerge che molti utenti hanno percepito "come mai prima" l'importanza di poter

stampare in casa (su un campione di 2.000 cittadini europei, lo ha sostenuto 1'81% degli

intervistati). Lo stesso studio rivela che per il 79% degli italiani (contro II 67% della media

europea) stampare in casa "è diventato di vitale importanza", e che proprio a causa

del lockdown il 67% di loro (contro il 55% degli altri europei) ritiene di "aver fatto più che

mai affidamento sulla stampante di casa": il fenomeno è probabilmente legato anche

alla didattica a distanza e alle nuove esigenze che Io smart working ha imposto a chi
normalmente stampava in ufficio. II tutto, ovviamente, ha pesato sul bilancio familiare,
al punto che il 60% del campione italiano ritiene "non aver speso mai così tanto in
precedenza" in inchiostri, compresi quelli fotografici.

Mercato Tech: Canon
le cifre a sei mesi da marzo al Photofestival 2020

Una perdita globale di 306 miliardi di euro e vendite diminuite
del 5,8% a valore sono, per sommi capi, i danni economici

causati al mercato Tech dall'emergenza Covid-19 nei primi sei
mesi di quest'anno: i dati emergono da una ricerca che GfK ha

presentato a IFA Berlin 2020, la fiera tedesca della tecnologia
tenutasi dal 3 al 5 settembre.
Lo studio GfK è frutto del costante monitoraggio dei dati di

vendita dei beni di consumo tecnologici (Elettronica di consu-
mo, Foto, Telecomunicazioni, IT, Apparecchiature per ufficio e
Grande e Piccolo Elettrodomestico) in oltre 70 Paesi del mondo.
La buona notizia è che il comparto ha tenuto meglio di altri,

sostenuto dai nuovi bisogni dei consumatori costretti fra le
mura domestiche. Tutto da dipingere, comunque, Il quadro

delle future aspettative: oggi l'85% del campione intervistato
teme le conseguenze economiche della pandemia, mentre

fra marzo e giugno a preoccupare era essenzialmente il rischio
sanitario (78%).

Quanto all'Italia, il mercato tecnologico ha fatto segnare
un +4,5% a luglio (anche per effetto del cosiddetto Revenge
Shopping, la tendenza a effettuare acquisti come reazione a
un periodo critico), a fronte di un trend da inizio anno del -1,4%
(sempre a valore).

ptH

[ Agorà

OTCJ FESTIVAL
15 H

SCENARI ORIZZONTI SFIDE
IL MONDO CHE CAMBIA

NARIOS HORIZONS CHALLENGES
CHANGING WOR

Canon conferma la propria presenza al Photofestival
(milanophotofestival.it), annuale rassegna fotografica
milanese promosso da AIF, l'Associazione Italiana Foto &
Digital Imaging. Con l'edizione di quest'anno, la quindicesima
dalla nascita, la manifestazione travalica l'ambito meneghino
per coinvolgere anche Lecco, Monza, Pavia e Varese, città
inserite in un programma di mostre "diffuse" inaugurato
lo scorso 7 settembre e che proseguirà fino al prossimo 15
novembre. Fra le proprie iniziative, il marchio giapponese
(partner storico della manifestazione) segnala il Workshop
Flavio&Frank, in calendario il 17 ottobre e dedicato al ritratto,
e la mostra dal titolo Lo Sport in Bianco e Nero del fotografo
Alessandro Trovati (19 ottobre-3 novembre), una delle 140 nel
palinsesto del Photofestival.

Fora ottobre 2020 7
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Come cambia il mondo
La 15ma edizione del Photofestival (fino
al 15 novembre), diretto da Roberto
Mutti e intitolato «Scenari, orizzonti,
sfide, II mondo che cambia» propone
140 mostre diffuse nell'intera città,
nell'hinterland e nelle province di Lecco,
Monza, Pavia, Varese. Da Palazzo
Castigioni (sede di Confcommercio
Milano, che supporta la manifestazione),
dove dall'1 al 15 ottobre si apre la
mostra «II rigore dello sguardo-, in
arrivo da Parigi, con opere dell'Archivio
Fondazione 3M, s'irradia infatti una rete
di esposizioni in musei, biblioteche,
gallerie e spazi non istituzionali, cui
si aggiungono incontri, presentazioni,
letture portfolio, workshop. Fra le

mostre di spicco, dal 5 al 25 ottobre al
Centro Culturale di Milano, -Sguardi a
fior di Pelle», con immagini di maestri
dell'obiettivo dalla seconda metà
dell'800 a oggi. Novità 2020, il Premio
-Le immagini rilegate», destinato al
»miglior libro fotografico dell'anno", Nella
foto, -Donna Loreta»», di Annamaria Tulli.

UMMULLMMAMM
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ARTE: CULTURA
Mostre, musei, libri e tutto quello che fa "fotografia"

MILANO, FINO AL 15 NOVEMBRE

Photofestival
Scenari, orizzonti, sfide
«Quando nei primi anni 2000 abbiamo cominciato questa splendida avventura francamente non
avevamo immaginato di dar vita a quella che è diventata la più importante manifestazione fotografica»

Rinviata a causa dell'emergenza
Coronavirus, la 15esima edizione di

Photofestival - in scena a Milano dal 7
settembre al 15 novembre - è un'occa-
sione di ripartenza non solo per il settore
della fotografia ma per l'intera città, cui la
manifestazione diretta da Roberto Mutti è
intimamente legata fin dalla nascita.
Da qui il tema "Scenari, orizzonti, sfide.

II mondo che cambia', che ben esemplifica
il momento storico così unico e straordi-
nario che stiamo vivendo e che lascerà
un segno indelebile nelle nostre vite, cam-
biando approcci e percezioni.

6—DCM

Ben centoquaranta le mostre foto-
grafiche che animeranno la Città
Metropolitana di Milano ma anche le
province di Lecco, Monza, Pavia e Varese
- e che permetteranno di ammirare i lavori
di autori affermati così come di fotografi
emergenti. Gli spazi espositivi del festival
includono gli ambiti ufficiali di gallerie d'arte.
musei. biblioteche e sedi municipali, ma
anche spazi non istituzionali come negozi
e showroom. Cuore della manifestazione è
- ancora una volta - il "Palazzo della Foto-
grafia" di Photofestival: Palazzo Castiglioni di
Confcommercio Milano. Accanto alle esposi-

'sedi varie
www.milanophotofestival.it

zioni, il programma del festival si articolerà
in incontri, letture portfolio, presentazioni
e workshop pensati per approfondire temi
legati alla fotografia e alla sua visione del
mondo e per coinvolgere il pubblico, special-
mente quello più giovane.

II programma completo può essere
consultato sul sito di Photofestival e nel
catalogo cartaceo. distribuito gratuita-
mente in tutti gli spazi espositivi del circuito
e in alcuni luoghi turistici e culturali di
Milano. Novità di quest'anno è la mappa
dei luoghi di Photofestival, per orientarsi
nella città alla ricerca delle mostre.
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PHOTOFESTIVAL, torna a settembre la rassegna
di fotografia d’autore
Di  Chiara Micari  - 9 Luglio 2020

È un inedito palcoscenico autunnale quello pronto ad accogliere la quindicesima

edizione di Photofestival, la rassegna di fotografia d’autore che tradizionalmente

anima la primavera culturale milanese: dopo la decisione di rinviare la manifestazione

dal 7 settembre al 15 novembre 2020 a causa dell’emergenza coronavirus,

questa edizione assume un significato importante, perché rappresenta un’occasione

di ripartenza per la città e per la sua linfa vitale culturale.

Ph. Martino Lombezzi for Photofestival
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La direzione artistica è di Roberto Mutti e il titolo della rassegna – “Scenari,

orizzonti, sfide. Il mondo che cambia” – è il grande tema di questo momento

storico che ha lasciato un segno indelebile nelle nostre vite.

Sono 140 le mostre fotografiche previste in oltre due mesi di programmazione,

inserite in un circuito capillare che abbraccia l’intera Città Metropolitana di Milano,

sino a toccare alcune Province lombarde: Lecco, Monza, Pavia e Varese.

Gli spazi espositivi del festival includono gli ambiti ufficiali di gallerie d’arte, musei,

biblioteche e sedi municipali, ma anche spazi non istituzionali come negozi e

show-room. Caposaldo del circuito è – ancora una volta – il “Palazzo della

Fotografia” di Photofestival, Palazzo Castiglioni di Confcommercio Milano, che

ospiterà alcune mostre del programma.

All’insegna dell’inclusività, come di consueto, anche il programma espositivo della

manifestazione, che spazia tra personali e collettive di autori di fama e talenti

emergenti.

Accanto al le mostre, è previsto un programma di eventi e attività di

coinvolgimento con incontri, presentazioni, letture portfolio e workshop pensati

per parlare alle nuove generazioni, oltre che agli appassionati di fotografia.

Novità di quest’anno è la mappa dei luoghi di Photofestival, per orientarsi nella

città alla ricerca delle mostre, disponibile in versione web sul sito: un nuovo servizio

per favorire la fruizione dei contenuti, agevolando i percorsi e programmando gli

itinerari fotografici.

Milano capitale della Movida, della Moda e del Design.
Tutte le News e gli Eventi a 360° sotto la Madonnina 24
ore su 24, 365 giorni l'anno. 
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Home » Eventi a Milano » Arte e cultura » Photofestival 2020: Scenari, orizzonti, sfide. Il mondo che cambia

Con 140 mostre diffuse in città e nell'hinterland milanese, Photofestival si prepara a fare
tornare a vivere a tutti la cultura dell’immagine

In via del tutto eccezionale, visto il rinvio della maggior parte delle manifestazioni durante il lockdown, con una speciale edizione che
chiude l’estate e si fa autunnale, torna Photofestival, dal 7 settembre al 15 novembre 2020.

La quindicesima edizione dell’importante rassegna di fotografia d’autore, assume un significato importante: rappresenta un’occasione di
ripartenza per la città e per la sua linfa vitale culturale.

Photofestival 2020: Scenari, orizzonti, sfide. Il mondo che cambia
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Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore di navigazione. Proseguendo la navigazione senza modificare le impostazioni del browser, accetti di ricevere
tutti i cookies del sito. OkOk Privacy PolicyPrivacy Policy
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Invia

Il sottotitolo di questa edizione, “Scenari, orizzonti, sfide. Il mondo che cambia”, sotto la
direzione artistica di Roberto Mutti, è imprevedibilmente il grande tema di questo
momento storico così unico e straordinario, che ha lasciato un segno indelebile nelle nostre
vite, cambiando approcci e percezioni.

Sono 140 le mostre fotografiche previste in oltre due mesi di programmazione, inserite in
un circuito capillare che abbraccia l’intera Città Metropolitana di Milano, sino a toccare
alcune Province lombarde: Lecco, Monza, Pavia e Varese.

Gli spazi espositivi del festival:
Anche quest’anno gli spazi espositivi includono gli ambiti ufficiali di gallerie d’arte, musei,
biblioteche e sedi municipali, ma anche spazi non istituzionali come negozi e show-room.
Caposaldo del circuito è – ancora una volta – il “Palazzo della Fotografia” di Photofestival,
Palazzo Castiglioni di Confcommercio Milano, che ospiterà alcune mostre del programma.

All’insegna dell’inclusività, come di consueto, anche il programma espositivo del la
manifestazione, che spazia tra personali e collettive di autori di fama e talenti emergenti.

Accanto alle mostre, è previsto un programma di eventi e attività di coinvolgimento con incontri, presentazioni, letture portfolio e
workshop pensati per parlare alle nuove generazioni, oltre che agli appassionati di fotografia.

Tra le novità:
Novità di quest’anno è la mappa dei luoghi di Photofestival, per orientarsi nella città alla ricerca delle mostre. La guida sarà consultabile
nelle pagine finali del catalogo cartaceo, suddivisa per aree, e sarà disponibile anche in versione web dal sito del festival.

Confermato il catalogo cartaceo della manifestazione che, distribuito gratuitamente negli spazi espositivi del circuito.

Dal 7 settembre al 15 novembre 2020
Calendario Mostre

#PhotofestivalMilano  #MiPF20

Vuoi essere sempre aggiornato sugli eventi imperdibili di Milano?
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI MYMI!

Do il consenso al trattamento dei miei dati personali finalizzato alla fornitura del servizio con le modalità indicate nell'informativa.

Il tuo indirizzo email

*

Data e luogo

Dal 07 settembre 2020 - 10:00
al 15 novembre 2020 - 22:00

Luoghi Vari, Milano + Lecco, Monza,
Pavia + Varese

http://www.milanophotofestival.it/
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Post più popolari

PHOTOFESTIVAL 2020 | MILANO, 7 settembre - 15 novembre |
Un'occasione per ripartire

’ 

E'un inedito palcoscenico autunnale quello pronto ad accogliere  la quindicesima edizione di Photofestival, la rassegna di fotografia
d’autore che tradizionalmente anima la primavera culturale milanese: dopo la decisione di rinviare la manifestazione dal 7 settembre al 15
novembre 2020 a causa dell’emergenza coronavirus, questa edizione assume un significato importante, perché rappresenta un’occasione
di ripartenza per la città e per la sua linfa vitale culturale.

Il titolo della rassegna - “Scenari, orizzonti, sfide. Il mondo che cambia.”- è imprevedibilmente il grande tema di questo momento storico
così unico e straordinario, che ha lasciato un segno indelebile nelle nostre vite, cambiando approcci e percezioni.

In questi mesi l’organizzazione di Photofestival, sotto la direzione artistica di Roberto Mutti, si è impegnata per offrire una proposta
all’altezza delle aspettative, nonostante le molte difficoltà organizzative e finanziarie legate a questo periodo così complesso, e grazie al
lavoro collettivo svolto con operatori, galleristi e autori, che hanno creduto nel progetto, è ora in grado di annunciare un programma di ottimo
livello, per numeri e qualità delle proposte.

Sono 140 le mostre fotografiche previste in oltre due mesi di programmazione, inserite in un circuito capillare che abbraccia l’intera Città
Metropolitana di Milano, sino a toccare alcune Province lombarde: Lecco, Monza, Pavia e Varese.
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A settembre Photofestival 2020. Scenari,
orizzonti sfide di un mondo che cambia, a
Milano

di Redazione
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©Beth Moon, Flight of raven, dalla serie Diamond Nights

Dopo il tempo “sospeso” di questi mesi di emergenza, Photofestival, la rassegna
milanese di fotografia, si prepara a fare tornare a vivere a tutti la cultura dell’immagine.
140 le mostre previste, con un palinsesto diffuso in città, nell’hinterland e in alcune
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province lombarde.

E’ un inedito palcoscenico autunnale quello pronto ad accogliere la quindicesima edizione di
Photofestival, la rassegna di fotografia d’autore che tradizionalmente anima la primavera culturale
milanese: dopo la decisione di rinviare la manifestazione dal 7 settembre al 15 novembre 2020 a causa
dell’emergenza coronavirus, questa edizione assume un significato importante, perché rappresenta
un’occasione di ripartenza per la città e per la sua linfa vitale culturale.

I l  t i to lo  del la  rassegna – “Scenari, orizzonti, sfide. Il mondo che cambia.”–  è
imprevedibilmente il grande tema di questo momento storico così unico e straordinario,
che ha lasciato un segno indelebile nelle nostre vite, cambiando approcci e percezioni.

©Franco Fontana, 1970

In questi mesi l’organizzazione di Photofestival, sotto la direzione artistica di Roberto Mutti, si è
impegnata per offrire una proposta all’altezza delle aspettative, nonostante le molte difficoltà
organizzative e finanziarie legate a questo periodo così complesso, e grazie al lavoro collettivo svolto con
operatori, galleristi e autori, che hanno creduto nel progetto, è ora in grado di annunciare un programma di
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ottimo livello, per numeri e qualità delle proposte.

Sono 140 le mostre fotografiche previste in oltre due mesi di programmazione, inserite in un circuito
capillare che abbraccia l’intera Città Metropolitana di Milano, sino a toccare alcune Province lombarde:
Lecco, Monza, Pavia e Varese.

Gli spazi espositivi del festival includono gli ambiti ufficiali di gallerie d’arte, musei, biblioteche e sedi
municipali, ma anche spazi non istituzionali come negozi e show-room. Caposaldo del circuito è – ancora
una volta – il “Palazzo della Fotografia” di Photofestival, Palazzo Castiglioni di Confcommercio Milano,
che ospiterà alcune mostre del programma.

©Martino Lombezzi. Milano, 2013

Accanto alle mostre, è previsto un programma di eventi e attività di coinvolgimento con incontri,
presentazioni, letture portfolio e workshop pensati per parlare alle nuove generazioni, oltre che agli
appassionati di fotografia.

Confermato il catalogo cartaceo della manifestazione che, distribuito gratuitamente in tutti gli spazi
espositivi del circuito e in alcuni luoghi turistici e culturali di Milano, rappresenta uno strumento importante
per la diffusione della cultura fotografica.

Novità di quest’anno è la mappa dei luoghi di Photofestival, per orientarsi nella città alla ricerca delle
mostre. La guida sarà consultabile nelle pagine finali del catalogo cartaceo, suddivisa per aree, e sarà
disponibile anche in versione web dal sito milanophotofestival.it : un nuovo servizio per favorire la
fruizione dei contenuti, agevolando i percorsi e programmando gli itinerari fotografici.

All’insegna dell’inclusività, come di consueto, anche il
programma espositivo della manifestazione, che spazia
tra personali e collettive di autori di fama e talenti
emergenti.

“
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Dettagli
Inizio:
Settembre 7

Fine:
Novembre 15

Categoria Evento:
Kermesse

Tag Evento:
Edizione 2020, Europa, Italia, Lombardia,
Milano, Palazzo della Fotografia,
Photofestival

Sito web:
https://www.milanophotofestival.it/edizione-
2020/

« Landscape Festival. I Maestri del Paesaggio 2020 Durini Design District 2020 »

tradizionalmente prevista in primavera.

Il titolo della rassegna “Scenari, orizzonti, sfide. Il mondo che cambia.” il grande tema di questo momento storico così unico e
straordinario, che ha lasciato un segno indelebile nelle nostre vite, cambiando approcci e percezioni.

Sono 140 le mostre fotografiche, tra personali e collettive di autori di fama e talenti emergenti, organizzate in un circuito capillare che
abbraccia l’intera Città Metropolitana di Milano, sino a toccare alcune Province lombarde: Lecco, Monza, Pavia e Varese.
Accanto alle mostre, è previsto un programma di eventi e attività di coinvolgimento con incontri, presentazioni, letture portfolio e
workshop.

Gli spazi espositivi del festival includono gli ambiti ufficiali di gallerie d’arte, musei, biblioteche e sedi municipali, ma anche spazi non
istituzionali come negozi e show-room.

Caposaldo del circuito è – ancora una volta – il Palazzo della Fotografia di Photofestival, Palazzo Castiglioni di Confcommercio Milano,
vetrina di alcune mostre del programma.

Promossa da AIF – Associazione Italiana Foto & Digital Imaging, l’edizione 2020 di Photofestival è realizzata in collaborazione con
Confcommercio Milano, è voluta e supportata dai singole Aziende associate ad AIF, oltre ad avvalersi del sostegno di Fondazione Cariplo e
degli sponsor Giuliani e Gruppo Cimbali, ed è patrocinata da Comune di Milano e Regione Lombardia.

IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA CON LA MAPPA DEI LUOGHI

Facebook: www.facebook.com/photofestivalmilano
Instagram: www.instagram.com/milanophotofestival/
Hashtag: #PhotofestivalMilano | #MiPF20

Didascalia.
Rio 2016 Olympic games, August 2016.

Syncronised swimming.
Foto Alessandro Trovati.
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2 / 2
    FOUREXCELLENCES.COM Data

Pagina

Foglio

14-07-2020

Photofestival - web

12
76

05

Pag. 777



   

ANNUNCI  A S T E  &  G A R E  SPEED ADV  

NEWS SPORT MOTORI TECH BENESSERE MODA MAGAZINE

NETWORK | E D I Z I O N I  L O C A L I  | ED IZ IONE D IG ITALE

Photofestival 2020: nonostante le difficoltà,
l'organizzazione è riuscita
di Mattia Speroni, pubblicata il 16 Luglio 2020, alle 20:01

“Il Photofestival 2020, che si terrà principalmente a Milano (ma anche in altre città
della Lombardia) è pronto a ripartire! Dopo il rinvio di Maggio 2020 ora si

riprenderà il 7 Settembre con l'organizzazione che è riuscita a terminare il programma.”

Photofestival 2020 si è trovato, come tutti, nel pieno centro della pandemia scombinando così i
piani più di una volta e con l'ultimo annuncio che parla di Settembre 2020! In particolare le nuove
date sono fissate nel periodo dal 7 Settembre 2020 al 15 Novembre 2020.

Photofestival 2020 (si tratta della quindicesima edizione) è vista come un'occasione di ripartenza
per la città e per ridare un'aria di normalità dopo questi mesi che hanno cambiato la vita a molte
persone. Il tutto unito, ovviamente, alla cultura e alla passione per la fotografia.

Il titolo scelto per quest'anno è "scenari, orizzonti, sfide. Il Mondo che cambia". La direzione
artistica di Roberto Mutti e tutta l'organizzazione hanno lavorato per riuscire a fornire un evento di
livello, nonostante tutte le difficoltà del caso (sia organizzative che economiche).

Il programma del Photofestival 2020

Secondo quanto riportato, saranno ben 140 le mostre fotografiche in programma che andranno
in scena nel periodo dal 7 Settembre al 15 Novembre. Si tratterà poi di un evento che si terrà
non solo nella Città Metropolitana di Milano ma anche nelle zone di Lecco, Monza, Pavia e
Varese.
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Le esposizioni si terranno all'interno di gallerie d’arte, musei, biblioteche e sedi municipali. Si è poi
pensato di portare l'arte fotografica anche in altri luoghi come negozi e show-room. Ovviamente
non poteva poi mancare il Palazzo della Fotografia (così rinominato per il Photofestival), ossia
Palazzo Castiglioni di Confcommercio Milano.

Per Photofestival 2020 non poteva mancare anche il catalogo cartaceo che sarà distribuito
gratuitamente così da permettere al maggior numero di persone di venirne a conoscenza.

Quest'anno c'è poi la novità rappresentata dalla mappa dei luoghi di Photofestival. Questa
guida sarà essenziale per riuscire a orientarsi tra le diverse esposizioni e sarà disponibile sia nella
guida cartacea che sul sito Web.

Commenti

Devi effettuare il login per poter commentare

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.

NHK sta sviluppando un sensore
ibrido organico/CMOS a tre strati

Fujifilm X Webcam: la versione
per macOS è pronta per il
download

Sony FE 12-24 mm F2.8 GM:
uno zoom grandangolare da
record

Pixii: la fotocamera che ha come
compagno uno smartphone

Profoto B10: presentata la serie di
flash professionali per
smartphone

Quattro nuovi obiettivi Canon RF,
da 85 a 800mm

GALLERY

VIDEO

Paesaggi. Corso completo di
tecnica fotografica

16.05€ Compra ora

L'occhio del fotografo. La
composizione nella fotografia

digitale
19.00€ Compra ora

Photography. Il libro completo
sulla storia della fotografia. Ediz.

illustrata
28.40€ Compra ora

 Notizia Precedente

Audeze Penrose: nuove cuffie wireless per
giocatori audiofili

Notizia Successiva 

OneDrive, presto eliminata la funzione per
recuperare file in un PC: ecco cosa cambia

Dal network

-5% -5% -5%

Hasselblad X1D II 50C, medio formato
da passeggio atto secondo

Fujifilm X-T4: Prova sul
campo

Fujifilm X-T4: Corpo
macchina

Le migliori fotografie
della Via Lattea

Panasonic Lumix G100:
super compatta

Fujifilm X-T4 e X-T3:
confronto diretto, quale
comprare?

Hasselblad X1D 50C II:
rinnovata medio formato
da passeggio, ora con
video 2,7K

Panasonic Lumix G100:
piccola mirrorless per
Vlogger e YouTuber

Sony ZV-1: una RX100
dedicata a YouTuber e
Vlog

DJI Mavic Air 2: nuova
videocamera da 48
megapixel [Anteprima]

Hero 8 Black: GoPro
torna al top. La
recensione

Fujifilm X-Pro3: aspetto
vintage, cuore moderno

PowerVision PowerEgg
X, il drone che non teme
la pioggia

2 / 2
    FOTOGRAFIDIGITALI.IT(WEB) Data

Pagina

Foglio

16-07-2020

Photofestival - web

12
76

05

Pag. 773



   

ANNUNCI  A S T E  &  G A R E  SPEED ADV  

NEWS SPORT MOTORI TECH BENESSERE MODA MAGAZINE

NETWORK | E D I Z I O N I  L O C A L I  | ED IZ IONE D IG ITALE

Photofestival 2020: nonostante le difficoltà,
l'organizzazione è riuscita
di Mattia Speroni, pubblicata il 16 Luglio 2020, alle 20:01

“Il Photofestival 2020, che si terrà principalmente a Milano (ma anche in altre città
della Lombardia) è pronto a ripartire! Dopo il rinvio di Maggio 2020 ora si

riprenderà il 7 Settembre con l'organizzazione che è riuscita a terminare il programma.”

Photofestival 2020 si è trovato, come tutti, nel pieno centro della pandemia scombinando così i
piani più di una volta e con l'ultimo annuncio che parla di Settembre 2020! In particolare le nuove
date sono fissate nel periodo dal 7 Settembre 2020 al 15 Novembre 2020.

Photofestival 2020 (si tratta della quindicesima edizione) è vista come un'occasione di ripartenza
per la città e per ridare un'aria di normalità dopo questi mesi che hanno cambiato la vita a molte
persone. Il tutto unito, ovviamente, alla cultura e alla passione per la fotografia.

Il titolo scelto per quest'anno è "scenari, orizzonti, sfide. Il Mondo che cambia". La direzione
artistica di Roberto Mutti e tutta l'organizzazione hanno lavorato per riuscire a fornire un evento di
livello, nonostante tutte le difficoltà del caso (sia organizzative che economiche).

Il programma del Photofestival 2020

Secondo quanto riportato, saranno ben 140 le mostre fotografiche in programma che andranno
in scena nel periodo dal 7 Settembre al 15 Novembre. Si tratterà poi di un evento che si terrà
non solo nella Città Metropolitana di Milano ma anche nelle zone di Lecco, Monza, Pavia e
Varese.
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Le esposizioni si terranno all'interno di gallerie d’arte, musei, biblioteche e sedi municipali. Si è poi
pensato di portare l'arte fotografica anche in altri luoghi come negozi e show-room. Ovviamente
non poteva poi mancare il Palazzo della Fotografia (così rinominato per il Photofestival), ossia
Palazzo Castiglioni di Confcommercio Milano.

Per Photofestival 2020 non poteva mancare anche il catalogo cartaceo che sarà distribuito
gratuitamente così da permettere al maggior numero di persone di venirne a conoscenza.

Quest'anno c'è poi la novità rappresentata dalla mappa dei luoghi di Photofestival. Questa
guida sarà essenziale per riuscire a orientarsi tra le diverse esposizioni e sarà disponibile sia nella
guida cartacea che sul sito Web.
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Photofestival 2020: nonostante le difficoltà, l’organizzazione è riuscita

16 Luglio 2020 Category: Cultura Fotografica Comments: Nessun commento

Photofestival 2020 si è trovato, come tutti, nel pieno centro della pandemia scombinando così i piani più di una volta e con l’ultimo annuncio che parla di
Settembre 2020! In particolare le nuove date sono fissate nel periodo dal 7 Settembre 2020 al 15 Novembre 2020.

Photofestival 2020 (si tratta della quindicesima edizione) è vista come un’occasione di ripartenza per la città e per ridare un’aria di normalità dopo questi mesi che
hanno cambiato la vita a molte persone. Il tutto unito, ovviamente, alla cultura e alla passione per la fotografia.

Il titolo scelto per quest’anno è “scenari, orizzonti, sfide. Il Mondo che cambia”. La direzione artistica di Roberto Mutti e tutta l’organizzazione hanno lavorato per
riuscire a fornire un evento di livello, nonostante tutte le difficoltà del caso (sia organizzative che economiche).

Il programma del Photofestival 2020
Secondo quanto riportato, saranno ben 140 le mostre fotografiche in programma che andranno in scena nel periodo dal 7 Settembre al 15 Novembre. Si
tratterà poi di un evento che si terrà non solo nella Città Metropolitana di Milano ma anche nelle zone di Lecco, Monza, Pavia e Varese.

Le esposizioni si terranno all’interno di gallerie d’arte, musei, biblioteche e sedi municipali. Si è poi pensato di portare l’arte fotografica anche in altri luoghi come
negozi e show-room. Ovviamente non poteva poi mancare il Palazzo della Fotografia (così rinominato per il Photofestival), ossia Palazzo Castiglioni di
Confcommercio Milano.

Per Photofestival 2020 non poteva mancare anche il catalogo cartaceo che sarà distribuito gratuitamente così da permettere al maggior numero di persone di
venirne a conoscenza.

Quest’anno c’è poi la novità rappresentata dalla mappa dei luoghi di Photofestival. Questa guida sarà essenziale per riuscire a orientarsi tra le diverse
esposizioni e sarà disponibile sia nella guida cartacea che sul sito Web.

Fonte: fotografidigitali.it
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PHOTOFESTIVAL 2020, UN’OCCASIONE PER RIPARTIRE

1©Martino Lombezzi_Milano, 2013

Dopo il tempo “sospeso” di questi mesi di emergenza, Photofestival, la rassegna milanese di fotografia, si prepara a fare tornare a vivere a tutti la cultura dell’immagine. 140 le mostre previste, con un palinsesto diffuso in città, nell’hinterland e in alcune province
lombarde.

Un inedito palcoscenico autunnale accoglierà la quindicesima edizione di Photofestival, la rassegna di fotografia d’autore che tradizionalmente anima la primavera culturale milanese: dopo la decisione di rinviare la manifestazione dal 7 settembre al 15 novembre 2020
a causa dell’emergenza coronavirus, questa edizione assume un significato importante, perché rappresenta un’occasione di ripartenza per la città e per la sua linfa vitale culturale.
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4©Franco Fontana, 1970

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il titolo della rassegna, “Scenari, orizzonti, sfide. Il mondo che cambia” è imprevedibilmente il grande tema di questo momento storico così unico e straordinario, che ha lasciato un segno indelebile nelle nostre vite, cambiando approcci e percezioni.

In questi mesi l’organizzazione di Photofestival, sotto la direzione artistica di Roberto Mutti, si è impegnata per offrire una proposta all’altezza delle aspettative, nonostante le molte difficoltà organizzative e finanziarie legate a questo periodo così complesso, e,
grazie al lavoro collettivo svolto con operatori, galleristi e autori, che hanno creduto nel progetto, è ora in grado di annunciare un programma di ottimo livello, per numeri e qualità delle proposte.
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grazie al lavoro collettivo svolto con operatori, galleristi e autori, che hanno creduto nel progetto, è ora in grado di annunciare un programma di ottimo livello, per numeri e qualità delle proposte.

Sono 140 le mostre fotografiche previste in oltre due mesi di programmazione, inserite in un circuito capillare che abbraccia l’intera Città Metropolitana di Milano, sino a toccare alcune Province lombarde: Lecco, Monza, Pavia e Varese.

5©Mauro Scarpanti

Gli spazi espositivi del festival includono gli ambiti ufficiali di gallerie d’arte, musei, biblioteche e sedi municipali, ma anche spazi non istituzionali come negozi e show-room. Caposaldo del circuito è, ancora una volta, il “Palazzo della Fotografia” di Photofestival,
Palazzo Castiglioni di Confcommercio Milano, che ospiterà alcune mostre del programma.

All’insegna dell’inclusività, come di consueto, anche il programma espositivo della manifestazione, che spazia tra personali e collettive di autori di fama e talenti emergenti.

7©©Annamaria Tulli_Donna Loreta
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Dopo il tempo “sospeso” di questi mesi di emergenza, Photofestival, la rassegna
milanese di fotografia, si prepara a fare tornare a vivere  la cultura dell’immagine. 140 le
mostre previste, con un palinsesto diffuso in città, nell’hinterland e in alcune province
lombarde.

Scenari, Orizzoni e Sfide
E’ un inedito palcoscenico autunnale quello pronto ad accogliere  la quindicesima
edizione di Photofestival, la rassegna di fotografia d’autore che tradizionalmente anima
la primavera culturale milanese: dopo la decisione di rinviare la manifestazione dal 7
settembre al 15 novembre 2020 a causa dell’emergenza coronavirus, questa edizione
assume un significato importante, perché rappresenta un’occasione di ripartenza per la
città e per la sua linfa vitale culturale.
Il titolo della rassegna – “Scenari, orizzonti, sfide. Il mondo che cambia.”– è
imprevedibilmente il grande tema di questo momento storico così unico e straordinario,
che ha lasciato un segno indelebile nelle nostre vite, cambiando approcci e percezioni.
In questi mesi l’organizzazione di Photofestival, sotto la direzione artistica di Roberto
Mutti, si è impegnata per offrire una proposta all’altezza delle aspettative, nonostante le
molte difficoltà organizzative e finanziarie legate a questo periodo così complesso, e
grazie al lavoro collettivo svolto con operatori, galleristi e autori, che hanno creduto nel
progetto, è ora in grado di annunciare un programma di ottimo livello, per numeri e
qualità delle proposte.

Il programma
Sono 140 le mostre fotografiche previste in oltre due mesi di programmazione, inserite
in un circuito capillare che abbraccia l’intera Città Metropolitana di Milano, sino a
toccare alcune Province lombarde: Lecco, Monza, Pavia e Varese. Gli spazi espositivi del
festival includono gli ambiti ufficiali di gallerie d’arte, musei, biblioteche e sedi
municipali, ma anche spazi non istituzionali come negozi e show-room. Caposaldo del
circuito è – ancora una volta – il “Palazzo della Fotografia” di Photofestival,  Palazzo
Castiglioni di Confcommercio Milano, che ospiterà alcune mostre del
programma. All’insegna dell’inclusività, come di consueto, anche il programma
espositivo della manifestazione, che spazia tra personali e collettive di autori di fama e
talenti emergenti.

Accanto alle mostre, è previsto un programma di eventi e attività di coinvolgimento con
incontri, presentazioni, letture portfolio e workshop pensati per parlare alle nuove
generazioni, oltre che agli appassionati di fotografia. Confermato il catalogo cartaceo
della manifestazione che, distribuito gratuitamente in tutti gli spazi espositivi del
circuito e in alcuni luoghi turistici e culturali di Milano, rappresenta uno strumento
importante per la diffusione della cultura fotografica.

Photofestival 2020 è dedicato al
Mondo che cambia

S O C I A L

� Œ Ř

I N  E D I C O L A

I  P I Ù  V I S T I

Muore Andy Warhol: è il
22 Febbraio 1987
Il 22 Febbraio 1987 muore Andy
Warhol Il 22 Febbraio 1987, in un
ospedale di New York muore Andy
Warhol. Warhol era … More

1 5 9 0 7 7  V I E W S

2 / 3
    ILFOTOGRAFO.IT Data

Pagina

Foglio

09-08-2020

Photofestival - web

12
76

05

Pag. 763



Novità di quest’anno è la mappa dei luoghi di Photofestival, per orientarsi nella città alla
ricerca delle mostre. La guida sarà consultabile nelle pagine finali del catalogo cartaceo,
suddivisa per aree, e sarà disponibile anche in versione web dal sito
milanophotofestival.it : un nuovo servizio per favorire la fruizione dei contenuti,
agevolando i percorsi e programmando gli itinerari fotografici.

Promossa da AIF – Associazione Italiana Foto & Digital Imaging, l’edizione 2020 di
Photofestival è realizzata in collaborazione con Confcommercio Milano, è voluta e
supportata dai singole Aziende associate ad AIF, oltre ad avvalersi del sostegno di
Fondazione Cariplo e degli Sponsor Giuliani e Gruppo Cimbali, ed è patrocinata da
Comune di Milano e Regione Lombardia.

T A G S :  F E S T I V A L I N I Z I A T I V E R A S S E G N A

� F A C E B O O K � T W I T T E R É G O O G L E Æ P I N T E R E S T Ô L I N K E D  I N

Y O U  M I G H T  B E  I N T E R E S T E D  I N

6 AGOSTO 2020

Canon ci invita a
celebrare insieme il
World Photography
Day
Appassionati di immagini,
fotografi professionisti e
fotoamatori di tutti i generi,
il 19 agosto è la data da

30 LUGLIO 2020

PhEST: Il Festival
fuori in tutti i sensi
Ancora una novità per la
quinta edizione di PhEST –
Festival internazionale di
fotografia e arte, in

23 LUGLIO 2020

Fotografia Etica
2020: non il solito
Festival!
L’undicesimo anno è, per il
Festival della Fotografia Etica
di Lodi, il momento di mutare
pelle

U L T I M I  A R T I C O L I

La mostra Animals di
Steve McCurry a Milano!
La mostra Animals di Steve McCurry
al Mudec di Milano La
mostra di Steve
McCurry “Animals” visto il grande
successo di pubblico, è stata … More

Il mese della fotografia
sbarca a Roma: un
grande evento gratuito
con 250 iniziative in
tutta la città
Il mese della fotografia a Roma
Fotografi professionisti e
appassionati di fotografia, studi
fotografici, scuole di fotografia,
docenti, associazioni, circoli … More
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Photofestiv
al: Milano
riparte
dalla
fotografia
d'autore

     IDEE VIAGGI GUIDE VIAGGI VIDEO SPECIALI METEO OFFERTE DOVE CLUB Cerca in Dove

Alessia Merati 28 Agosto 2020

Photofestival: Milano riparte dalla fotografia
d’autore

Un'occasione di ripartire dopo questo tempo "sospeso". A Milano e in altre province lombarde, torna la
quindicesima edizione di Photofestival, uno sguardo d'autore sul mondo che cambia. Ben 140 mostre di
fotografi professionisti e nuovi talenti

Home › Eventi › Photofestival: Milano riparte dalla fotografia d’autore
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Scenari, orizzonti, sfide. Il mondo che cambia. È un titolo
imprevedibilmente attuale quello della quindicesima edizione di
Photofestival, che torna a Milano e in diverse località in
Lombardia, dal 7 settembre al 15 novembre. La rassegna di
fotografia d’autore, che doveva tenersi la scorsa primavera, ma
che, come altri eventi, è stata rimandata a causa dell’emergenza
Coronavirus, trova infatti un inedito palcoscenico autunnale.
Una città cambiata, un momento storico complesso, che ha
lasciato un segno indelebile nelle nostre vite, modificando
approcci e percezioni.

Così, il Photofestival 2020 assume un significato particolare e
si pone come un’occasione di ripartenza per la città di Milano.
Nuova linfa per la sua vita culturale. Tutto grazie al contributo di
operatori, galleristi e autori che hanno lavorato insieme in questi
mesi, sotto la direzione artistica di Roberto Mutti, per creare
una rassegna all’altezza delle aspettative, ancora una volta, di alto
livello.

Le mostre del Photofestival 2020
Sono infatti ben 140 le mostre fotografiche previste nei
prossimi due mesi di programmazioni, ospitate in diverse
location della città di Milano, ma diffuse anche nell’hinterland
e in alcune delle Province lombarde, tra cui Monza, Lecco,
Pavia e Varese. Si va dalle gallerie d’arte, musei, biblioteche,
sedi municipali, ai negozi e show-room, mentre a Milano si

Guide

EUROPA

Galles

ITALIA

Molise: cosa visitare e dove
andare in vacanza
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conferma come polo principale di attrazione il Palazzo
Castiglioni di Confcommercio Milano, dove, dall’1 al 15
ottobre, si terrà la mostra collettiva “Il rigore dello sguardo”,
con opere dell’archivio della Fondazione 3M realizzate in epoche
diverse da autori famosi (Gabriele Basilico, Gianni Berengo
Gardin, Ferruccio Leiss, Gianni Borghesan, Piergiorgio Branzi,
Franco Fontana, Federico Vender, Elio Luxardo) e da altri più
giovani.

Mauro Scarpanti, Brick Factory, in mostra durante il Photofestival dal 20 settembre al 30 ottobre
presso la Casa Museo Spazio Tadini (©Mauro Scarpanti)

Tra le esposizioni più importanti, ricordiamo anche “Sguardi a
fior di Pelle” in collaborazione con Giuliani dal 5 al 25
ottobre al Centro Culturale di Milano, collettiva che raccoglie
un panorama di importanti autori italiani e internazionali che si
sono misurati dalla seconda metà dell’Ottocento a oggi con i più
diversi generi fotografici. Tra gli autori in mostra: Giorgio
Sommer, Luigi Chierichetti, Josef Sudek, Gianni Berengo Gardin,
Roberto Polillo, Mario Giacomelli, Luigi Ghirri, Franco Fontana,
Nino Migliori.

Non mancano gli appuntamenti per gli appassionati di
fotografia di viaggio. Ecco allora la personale di Maurizio

Coppolecchia, “Lo sguardo immediato“, dal 14 al 24
ottobre, alla Stamberga Art Gallery, di Milano. Ma anche
Roberto Polillo, con “Future Cities, il mondo che cambia”,
dal 22 ottobre al 15 novembre, alla Noema Gallery, Milano,
e la coppia Silvia Crippa e Giorgio Zara, con “164 piedi –
Sardegna dallo Zenit al Nadir”, dal 29 ottobre al 15
novembre, presso Oxy.gen di Bresso.

LEGGI ANCHE: Paesaggi da favola: le migliori foto
premiate da Agorà

Gli eventi e le novità del Photofestival 2020
Il Photofestival sarà quindi animato da personali e collettive di
fotografi di fama e di talenti emergenti. Ma non solo: il ricco
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palinsesto prevede una serie di eventi collaterali come incontri
con i fotografi, presentazioni, letture e workshop.

Confermato il catalogo cartaceo della manifestazione,
distribuito gratuitamente in tutti gli spazi espositivi del circuito
e in alcuni luoghi turistici e culturali di Milano. Mentre la novità
di quest’anno è la mappa dei luoghi di Photofestival, per
orientarsi nella città alla ricerca delle mostre. La guida sarà
consultabile nelle pagine finali del catalogo cartaceo, suddivisa
per aree, e sarà disponibile anche in versione web dal sito
milanophotofestival.it.

Roberto Isotti, Alberto Cambone , Homo Ambiens, dal 4 ottobre 2020 al 4 aprile 2021, Oasi WWF
Giardini “Pippa Bacca” (Casa degli Artisti) Milano

LEGGI ANCHE: La Sardegna autentica svelata dai ritratti
del libro “Senza Mare”

Informazioni pratiche
Informazioni sul Photofestival, dal 7 settembre al 15 novembre,
si trovano sul sito ufficiale, milanophotofestival.it, e sui canali
social della manifestazione: facebook.com/photofestivalmilano e
instagram.com/milanophotofestival. Gli hashtag ufficiali:
#PhotofestivalMilano e #MiPF20

Ti è piaciuto questo contenuto?
Condividilo con chi vuoi!

   

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE Raccomandato da  
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Photofestival
2020
Dopo il tempo “sospeso” di questi mesi di emergenza, Photofestival,

la rassegna milanese di fotografia, si prepara a fare tornare a vivere a

tutti la cultura dell’immagine. 140 le mostre previste, con un

palinsesto diffuso in città, nell’hinterland e in alcune province

lombarde.

Comunicato stampa 
!

Segnala l'evento

E’ un inedito palcoscenico autunnale
quello pronto ad accogliere la
quindicesima edizione di
Photofestival, la rassegna di
fotografia d’autore che
tradizionalmente anima la primavera
culturale milanese: dopo la decisione
di rinviare la manifestazione dal 7
settembre al 15 novembre 2020 a
causa...

07
SETTEMBRE 2020

Photofestival 2020

Dal 07 settembre al 15

novembre 2020

FOTOGRAFIA

Location
SEDI VARIE – Milano

Milano, (Milano)

Sito web
www.milanophotofestival.it
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Photofestival 2020: un’occasione per ripartire
Di  Edoardo Smania Beltrame  - 1 Settembre 2020

Dopo il tempo “sospeso” di questi mesi di emergenza, Photofestival, la rassegna

milanese di fotografia, si prepara a fare tornare a vivere a tutti la cultura

dell’immagine. 140 le mostre previste, con un palinsesto diffuso in città, nell’hinterland

e in alcune province lombarde.

È un inedito palcoscenico autunnale quello pronto ad accogliere la quindicesima

edizione di Photofestival, la rassegna di fotografia d’autore che tradizionalmente

anima la primavera culturale milanese. Dopo la decisione di rinviare la manifestazione

dal 7 settembre al 15 novembre 2020 a causa dell’emergenza coronavirus,
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questa edizione assume un significato importante, perché rappresenta un’occasione di

ripartenza per la città e per la sua linfa vitale culturale.

Il titolo della rassegna – “Scenari, orizzonti, sfide. Il mondo che cambia.”– è

imprevedibilmente il grande tema di questo momento storico così unico e

straordinario, che ha lasciato un segno indelebile nelle nostre vite, cambiando approcci

e percezioni.

Sono 140 le mostre fotografiche previste in oltre due mesi di programmazione,

inserite in un circuito capillare che abbraccia l’intera Città Metropolitana di Milano, sino

a toccare alcune Province lombarde: Lecco, Monza, Pavia e Varese.

Gli spazi espositivi del festival includono gli ambiti ufficiali di gallerie d’arte, musei,

biblioteche e sedi municipali, ma anche spazi non istituzionali come negozi e show-

room. Caposaldo del circuito è – ancora una volta – il “Palazzo della Fotografia” di

Photofestival, Palazzo Castiglioni di Confcommercio Milano, che ospiterà alcune

mostre del programma.

Accanto alle mostre, è previsto un programma di eventi e attività di coinvolgimento

con incontri, presentazioni e workshop pensati per parlare alle nuove generazioni,

oltre che agli appassionati di fotografia.

Novità di quest’anno è la mappa dei luoghi di Photofestival, per orientarsi nella città

alla ricerca delle mostre. La guida sarà consultabile nelle pagine finali del catalogo

cartaceo, suddivisa per aree, e sarà disponibile anche in versione web dal sito

milanophotofestival.it : un nuovo servizio per favorire la fruizione dei contenuti,

agevolando i percorsi e programmando gli itinerari fotografici.

Milano capitale della Movida, della Moda e del Design.
Tutte le News e gli Eventi a 360° sotto la Madonnina 24
ore su 24, 365 giorni l'anno. 

Per inviare comunicati stampa:
redazione@milanoevents.it 

Per richiedere pubblicità e partnership:
pubblicita@milanoevents.it
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HOME BLACK CAMERA EVENTS 2 SETTEMBRE 2020 09:00

Torna a Milano il Photofestival, giunto alla sua
quindicesima edizione
'Scenari, orizzonti, sfide: il mondo che cambia' è il tema della nuova edizione del festival. Fino al 15 novembre
centinaia di mostre ed eventi legati alla fotografia

Di

© Martino Lombezzi for Photofestival

La quindicesima edizione di Photofestival, la kermesse diffusa di fotografia promossa da AIF –
Associazione Italiana Foto & Digital Imaging – inizialmente prevista da maggio a giugno 2020 su
tutto il territorio metropolitano milanese e in alcune province limitrofe – si terrà dal 7 settembre al
15 novembre 2020.

Pubblicità
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Quasi 150 le mostre e gli eventi in programma, con la scelta di un tema molto complesso e delicato:
Scenari, orizzonti, sfide. Il mondo che cambia. La rassegna fotografica d’autore, che doveva tenersi
la scorsa primavera, è stata posticipata a causa della pandemia globale che ha fortemente colpito
l’Italia e la Lombardia. A distanza di alcuni mesi dalla prima ondata del virus, la città di Milano si
trova ad essere profondamente segnata e si appresta a fronteggiare un lungo periodo di sfide e
cambiamenti. 

Il Photofestival è una delle prime rassegne a ripartire, con l’obiettivo di restiutire alla cittadinanza
energia culturale e vitalità artistica, attraverso il suo programma espositivo e la sua proposta
artistica, sotto la guida esperta del direttore artistico Roberto Mutti e del team di collaboratori. La
mappa con le sedi espositive delle mostre e gli eventi è consultabile .

Vuoi leggere più notizie? Iscriviti alla nostra newsletter.

qui

WEB

LEGGI ANCHE

Richiedi Carta Oro American Express e
hai il primo anno di quota gratuita.
sponsor - American Express

Sconti fino all'80% dal 1° al 6 settembre a
Vicolungo The Style Outlets
sponsor - Vicolungo Outlets

Dott. italiano: come svuotare l'intestino
sponsor - Salute intestinale
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MODA  COPIA LE SFILATE  BELLEZZA  GOSSIP  DIARY

Cerca

ABBONATI

EVENTI CULTURA&SPETTACOLO LIBRI&MUSICA TECNOLOGIA VIAGGIDIARY

Tutte le mostre da vedere al rientro in città

03 settembre 2020

Pittura, scultura, fotogra a, manga e anime: scegli le mostre da visitare
a settembre
Mostre da non perdere: dai manga a Raffaello, da Banksy alle sculture
aerosolari, dalla pittura liberty alla fotogra a, sono numerosi gli eventi
che animano le città da Nord a Sud. Per un rientro soft, nel segno
dell’arte

Questo 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.

Scopri di più e personalizza Accetta

×
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MILANO Numerosissime le iniziative nel capoluogo lombardo. Dal 7 al 13
settembre segnaliamo Milano ArtWeek,la settimana dedicata all’arte
moderna e contemporanea, in collaborazione con Miart. ArtWeek
propone un ricchissimo programma di esposizioni, iniziative,
performance, inaugurazioni e aperture speciali. Partiamo dal PAC, il
Padiglione d’Arte Contemporanea: tante performance all’interno del
programma “Performing PAC. Made of Sound”.

Il Museo del Novecento propone un focus sul pittore astrattista
Valentino Vago. Accanto a questa,  Accudire il frammento, personale di
Franco Guerzoni. A Palazzo Reale apre mercoledì 9 Out of the blue, un
viaggio nella calligra a compiuto da sei artisti cinesi contemporanei
attraverso il medium Alcantara. Allo Studio Museo Francesco Messina si
passano il testimone le artiste Maria Cristina Carlini ( no all’8) e Roberta
Colombo (dal 10).

La Casa Museo Boschi Di Stefano  no al 13 settembre espone una serie di
opere gra che inedita di Ugo La Pietra. Il Museo della Scienza e
Tecnologia propone la mostra fotogra ca Milano Città Aperta (dall’8) e
La voce dei metalli, monogra ca di Roberto Ciaccio. La Casa degli Artisti
ospita l’intervento Casa delle Artiste degli artisti del collettivo Gina X,
realizzata ad hoc per Milano Art Week 2020.

Uno scatto di Milano Città aperta, monogra ca di Elena Galimberti

Tra architettura e fotogra a
MILANO Dal 18 al 20 settembre torna live anche Milano Arch Week
nelle sedi della Triennale Milano, del Politecnico e della Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli. La manifestazione è dedicata all’architettura, alle
trasformazioni urbane, agli spazi di cittadinanza e al futuro delle città. Il
tema di quest’edizione è la prospettiva femminile sullo spazio urbano e
non. L’obiettivo è far emergere esperienze e progetti da tutto il mondo
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 ltrati attraverso le prospettive delle progettiste donne. Tre giorni di
incontri in cui architetti, urbanisti, ricercatori e progettisti italiani, ma
anche ospiti internazionali, saranno coinvolti in workshop, lecture,
dialoghi e itinerari.

MILANO Dal 7 settembre al 15 novembre si svolge Photofestival, la
rassegna primaverile di fotogra a d’autore rinviata a causa
dell’emergenza. Il titolo della rassegna è Scenari, orizzonti, s de. Il
mondo che cambia. Sono 140 le mostre fotogra che tra Milano e altre
province lombarde come Lecco, Monza, Pavia e Varese. Tra le più
importanti in città Sguardi a  or di Pelle, dal 5 al 25 ottobre, collettiva che

raccoglie un panorama di importanti autori italiani e internazionali. Poi Il rigore
dello sguardo dall’1 al 15 ottobre a Palazzo Castiglioni. Inge Morath La
vita. La fotogra a  no al 1 novembre al Museo Diocesano Carlo Maria
Martini. Importante la presenza di donne. In programma 35 mostre
personali di fotografe, 19 mostre collettive e 18 curatrici.

Uno scatto di Occhiomagico, 1994

Mostre da non perdere: gli scatti delle donne
BOLOGNA Sergei Vasiliev – Russian Criminal Tattoo è una personale
del fotografo Sergei Vasiliev dedicata a una delle sue serie più famose. Si
tratta di quella sui tatuaggi dei detenuti delle carceri russe. L’esposizione
si compone di 40 scatti vintage realizzati e stampati tra il 1987 e il 1989. La
mostra ripercorre la storia della Russia dagli anni Settanta alla  ne
dell’era Sovietica raccontata sulla pelle dei suoi cittadini. Dal 10
settembre al 31 ottobre, ONO arte contemporanea, via Urbana, 6 c/d,
Bologna. Ingresso libero.
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MILANO
APPUNTAMENTI QUI MILAN QUI INTER ZERO SBATTI ALTRE EDIZIONI  

 MILANO APPUNTAMENTI/

Al via Art Week e PhotoFestival: Milano
riparte dalla cultura
Musei, gallerie e monumenti aperti per una settimana e 140 mostre
fotogra che in oltre due mesi di programmazione. L’assessore Del Corno:
«Un forte segnale di  ducia per una comunità che si rimette in
movimento»

ADRIANA MARMIROLI

PUBBLICATO IL

07 Settembre 2020

Milano, seppure con molta cautela e tante cautele, riparte: alla ricerca
di una normalità perduta nei meandri delle legittime paure e delle
imposte attenzioni. E poiché la normalità, almeno  no a febbraio, era
anche anche un calendario scandito da un susseguirsi di eventi tematici
cultural-spettacolari trasversali a tutta la città, la ripartenza
settembrina con il ritorno della Milano Art Week (7-13 settembre,
programma completo scaricabile da yesmilano.it o milanoartweek.it) è
un bel segnale: la prima delle tante iniziative che torneranno a far
socializzare i milanesi.

���

ARTICOLI CORRELATI

Diodato, doppio live al
Castello Sforzesco

Ginnastica, riposo e poi Milan-Monza in tv,
Zangrillo: “Berlusconi è stabile, c’è cauto
ottimismo”

I migliori eventi del weekend

TUTTI I VIDEO

Texas, la parata pro Trump sul lago
Travis si trasforma in disastro:
barche affondano all'improvviso

Negazionisti del Covid in piazza a
Roma, gli interventi choc dal palco
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«L’Art Week – dice l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno – è un forte
segnale di  ducia nella possibilità di ripartire, di una comunità che si
rimette in movimento. Il lockdown ci ha dato consapevolezza della
necessità dell’arte nella nostra vita. E che un’esposizione virtuale non
sostituisce la concretezza del contatto con le opere».

Dedicata all’arte moderna e contemporanea, frutto della stretta
collaborazione con Miart – e malgrado proprio Miart quest’anno sia
stata costretta a essere solo digitale (miart.it) –, l’Art Week sancisce
l’apertura al pubblico delle principali istituzioni pubbliche e private
milanesi (tutte presenti in calendario), gallerie e spazi no pro t, che si
occupano di arte contemporanea in un accavallarsi di iniziative,
inaugurazioni e incontri. 

Una in modo particolare – anche solo per il titolo – pare incarnare lo
spirito di questo momento: “Milano città aperta”, mostra fotogra ca
della città vista dall’alto di Elena Galimberti. Non solo musei e gallerie,
però: molti sono i monumenti speso sconosciuti, opera di artisti
contemporanei, che abitano il panorama urbano. ArtLine Milano
domenica (ore 17, info: artlinemilano.it) dedica una istruttiva
passeggiata che val Giardino della Triennale dove si trova La fontana
dei Bagni Misteriosi di De Chirico al Teatro Burriu al Parco Sempione al
Parco di CityLife, dove la stessa ArtLine ha installato numerose
strutture (le ultime proprio in questi giorni).

Per un Miart che rimanda la prossima edizione “live” al 9-11 aprile 2021,
il 15° PhotoFestival, che avrebbe dovuto temersi la scorsa primavera,
apre invece  sicamente i battenti proprio il 7 settembre, prolungandosi
poi  no al 15 novembre, talvolta intrecciandosi alla Art Week con
alcune mostre “condonivise”, come quella di Cesare Colombo al Castello
Sforzesco o di Inge Morath al Museo Diocesiano. 

Organizzato da AIF-Associazione Italiana Foto & Digital Imaging e
dedicato alla fotogra a d’autore, il PhotoFestival ha a Milano il suo

Copyright: Fanelliphotography

L’ambasciatrice libanese a Roma: “Ripartiamo dal
basso per dare speranza a Beirut dopo
l’esplosione”

Stretta su università e media: così Orbán vuole
controllare la cultura

I due fratelli Bianchi e quel culto per la violenza:
“Hanno colpito Willy quando era a terra”

Genova, ragazza falciata alla testa
da asse di legno  ssata su un
furgone: il conducente fugge

TOPNEWS - PRIMO PIANO

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

07-09-2020

Photofestival - web

12
76

05

Pag. 176



©RIPRODUZIONE RISERVATA 

I perché dei nostri lettori

Argomenti

 

centro e rami cazioni in varie località lombarde (Arcumeggia,
Gallarate, Lecco, Monza, Pavia, Gorgonzola, Melegnano).

Imprevedibilmente intitolata “Scenari, orizzonti, s de. Il mondo che
cambia” già da prima dell’esplosione della pandemia, questa edizione
raccoglie sotto il suo ombrello circa 140 mostre tra collettive e
personali (tra gli altri di Franco Fontana, di Maurizio Gjivovich sulla
Cina milanese, di Ren Hang) e workshop.

Vero e proprio osservatorio sullo stato dell’arte fotogra ca in Italia, in
questa edizione  particolarmente folta è la pattuglia femminile, come
sottolinea il direttore artistico Roberto Mutti. L’inaugurazione domani
con la mostra/reportage in Uganda di Flavio&Frank “Changing World:
the Women of Coffee. Portraits from Masaka”, visibile al Faema
Art&Caffeine Flagship Store di via Forcella 7. 

Anonimo

ABBONATI  A  TUTTODIGITALE

Leggo La Stampa da quasi 50 anni, e ne sono abbonato da 20.
Pago le notizie perché non siano pagate da altri per me
che cerco di capire il mondo attraverso opinioni autorevoli e
informazioni complete e il più possibile obiettive. La carta
stampata è un patrimonio democratico che va difeso e
preservato.
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RISTORANTI SERATE E LOCALI SPETTACOLI E CONCERTI CINEMA MOSTRE MONUMENTI E MUSEI SHOPPING BENESSERE E FITNESS BAMBINI ALTRI EVENTI PLAYLIST

CERCA

�

Indirizzo e contatti Varie sedi
Milano

Sito Web

Quando dal 07/09/2020

al 15/11/2020

Guarda le date e gli orari

Prezzo gratis

di Giovanni Pelloso

Sono i mesi autunnali ad accogliere l’appuntamento primaverile del Photofestival (diretto
da Roberto Mutti). Dopo il tempo dell’emergenza e della chiusura forzata, curiosi e
appassionati di fotografia potranno approfittare di questa manifestazione che raccoglie
in un unico circuito le oltre 140 mostre visitabili dagli inizi di settembre fino alla metà di
novembre, sia nel capoluogo che nelle province di Lecco, Monza, Pavia e Varese. “Scenari,
orizzonti, sfide. Il mondo che cambia” è il titolo della quindicesima edizione nel desiderio
di stimolare una riflessione rispetto all’importante momento storico che stiamo vivendo.
Oltre agli appuntamenti espositivi che vedono protagonisti autori di fama e talenti
emergenti sono previsti incontri, presentazioni, letture portfolio e workshop. Il programma
completo della rassegna, promossa da AIF – Associazione Italiana Foto & Digital Imaging
e realizzata in collaborazione con Confcommercio Milano, è consultabile sul
sito milanophotofestival.it e nel catalogo cartaceo distribuito gratuitamente nelle gallerie
che hanno aderito e nei vari spazi espositivi (negozi, showroom, biblioteche).

Segui ViviMilano sui social: Instagram, Facebook e Twitter
e taggaci se condividi i nostri articoli!

Cerca tra 30.000 eventi e 5.000 indirizzi...
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Photofestival: 140 mostre fotografiche a
Milano e dintorni
L'importante rassegna dedicata alla foto d’autore punta l’obiettivo su “il mondo
che cambia”. Le mostre saranno a Milano, Lecco, Monza, Pavia e Varese, dal 7
settembre al 15 novembre

di EMILIA GROSSI

7  SET T EM BR E 2 0 2 0 ● E V E N T I  E  M O S T R E

Photofestival: a Milano e dintorni dal 7
settembre

SFOGLIA LA GALLERY

  HOME  • NEWS E ATTUALITÀ  • EVENTI E MOSTRE  • PHOTOFESTIVAL: 140 MOSTRE FOTOGRAFICHE A MILANO…
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Scenari, orizzonti, s de, il mondo che cambia e ̀
il fil rouge che collega le 140 mostre di
Photofestival, importante rassegna dedicata

alla foto d’autore, con un palinsesto diffuso nelle sedi
istituzionali e non solo.

Nutrita presenza femminile – 35 personali, 19
collettive, 18 curatrici – tra cui
Centimetroxcentimetro, intensa ricognizione di
Anna Maria Tulli sulle pareti della città,
Svestirsi/Undressing, ri essione sull’identità
sessuale di Enrica Gjuzi (entrambe a cura dell’Istituto
italiano di fotografia nell’ambito del progetto Il
talento delle donne).

Da vedere, a Palazzo Castiglioni, Il rigore dello
sguardo, bella collettiva con le opere dell’archivio
della Fondazione 3M.

Info: Milano (Citta ̀ metropolitana) e anche a Lecco,
Monza, Pavia e Varese, 7 settembre-15 novembre.
milanophotofestival.it

LEGGI ANCHE

› A Bologna apre la mostra “Monet e gli
Impressionisti. Capolavori dal Musée Marmottan
Monet”
› “PhotoAnsa 2019”: le foto più significative del 2019
in mostra a Bard (Aosta)
› A Bologna due mostre fotografiche raccontano la
divisa da lavoro nel mondo
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La 15esima edizione di  è stata presentata questa
mattina alla sede della Confocommercio di Milano ma non
riguarda solo il capoluogo lombardo: il festival, che andrà in
scena dal 7 settembre al 15 novembre, si allarga anche alle
province di Lecco, Monza, Pavia e Varese.

Photofestival

La ripartenza culturale di Milano e delle province limitrofe
potrebbe avere il suo punto di inizio con la quindicesima
edizione di Photofestival, rassegna itinerante di fotografia
d’autore. Nonostante alcuni anni di flessione e di organizzazioni
per alcuni versi discutibili, mai come ora, in un 2020 falcidiato
da un virus non ancora completamente arrestato, il festival
potrebbe rivivere di un nuovo lustro: c’è voglia di uscire, c’è

� � � �
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voglia di ricominciare, c’è voglia di nuove sfide. Il tema di
 ruota proprio intorno a questo e ne fa un

manifesto con il titolo
. Di questa opinione anche il nuovo Presidente AIF

Marco Di Lernia – Country manager Canon Italia: 

Photofestival 2020
 “Scenari, orizzonti, sfide. Il mondo che

cambia”

“Nei momenti

e nelle situazioni più difficili della nostra storia la fotografia, o

meglio le storie per immagini narrate dai fotografi, hanno svolto

un ruolo centrale per documentare, sensibilizzare e stimolare la

rinascita. Questo appuntamento è ancora più significativo in un

2020 segnato dall’emergenza: rappresenta per la città di Milano

un’occasione di ripartenza che AIF ha il piacere di condividere.”

La direzione artistica è affidata nuovamente a Roberto Mutti
che ha ancora una volta collaborato con operatori culturali,
galleristi, musei ed autori per cercare di fornire ai visitatori la
migliore esperienza possibile. 

.

“In un anno difficile come questo,

gli sforzi fatti per confermare Photofestival hanno un significato

particolare perché confermano la correttezza della nostra politica

culturale, da sempre inclusiva e attenta a proporre progetti di

qualità anche nelle zone più periferiche”
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Sono  tra Milano,
Lecco, Monza, Pavia e varese, autori nazionali ed internazionali,
fotografi professionisti ed emergenti, uno di fianco all’altro: la
mappa con le sedi e gli orari di esposizione è visibile sia su un
catologo cartaceo distribuito gratuitamente in ogni mostra, sia
sul sito . Ma Photofestival non sarà solo
esposizioni. Ci saranno letture portfolio, incontri e workshop
con al centro la fotografia sia dal punto di vista tecnico che,
soprattutto, storico.

140 le mostre e le esposizioni fotografiche

milanophotofestival.it

Photofestival 2020
07/09-15/11 2020
milanophotofestival.it

�

� � � �
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ULTIME NOTIZIE  ű OLYMPUS OM-D E-M10 MARK IV :  SCATTA,  CONDIVIDI ,  ISPIRA.

Photofestival 2020 dal 7 settembre al 15 novembre:
lo sguardo d’autore sul mondo che cambia.
2  Settembre 7, 2020  ē  Eventi,  Photofestival,  Photofestival Milano 2020  2 3

La quindicesima edizione del festival riporta la fotografia a Milano e si allarga alle province
lombarde di Lecco, Monza, Pavia e Varese, con un programma che per numero e qualità delle
proposte rappresenta un’importante occasione di ripartenza per il mondo culturale.

 

Milano, 7 settembre 2020 – 140 mostre fotografiche i n  oltre due mesi di
programmazione con un palinsesto diffuso che abbraccia l’intera Città Metropolitana
di Milano e coinvolge diverse località della Lombardia:  è  Photofestival,  l a  p iù
importante e ricca rassegna milanese di fotografia d’autore che giunge alla
quindicesima edizione con rinnovato entusiasmo.

Dopo l’inevitabile slittamento dal tradizionale periodo primaverile all’autunno a causa
dell’emergenza sanitaria, la manifestazione, che ora è in programma dal 7 settembre
al 15 novembre 2020, assume un significato particolare e si pone come un’occasione
di ripartenza per la città di Milano e la sua linfa vitale culturale.

“L’edizione 2020 di Photofestival è particolarmente importante perché, dopo
l’emergenza Covid, rimette in moto la Grande Milano degli eventi diffusi sul territorio –
dichiara Carlo Sangalli, Presidente Confcommercio. – È una manifestazione pensata
per la componente professionale della fotografia, ma coinvolge i due macro-settori
strategici, turismo e cultura, che sono stati tra quelli più penalizzati dal lockdown.
Settori che vanno sostenuti con forza e continuità perché sono vitali per la ripresa

TAG
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economica del nostro Paese.”

Il titolo dell’edizione 2020 – Scenari,  orizzonti,  sfide. Il  mondo che cambia. – è
imprevedibilmente il grande tema di questo momento storico unico, che ha lasciato un
segno indelebile nelle nostre vite, modificando approcci e percezioni.

Nonostante le molte difficoltà legate a questo periodo complesso e critico,
l’organizzazione di Photofestival, sotto la direzione artistica di Roberto Mutti,  ha
saputo dare forma a una rassegna all’altezza delle aspettative, grazie al prezioso
lavoro svolto con gli operatori culturali, i galleristi, i musei, gli autori che hanno creduto
nel progetto, arricchendo il palinsesto dal punto di vista numerico e qualitativo.

Il programma della manifestazione spazia come sempre tra personali e collettive di
autori di fama internazionale, fotografi professionisti e talenti emergenti,
proponendo generi molto vari: dal ritratto allo still-life, dallo sport alla natura, dalla
ricerca alla fotografia di viaggio.

Da segnalare due importanti collettive:

Sguardi a fior di Pelle, dal 5 al 25 ottobre al Centro Culturale di Milano, realizzata in
collaborazione con l’azienda farmaceutica Giuliani,  raccoglie un panorama di
importanti autori italiani e internazionali che si sono misurati dalla seconda metà
dell’Ottocento a oggi con i più diversi generi fotografici, raccontando in parallelo la
capacità di ogni sistema produttivo di trasformarsi. Tra gli autori in mostra: Giorgio
Sommer, Luigi Chierichetti, Josef Sudek, Gianni Berengo Gardin, Roberto Polillo,
Mario Giacomelli, Luigi Ghirri, Franco Fontana, Nino Migliori.

I l  r igore  de l lo  sguardo, dall’1 al 15 ottobre a Palazzo Castiglioni, reduce da
un’esposizione a Parigi, raccoglie opere dell’archivio della Fondazione 3M realizzate in
epoche diverse da autori famosi (Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin, Ferruccio
Leiss, Gianni Borghesan, Piergiorgio Branzi, Franco Fontana, Federico Vender, Elio
Luxardo) e da altri più giovani.

Consistente il contributo femminile al programma di questa edizione, che vede la
presenza di 41 mostre personali di fotografe, 21 mostre collettive che coinvolgono
circa 70 autrici, e 18 curatici.

I luoghi espositivi di Photofestival spaziano come sempre dagli ambiti ufficiali d i
gallerie d’arte, musei, biblioteche e sedi municipali, a spazi non istituzionali come
negozi e show-room, per ampliare il numero dei fruitori. Cuore pulsante del circuito si
conferma ancora una volta Palazzo Castiglioni, sede di Confcommercio Milano,
manifesto artistico dell’Art Nouveau, denominato il “Palazzo della Fotografia” di
Photofestival, che ospita alcune delle esposizioni più interessanti in programma.

Da rilevare l’ulteriore diffusione del progetto che dal territorio metropolitano milanese
si amplia sino a includere le province lombarde di Lecco, Monza, Pavia e Varese.

Accanto alle mostre, è previsto un programma di eventi e attività di coinvolgimento
con incontri, presentazioni, letture portfolio e workshop pensati per parlare alle nuove
generazioni, oltre che agli appassionati di fotografia.

Confermato il catalogo cartaceo della manifestazione che, distribuito gratuitamente
in tutti gli spazi espositivi del circuito e in alcuni luoghi turistici e culturali di Milano,
rappresenta uno strumento importante per la diffusione della cultura fotografica.

Novità assoluta di questa quindicesima edizione è la mappa dei luoghi di
Photofestival, per orientarsi facilmente in città alla ricerca delle mostre. La guida è
consultabile nelle pagine finali del catalogo, suddivisa per aree, ed è disponibile in
versione web dal sito milanophotofestival.it : un nuovo servizio per favorire la fruizione
dei contenuti, agevolando i percorsi e programmando gli itinerari fotografici.
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Altra novità introdotta in questa edizione è il Premio Le immagini  r i legate per il
miglior libro fotografico dell’anno, cui Photofestival ha deciso di dare vita per mettere
a confronto le diverse realtà di questo prodotto editoriale. Il vincitore sarà proclamato
da un’apposita giuria in occasione dell’inaugurazione della mostra dedicata.

“Tagliare il traguardo di quindici edizioni è senza dubbio per noi motivo di orgoglio ma
anche occasione di qualche importante considerazione – dichiara Roberto Mutti,
Direttore Artistico di Photofestival. – Perché, se questo risultato è il frutto del tanto
lavoro che il nostro gruppo ha svolto con grande determinazione, è anche vero che lo
abbiamo fatto sulla spinta degli sponsor che ci hanno sostenuto, degli inserzionisti e
delle aziende non solo fotografiche che ci sono state vicine, delle associazioni che ci
hanno aiutato, delle gallerie, dei tanti e diversi operatori, delle fotografe e dei fotografi
che ci hanno fatto sentire la loro voglia di essere con noi. E tutto ciò, in un anno
difficilissimo come questo, ha un significato particolare perché conferma la
correttezza della nostra politica culturale da sempre inclusiva e attenta a proporre
progetti di qualità anche nelle zone periferiche e pazienza se alcuni, pochi invero, ci
riservano un aristocratico distacco. A questi rispondiamo non solo con la forza dei
numeri, perché 140 mostre sono comunque un risultato importante, ma anche con
l’ampliamento del nostro progetto a città come Monza e Lecco e Pavia. Nonostante
tutto quanto è successo in questo tragico 2020, abbiamo ribadito i nostri punti fermi
come la proposta del catalogo cartaceo stavolta arricchito dalle mappe cittadine per
meglio programmare le visite, l’idea di inserire ad ogni edizione qualcosa di nuovo
(quest’anno il premio al miglior libro fotografico), la ricchezza di un programma che
include anche incontri, workshop, letture portfoli e, non da ultimo, la disponibilità ad
accogliere nuovi talenti da affiancare agli autori già affermati.

Ora come sempre il giudizio passa a quelli che non ci piace definire con il termine
passivo di utenti, ma preferiamo chiamare appassionati, perché lo sono. Saranno le
loro reazioni, i loro consigli, le loro critiche a guidarci ancora una volta in una strada
non semplice perché talvolta ci piace non assecondare il gusto comune ma
avventurarci in proposte più audaci.”

“Nei momenti e nelle situazioni più difficili della nostra storia la fotografia, o meglio, le
storie per immagini raccontate dai fotografi hanno svolto un ruolo centrale per
documentare, sensibilizzare e stimolare la rinascita – afferma Marco Di Lernia,
Presidente di AIF – Associazione Italiana Foto & Digital Imaging. – Questa 15ª
edizione di Photofestival, fortemente voluta dai sui organizzatori, è un appuntamento
ancor più significativo in un 2020 segnato dall’emergenza: rappresenta, per la città di
Milano, un’occasione di ripartenza che AIF è orgogliosa di poter condividere. Tengo a
sottolineare che grande merito va riconosciuto alle aziende di AIF che hanno sostenuto
il progetto di quest’anno nonostante le criticità che hanno dovuto e che stanno ancora
affrontando, dovendo operare delle scelte in relazione alle risorse e agli investimenti in
un 2020 così imprevedibile.

Fra le diverse attività sostenute dall’associazione Photofestival è indubbiamente un
punto cardine: il nostro obiettivo è infatti quello di promuovere la cultura dell’immagine
e dare vita a nuove riflessioni sulla fotografia e sul suo ruolo, culturale, ma anche
comunicativo, sempre più importante nella nostra società e in un mondo che cambia.
Anche nel periodo più drammatico dell’anno, durante il lockdown, abbiamo constatato
come gli appassionati di fotografia siano stati molto attivi in rete presentandosi
puntualmente alle tantissime iniziative e agli eventi in tema che sono stati organizzati
dai vari operatori del settore, sono quindi convinto che Photofestival 2020 sarà un
grande successo come e forse più di quanto avvenuto nelle precedenti edizioni.”

“Un’iniziativa che travalica il classico campo di gioco di un’azienda Farmaceutica –
sottolinea Fabio Rinaldi,  Head R&D Giuliani Spa. – Esserci per Giuliani durante
un’iniziativa così importante come Photofestival significa ripartire dal territorio che ci

3 / 4
    AIFOTOWEB.IT (WEB2) Data

Pagina

Foglio

07-09-2020

Photofestival - web

12
76

05

Pag. 198



ospita, Milano, duramente colpita dall’emergenza sanitaria ma andando a toccare
corde che invitino i presenti a fermarsi e guardare. Come responsabili di R&D
sappiamo come il tempo abbia un’importanza strategica per ogni ricerca che
svolgiamo, spesso ci corre contro, per una volta invece vogliamo metterlo in pausa, e
se possibile lasciarci trasportare indietro attraverso il percorso offerto dalla collettiva.”

Simona Colombo, group marketing communications director Gruppo Cimbali, dichiara:
“È con grande emozione che riapriamo le porte del nostro Flagship FAEMA di Via
Forcella, con un estratto del progetto fotografico Changing world: the women of coffee-
portraits from Masaka, ideato da Francesco Sanapo con Flavio e Frank, che ritrae le
donne della città di Masaka, in Uganda, dove sono state avviate iniziative per
promuovere la parità di genere nelle famiglie di coltivatori di caffè. Uno sguardo
autentico che, attraverso il caffè, assicura dignità e prospettive di vita alle donne del
posto. È nella forza delle immagini fotografiche che le storie prendono vita e migrano,
al di là dei confini che mai come oggi, fanno sentire il proprio limite.”

Promosso e organizzato da AIF – Associazione Italiana Foto & Digital Imaging,
Photofestival è realizzato in collaborazione con Confcommercio Milano e d  è
patrocinato da Comune di Milano e Regione Lombardia. L’edizione 2020 del festival,
supportata dalle singole Aziende associate ad AIF, si avvale del sostegno di
Fondazione Cariplo e degli Sponsor Giuliani, azienda farmaceutica impegnata nella
ricerca di soluzioni innovative per la salute e il benessere delle persone, e Gruppo
Cimbali, leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine professionali
per caffè.

 

Catalogo sfogliabile

Cartella stampa completa

 

Ufficio stampa Photofestival

Cristina Comelli

press@milanophotofestival.it

+39 348 5150210
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Photofestival 2020: due mesi di
fotografia d’autore sul mondo che
cambia in mostra a Milano e nelle
province lombarde di Lecco,
Monza, Pavia e Varese
Sono centoquaranta le mostre fotografiche in oltre due mesi di programmazione di
Photofestival 2020. Un palinsesto diffuso per la rassegna milanese di fotografia
d’autore che giunge alla quindicesima edizione e che guarda anche oltre i confini
della città. Sono diverse, infatti, le altre città della Lombardia coinvolte.
L’appuntamento è dal 7 settembre al 15 novembre 2020.

Il titolo dell’edizione 2020 è Scenari, orizzonti, sfide. Il mondo che cambia. Un tema
molto attuale che coinvolge il lavoro di operatori culturali, galleristi, musei, autori.
Photofestival 2020 riguarda personali e collettive di autori di fama internazionale,
dal ritratto allo still-life, dallo sport alla natura, dalla ricerca alla fotografia di viaggio.
E poi ancora una serie di eventi diffusi a fare da corollario al festival dedicato alla
fotografia.

Tra gli appuntamenti
Sguardi a fior di Pelle, dal 5 al 25 ottobre, Centro Culturale di Milano, in
collaborazione con l’azienda farmaceutica Giuliani. Un panorama di autori italiani e
internazionali che si sono misurati dalla seconda metà dell’Ottocento a oggi con i
più diversi generi fotografici. Per narrare in parallelo la capacità di ogni sistema
produttivo di trasformarsi. Giorgio Sommer, Luigi Chierichetti, Josef Sudek. Gianni
Berengo Gardin, Roberto Polillo, Franco Fontana sono solo alcuni.

Il rigore dello sguardo, dall’1 al 15 ottobre, Palazzo Castiglioni. Sono le opere
dell’archivio della Fondazione 3M realizzate in epoche diverse da autori famosi
come Basilico, Berengo Gardin, Luxardo e così via.

Novità di Photofestival 2020, la mappa dei luoghi di Photofestival, per orientarsi
facilmente in città alla ricerca delle mostre. Una guida è consultabile nelle pagine
finali del catalogo, suddivisa per aree, o scaricabile dal sito milanophotofestival.it. E
poi ancora il Premio Le immagini rilegate per il miglior libro fotografico dell’anno.

Per tutte le informazioni e gli appuntamenti consultare il sito a questo link.

ãŤ¬ŧ
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Photofestival 2020: 140 mostre ed eventi che
vogliono rappresentare la ripartenza per Milano e altre città lombarde
di Roberto Colombo, pubblicata il 07 Settembre 2020, alle 17:41

“ Nonostante sembrasse impossibile fino a qualche settimana fa, la ripartenza avviene in grande stile, ancora in
crescita rispetto agli anni scorsi. 140 mostre fotografiche in oltre due mesi di programmazione con un palinsesto
diffuso che abbraccia l’intera Città Metropolitana di Milano, ma anche le città di Lecco, Monza, Pavia e Varese.”

Il 2020 fino ad ora è stato un anno decisamente complicato. La pandemia Covid-19 ha portato a
chiusure totali e isolamento per diversi mesi, ma - sempre con le giuste cautele - la società prova
in questo settembre a ripartire.

Sono anche gli eventi culturali a fare da traino e Photofestival vuole essere per Milano,
l'hinterland e alcune altre città lombarde un simbolo di passaggio, di ripartenza. Nonostante
sembrasse impossibile fino a qualche settimana fa, la ripartenza avviene in grande stile, ancora in
crescita rispetto agli anni scorsi. 140 mostre fotografiche in oltre due mesi di programmazione
con un palinsesto diffuso che abbraccia l’intera Città Metropolitana di Milano, ma anche le città di
Lecco, Monza, Pavia e Varese.

Dal 7 settembre al 15 novembre sono davvero tanti gli eventi dedicati agli amanti della
fotografia che animeranno l’edizione 2020 (la quindicesima) - “Scenari, orizzonti, sfide. Il mondo
che cambia.” - questo il titolo della manifestazione. Il mondo cambia e anche Photofestival vuole
recepire alcune delle tematiche più attuali, compresa quella della parità di genere , anche grazie a
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un consistente contributo femminile al programma di questa edizione, che vede la presenza di 41
mostre personali di fotografe, 21 mostre collettive che coinvolgono circa 70 autrici, e 18 curatici.

Gli eventi sono molti e a volte e difficile orientarsi e decidere. Anche quest'anno viene in aiuto il
catalogo cartaceo della manifestazione che, distribuito gratuitamente in tutti gli spazi espositivi
del circuito e in alcuni luoghi turistici e culturali di Milano, rappresenta uno strumento importante
per la diffusione della cultura fotografica e permette di avere sott'occhio eventi e location, con una
struttura che ne facilità la consultazione. Novità di quest'anno è la mappa dei luoghi di
Photofestival, che aiuta a orientarsi tra gallerie, biblioteche e spazi espositivi anche chi è meno
avvezzo alla geografica del capoluogo meneghino.

Non solo fotografie da guardare: accanto alle mostre, è previsto un programma di eventi e attività
di coinvolgimento con incontri, presentazioni, letture portfolio e workshop pensati per parlare alle
nuove generazioni, oltre che agli appassionati di fotografia.

Questo tipo di eventi prende vita anche grazie agli sponsor, alcuni dei quali hanno voluto essere
protagonisti in prima persona. Conferma la presenza il Gruppo Cimbali, che quest'anno apre le
porte del Flagship FAEMA Art&Caffeine di Via Forcella 7, dove prende vita una mostra che
porta i visitatori in Uganda, laddove il caffé viene coltivato e racconta anche le storie delle donne
che lavorano e traggono sostentamento dall'industria del caffé. Sono parte degli scatti da un
viaggio di scoperta in Uganda di Francesco Sanapo con i fotografi ritrattisti Flavio&Frank per
indagare sulla realtà di un paese in espansione, anche grazie alla qualità della sua produzione di
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Non poteva mancare il contributo di Canon, visto che il country director Marco Di Lernia è anche
Presidente di AIF, Associazione Italiana Foto & Digital Imaging. Il calendario delle iniziative
promosse e organizzate da Canon vede il WORKSHOP FLAVIO&FRANK in programma il 17
ottobre. Si tratta di una masterclass curata dai fotografi ritrattisti Flavio&Frank, del progetto “The
Coffee Hunter” in mostra da Art&Caffeine.

Un’altra iniziativa supportata da Canon è la MOSTRA di ALESSANDRO TROVATI - a cura di
Federica Paola Capecchi - dal titolo “Lo Sport in Bianco e Nero” a calendario dal 19 ottobre al 3
novembre presso Palazzo Castiglioni di Milano.

Anima del festival è Roberto Mutti, che cura la direzione artistica e che nella conferenza stampa ha
voluto dare qualche spunto e segnalare alcune delle mostre di maggiore rilievo. Tra esse:

“Sguardi a fior di Pelle”, dal 5 al 25 ottobre al Centro Culturale di Milano, realizzata in
collaborazione con l’azienda farmaceutica Giuliani, raccoglie un panorama di importanti autori
italiani e internazionali che si sono misurati dalla seconda metà dell’Ottocento a oggi con i più
diversi generi fotografici, raccontando in parallelo la capacità di ogni sistema produttivo di
trasformarsi. Tra gli autori in mostra: Giorgio Sommer, Luigi Chierichetti, Josef Sudek, Gianni
Berengo Gardin, Roberto Polillo, Mario Giacomelli, Luigi Ghirri, Franco Fontana, Nino Migliori.

“Il rigore dello sguardo” dall’1 al 15 ottobre a Palazzo Castiglioni, reduce da un’esposizione a
Parigi, raccoglie opere dell’archivio della Fondazione 3M realizzate in epoche diverse da autori
famosi (Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin, Ferruccio Leiss, Gianni Borghesan, Piergiorgio
Branzi, Franco Fontana, Federico Vender, Elio Luxardo) e da altri più giovani.

Trovate tutte le informazioni utili all'indirizzo: milanophotofestival.it
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Photofestival 2020 – Canon partecipa con slancio al grande appuntamento
dedicato alla cultura fotografica, in un mondo che cambia
Da  Markusss  - 7 Settembre 2020 > 0

 4   

Come titola la 15esima edizione 2020 di Photofestival, il mondo della fotografia si trova

ad affrontare nuovi scenari, orizzonti e sfide. Canon Italia, partner storico di questa

consolidata manifestazione culturale, con grande soddisfazione ed entusiasmo conferma la

propria presenza rinnovando – in un periodo così complicato e intenso – il proprio impegno a

sostegno della cultura fotografia e al fianco di AIF, Associazione Italiana Foto & Digital

Imaging.

L’industria dell’imaging vive oggi un’incredibile dualità: da un lato le difficoltà che

contraddistinguono tutto il mondo e che hanno limitato il mercato globale nel suo

complesso, dall’altro il fortissimo ed essenziale richiamo per fotografi, videomaker e cineasti

di cogliere le storie di questo momento storico senza precedenti.
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Articolo precedente

Visa pour l’Image 2020 diventa digitale –
Canon sostiene la prossima generazione di
storyteller

Per Canon, la manifestazione è un’importante occasione per sostenere gli operatori del

settore e mettere in campo le proprie competenze e tecnologie dedicate alla fotografia e

alla stampa, con la convinzione che le immagini di qualità abbiano il poter di emozionare,

sensibilizzare e raccontare nuove storie, nuovi approcci, nuove normalità, stimolando fiducia

nel futuro.

Dal 7 settembre al 15 novembre la già ricca rassegna fotografica di Photofestival 2020

offrirà ulteriori spunti all’immaginazione e alla riflessione coinvolgendo un maggior numero di

professionisti e un pubblico ancor più ampio grazie alla ‘diffusione’ del programma che, per la

prima volta, coinvolgerà le città di Lecco, Monza, Pavia e Varese allargando i tradizionali

confini milanesi.

La presenza a Photofestival sottolinea ancora una volta l’impegno di Canon nel voler essere

al fianco di professionisti e appassionati, studenti, giovani emergenti e di tutti coloro che

amano le immagini in tutte le loro forme. Nell’ambito della rassegna culturale, il calendario

delle iniziative promosse e organizzate da Canon vede il WORKSHOP FLAVIO&FRANK in

programma il 17 ottobre. Si tratta di una masterclass curata dai fotografi ritrattisti

Flavio&Frank che da diversi anni si occupano di questo stile. La rassegna presenta i lavori più

importanti realizzati da questi due autori – con un approfondimento sull’aspetto tecnico

utilizzato, oltre che sull’approccio con il soggetto – con un focus particolare al progetto “The

Coffee Hunter” realizzato in Uganda di cui la mostra “Changing world: the women of coffee-

portraits from Masaka”, esposta per Photofestival 2020, è un estratto e un’estensione. Si

tratta di un viaggio alla scoperta dell’autenticità del Paese attraverso i volti delle persone, per

il quale è stato determinante il supporto delle attrezzature fotografiche Canon.

Un’altra iniziativa supportata da Canon è la MOSTRA di ALESSANDRO TROVATI – a cura di

Federica Paola Capecchi – dal titolo “Lo Sport in Bianco e Nero” a calendario dal 19 ottobre

al 3 novembre presso Palazzo Castiglioni di Milano. Le fotografie più significative di

Alessandro Trovati si collocano in un progetto in continua evoluzione dove l’intensità, il

carattere delle sue foto, la bellezza formale raccontano lo sport, la sua anima. Il

pluripremiato fotografo sa cos’è la luce, vi gioca con maestria, fa emergere ombre e dettagli,

ritmo, tempo, pause. Inquadrature equilibrate, articolate, che chiedono all’osservatore di

essere attivo in ogni spazio della foto. Anche nei coni d’ombra. È in questa formula che svela il

senso delle sue storie, con cui rende atleti leggenda, oltre il tempo.

Tutti gli aggiornamenti dei prossimi appuntamenti di Photofestival 2020 e i dettagli degli

appuntamenti Canon saranno disponibili al sito https://www.milanophotofestival.it/
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Milano Photofestival 2020: il programma delle
mostre da non perdere

Mostre Milano Lunedì 7 settembre 2020

Milano 2013
© Martino Lombezzi

140 mostre fotografiche in oltre 2
mesi di programmazione con un
palinsesto diffuso che abbraccia
l’intera Città Metropolitana di
Milano e coinvolge diverse località
della Lombardia: è la
quindicesima edizione del
Photofestival che, dopo
l’inevitabile rinvio della
tradizionale edizione primaverile a causa dell’emergenza sanitaria, torna in
autunno ponendosi come un’occasione di ripartenza per la città di Milano e la
sua linfa vitale culturale. Le date del Photofestival 2020 sono dal 7 settembre
al 15 novembre.

Il titolo dell’edizione 2020 - Scenari, orizzonti, sfide: il mondo che cambia - è
il grande tema di questo momento storico unico, che ha lasciato un segno
indelebile nelle nostre vite, modificando approcci e percezioni. Il programma
della manifestazione, sotto la direzione artistica di Roberto Mutti, spazia
come sempre tra personali e collettive di autori di fama internazionale,
fotografi professionisti e talenti emergenti, proponendo generi molto vari: dal
ritratto allo still-life, dallo sport alla natura, dalla ricerca alla fotografia di
viaggio.

Da segnalare, all'interno del programma del Photofestival 2020, due
importanti collettive: Sguardi a fior di pelle (dal 5 al 25 ottobre 2020 al
Centro Culturale di Milano), che raccoglie un panorama di importanti autori
italiani e internazionali che si sono misurati dalla seconda metà
dell’Ottocento a oggi con i più diversi generi fotografici, raccontando in
parallelo la capacità di ogni sistema produttivo di trasformarsi (tra gli autori
in mostra: Giorgio Sommer, Luigi Chierichetti, Josef Sudek, Gianni Berengo
Gardin, Roberto Polillo, Mario Giacomelli, Luigi Ghirri, Franco Fontana, Nino
Migliori); e Il rigore dello sguardo (dall’1 al 15 ottobre 2020 a Palazzo
Castiglioni), che raccoglie opere dell’archivio della Fondazione 3M realizzate
in epoche diverse da autori famosi (Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin,
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Ferruccio Leiss, Gianni Borghesan, Piergiorgio Branzi, Franco Fontana,
Federico Vender, Elio Luxardo) e da altri più giovani.

Consistente il contributo femminile al programma 2020 del Photofestsival,
che vede la presenza di 41 mostre personali di fotografe, 21 mostre collettive
che coinvolgono circa 70 autrici e 18 curatici. I luoghi espositivi spaziano
come sempre dagli ambiti ufficiali di gallerie d’arte, musei, biblioteche e sedi
municipali, a spazi non istituzionali come negozi e show-room, per ampliare il
numero dei fruitori. Cuore pulsante del circuito si conferma ancora una volta
Palazzo Castiglioni, sede di Confcommercio Milano, manifesto artistico
dell’Art Nouveau, denominato il Palazzo della Fotografia del Photofestival,
che ospita alcune delle esposizioni più interessanti in programma. Da rilevare
l’ulteriore diffusione del progetto che dal territorio metropolitano milanese si
amplia sino a includere le province lombarde di Lecco, Monza, Pavia e
Varese.

Accanto alle mostre, è previsto un programma di eventi e attività di
coinvolgimento con incontri, presentazioni, letture portfolio e workshop
pensati per parlare alle nuove generazioni, oltre che agli appassionati di
fotografia. Tra le novità di questa edizione, il premio Le immagini rilegate per
il miglior libro fotografico dell’anno, cui il Photofestival ha deciso di dare vita
per mettere a confronto le diverse realtà di questo prodotto editoriale. Il
vincitore viene proclamato da un’apposita giuria in occasione
dell’inaugurazione della mostra dedicata (dal 13 al 23 ottobre 2020 alla Kasa
dei Libri).

Tantissime le mostre proposte dal Photofestival 2020. Ne segnaliamo
qualcuna: Ren Hang: photography in omaggio a uno dei più importanti
fotografi della Cina contemporanea (dal 13 settembre al 29 novembre
2020 alla Fondazione Sozzani), Viaggio insolito nel tempo di Laetitia Ricci
(dal 26 al 31 ottobre 2020 al Museo d'Arte e Scienza), Light and Day:
architetture straordinarie di Gianni Galassi (dal 25 settembre al 7 novembre
2020 alla galleria Arteutopia di Après-Coup), la collettiva Rosso/Red (dal 27
ottobre 2020 al 5 gennaio 2021 al Ristorante Alessandro Borghese - Il Gusto
della Semplicità), Strade di pietra: raccontare Milano attraverso il pavè di
Stefano Porro (dal 23 settembre al 23 ottobre 2020 alla Casa dell'Energia e
dell'Ambiente), Changing world: the women of coffee-portraits from Masaka
di Flavio&Frank (dall'8 settembre al 15 novembre 2020 presso il negozio
Art&Caffeine), Celebrities… pezzi dal ’90 di Gabriele Lopez (dal 7 al 15
novembre 2020 presso Melting Poet), Incredibly Close di Maddalena
Arcelloni (dal 23 settembre al 20 novembre 2020 alla galleria Other
Size), Human Forest di Marina Tana (dal 15 al 31 ottobre 2020 alla galleria
Al142).

Rientrano infine nel programma del Photofestival anche mostre già in corso
come Cesare Colombo: fotografie 1952‑2012 (fino al 13 settembre 2020 al
Castello Sforzesco) e Inge Morath. La Vita. La Fotografia (fino al primo
novembre 2020 al Museo Diocesano) e La Guerra Totale: il secondo conflitto
mondiale nelle più belle e iconiche fotografie degli Archivi di Stato
americani (fino al 19 dicembre 2020 alla Casa di Vetro).
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Milano – 140 mostre fotografiche in oltre due mesi di programmazione con
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diverse località della Lombardia: è Photofestival, la più importante e ricca rassegna

milanese di fotografia d’autore che giunge alla quindicesima edizione con rinnovato

entusiasmo. Dopo l’inevitabile slittamento dal tradizionale periodo primaverile

all’autunno a causa dell’emergenza sanitaria, la manifestazione, che ora è in

programma dal 7 settembre al 15 novembre 2020, assume un significato particolare

e si pone come un’occasione di ripartenza per la città di Milano e la sua linfa vitale

culturale. “L’edizione 2020 di Photofestival è particolarmente importante perché, dopo

l’emergenza Covid, rimette in moto la Grande Milano degli eventi diffusi sul territorio.

– dichiara Carlo Sangalli, Presidente Confcommercio – É una manifestazione pensata

per la componente professionale della fotografia ma coinvolge i due macro-settori

strategici, turismo e cultura, che sono stati tra quelli più penalizzati dal lockdown.

Settori che vanno sostenuti con forza e continuità perché sono vitali per la ripresa

economica del nostro Paese.” Il titolo dell’edizione 2020 – “Scenari, orizzonti, sfide. Il

mondo che cambia.” – è imprevedibilmente il grande tema di questo momento storico

unico, che ha lasciato un segno indelebile nelle nostre vite, modificando approcci e

percezioni. Nonostante le molte difficoltà legate a questo periodo complesso e critico,

l’organizzazione di Photofestival, sotto la direzione artistica di Roberto Mutti, ha

saputo dare forma a una rassegna all’altezza delle aspettative, grazie al prezioso

lavoro svolto con gli operatori culturali, i galleristi, i musei, gli autori che hanno creduto

nel progetto, arricchendo il palinsesto dal punto di vista numerico e qualitativo. Il

programma della manifestazione spazia come sempre tra personali e collettive

di autori di fama internazionale, fotografi professionisti e talenti

emergenti, proponendo generi molto vari: dal ritratto allo still-life, dallo sport alla

natura, dalla ricerca alla fotografia di viaggio. Da segnalare due importanti collettive:

“Sguardi a fior di Pelle”, dal 5 al 25 ottobre al Centro Culturale di Milano, realizzata in

collaborazione con l’azienda farmaceutica Giuliani, raccoglie un panorama di

importanti autori italiani e internazionali che si sono misurati dalla seconda metà

dell’Ottocento a oggi con i più diversi generi fotografici, raccontando in parallelo la

capacità di ogni sistema produttivo di trasformarsi. Tra gli autori in mostra: Giorgio

Sommer, Luigi Chierichetti, Josef Sudek, Gianni Berengo Gardin, Roberto Polillo, Mario

Giacomelli, Luigi Ghirri, Franco Fontana, Nino Migliori. Il rigore dello sguardo” dall’1 al

15 ottobre a Palazzo Castiglioni, reduce da un’esposizione a Parigi, raccoglie opere

dell’archivio della Fondazione 3M realizzate in epoche diverse da autori famosi

(Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin, Ferruccio Leiss, Gianni Borghesan,

Piergiorgio Branzi, Franco Fontana, Federico Vender, Elio Luxardo) e da altri più

giovani. Consistente il contributo femminile al programma di questa edizione, che

vede la presenza di 41 mostre personali di fotografe, 21 mostre collettive che

coinvolgono circa 70 autrici, e 18 curatici. I luoghi espositivi di Photofestival spaziano

come sempre dagli ambiti ufficiali di gallerie d’arte, musei, biblioteche e sedi municipali,

a spazi non istituzionali come negozi e show-room, per ampliare il numero dei fruitori.

Cuore pulsante del circuito si conferma ancora una volta Palazzo Castiglioni sede di

Confcommercio Milano, manifesto artistico dell’Art Nouveau, denominato il “Palazzo

della Fotografia” di Photofestival, che ospita alcune delle esposizioni più interessanti in

programma. Da rilevare l’ulteriore diffusione del progetto che dal territorio

metropolitano milanese si amplia sino a includere le province lombarde di Lecco,

Monza, Pavia e Varese. Accanto alle mostre, è previsto un programma di eventi e

attività di coinvolgimento con incontri, presentazioni, letture portfolio e

workshop pensati per parlare alle nuove generazioni, oltre che agli appassionati di

fotografia. Promosso e organizzato da AIF – Associazione Italiana Foto & Digital

Imaging, Photofestival è realizzato in collaborazione con Confcommercio Milano ed è

patrocinato da Comune di Milano e Regione Lombardia. L’edizione 2020 del festival,

supportata dalle singole Aziende associate ad AIF, si avvale del sostegno
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di Fondazione Cariplo e degli Sponsor Giuliani, azienda farmaceutica impegnata nella

ricerca di soluzioni innovative per la salute e il benessere delle persone, e Gruppo

Cimbali, leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine professionali

per caffè.
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Photofestival 2020: 140 mostre ed eventi che
vogliono rappresentare la ripartenza per Milano e altre città lombarde
di Roberto Colombo, pubblicata il 07 Settembre 2020, alle 17:41

“ Nonostante sembrasse impossibile fino a qualche settimana fa, la ripartenza avviene in grande stile, ancora in
crescita rispetto agli anni scorsi. 140 mostre fotografiche in oltre due mesi di programmazione con un palinsesto
diffuso che abbraccia l’intera Città Metropolitana di Milano, ma anche le città di Lecco, Monza, Pavia e Varese.”

Il 2020 fino ad ora è stato un anno decisamente complicato. La pandemia Covid-19 ha portato a
chiusure totali e isolamento per diversi mesi, ma - sempre con le giuste cautele - la società prova
in questo settembre a ripartire.

Sono anche gli eventi culturali a fare da traino e Photofestival vuole essere per Milano,
l'hinterland e alcune altre città lombarde un simbolo di passaggio, di ripartenza. Nonostante
sembrasse impossibile fino a qualche settimana fa, la ripartenza avviene in grande stile, ancora in
crescita rispetto agli anni scorsi. 140 mostre fotografiche in oltre due mesi di programmazione
con un palinsesto diffuso che abbraccia l’intera Città Metropolitana di Milano, ma anche le città di
Lecco, Monza, Pavia e Varese.

Dal 7 settembre al 15 novembre sono davvero tanti gli eventi dedicati agli amanti della
fotografia che animeranno l’edizione 2020 (la quindicesima) - “Scenari, orizzonti, sfide. Il mondo
che cambia.” - questo il titolo della manifestazione. Il mondo cambia e anche Photofestival vuole
recepire alcune delle tematiche più attuali, compresa quella della parità di genere , anche grazie a

Panasonic Lumix S5: le
dimensioni diminuiscono, le
prestazioni restano

Canon EOS R6, grandi
prestazioni e buona ergonomia.
La recensione.

Photofestival 2020: 140 mostre
ed eventi che vogliono
rappresentare la ripartenza per
Milano e altre città lombarde

Obiettivi Sigma: nuovi firmware
per Nikon F, attacco L, Canon
EF-M e EF

Panasonic annuncia cinque nuovi
obiettivi per attacco L

Nuovo firmware in arrivo per
Lumix S1, S1R e S1H con i
miglioramenti all'autofocus di S5

Due obiettivi Sigma
ultragrandangolari sono
incompatibili con Nikon D6

Sony LA-EA5: un nuovo
adattatore per gli obiettivi attacco
A

LomoGraflok 4x5 Instant Back: il
primo per Fujifilm Instax Wide

Come promesso Fujifilm esagera!
Ecco il nuovo Fujinon
XF50mmF1.0 R WR

Phase One lancia l'obiettivo
Rodenstock HR Digaron-SW
90mm f/5.6 da 13 mila dollari

GoPro Hero9 Black sempre più
vicina al debutto: le nuove
immagini

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

ARTICOLI

NEWS

Home Reflex Mirrorless Compatte Medio Formato Accessori Software Cultura Fotografica Guide Forum Cerca...  

1 / 3
    FOTOGRAFIDIGITALI.IT(WEB) Data

Pagina

Foglio

07-09-2020

Photofestival - web

12
76

05

Pag. 226



un consistente contributo femminile al programma di questa edizione, che vede la presenza di 41
mostre personali di fotografe, 21 mostre collettive che coinvolgono circa 70 autrici, e 18 curatici.

Gli eventi sono molti e a volte e difficile orientarsi e decidere. Anche quest'anno viene in aiuto il
catalogo cartaceo della manifestazione che, distribuito gratuitamente in tutti gli spazi espositivi
del circuito e in alcuni luoghi turistici e culturali di Milano, rappresenta uno strumento importante
per la diffusione della cultura fotografica e permette di avere sott'occhio eventi e location, con una
struttura che ne facilità la consultazione. Novità di quest'anno è la mappa dei luoghi di
Photofestival, che aiuta a orientarsi tra gallerie, biblioteche e spazi espositivi anche chi è meno
avvezzo alla geografica del capoluogo meneghino.

Non solo fotografie da guardare: accanto alle mostre, è previsto un programma di eventi e attività
di coinvolgimento con incontri, presentazioni, letture portfolio e workshop pensati per parlare alle
nuove generazioni, oltre che agli appassionati di fotografia.

Questo tipo di eventi prende vita anche grazie agli sponsor, alcuni dei quali hanno voluto essere
protagonisti in prima persona. Conferma la presenza il Gruppo Cimbali, che quest'anno apre le
porte del Flagship FAEMA Art&Caffeine di Via Forcella 7, dove prende vita una mostra che
porta i visitatori in Uganda, laddove il caffé viene coltivato e racconta anche le storie delle donne
che lavorano e traggono sostentamento dall'industria del caffé. Sono parte degli scatti da un
viaggio di scoperta in Uganda di Francesco Sanapo con i fotografi ritrattisti Flavio&Frank per
indagare sulla realtà di un paese in espansione, anche grazie alla qualità della sua produzione di
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caffè.

Non poteva mancare il contributo di Canon, visto che il country director Marco Di Lernia è anche
Presidente di AIF, Associazione Italiana Foto & Digital Imaging. Il calendario delle iniziative
promosse e organizzate da Canon vede il WORKSHOP FLAVIO&FRANK in programma il 17
ottobre. Si tratta di una masterclass curata dai fotografi ritrattisti Flavio&Frank, del progetto “The
Coffee Hunter” in mostra da Art&Caffeine.

Un’altra iniziativa supportata da Canon è la MOSTRA di ALESSANDRO TROVATI - a cura di
Federica Paola Capecchi - dal titolo “Lo Sport in Bianco e Nero” a calendario dal 19 ottobre al 3
novembre presso Palazzo Castiglioni di Milano.

Anima del festival è Roberto Mutti, che cura la direzione artistica e che nella conferenza stampa ha
voluto dare qualche spunto e segnalare alcune delle mostre di maggiore rilievo. Tra esse:

“Sguardi a fior di Pelle”, dal 5 al 25 ottobre al Centro Culturale di Milano, realizzata in
collaborazione con l’azienda farmaceutica Giuliani, raccoglie un panorama di importanti autori
italiani e internazionali che si sono misurati dalla seconda metà dell’Ottocento a oggi con i più
diversi generi fotografici, raccontando in parallelo la capacità di ogni sistema produttivo di
trasformarsi. Tra gli autori in mostra: Giorgio Sommer, Luigi Chierichetti, Josef Sudek, Gianni
Berengo Gardin, Roberto Polillo, Mario Giacomelli, Luigi Ghirri, Franco Fontana, Nino Migliori.

“Il rigore dello sguardo” dall’1 al 15 ottobre a Palazzo Castiglioni, reduce da un’esposizione a
Parigi, raccoglie opere dell’archivio della Fondazione 3M realizzate in epoche diverse da autori
famosi (Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin, Ferruccio Leiss, Gianni Borghesan, Piergiorgio
Branzi, Franco Fontana, Federico Vender, Elio Luxardo) e da altri più giovani.

Trovate tutte le informazioni utili all'indirizzo: milanophotofestival.it
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Cultura

CASALZUIGNO

mostra fotografica sangalleria  Casalzuigno

Alla Sangalleria di Arcumeggia
con la fotografia d’autore
La Sangalleria ospita l'edizione 2020 del Photofestival, importante
rassegna dedicata alla fotografia d’autore, titolata “Scenari, orizzonti,
sfide. Il mondo che cambia”. Dal 12 settembre

D D Y H4�

Appuntamento ad Arcumeggia, nel piccolo borgo di Casalzuigno dove la
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Foto Video

WebTV Blog Live

I PIÙ VISTI

Sangalleria ospita l’edizione 2020 del Photofestival. Importante

rassegna dedicata alla fotografia d’autore, titolata “Scenari, orizzonti,

sfide. Il mondo che cambia” è un’occasione per condividere la passione

per l’arte fotografica e la cultura.

Photofestival 2020, comprende 140 mostre fotografiche previste in oltre

due mesi di programmazione, inserite in un circuito capillare che

abbraccia l’intera Città Metropolitana di Milano, sino a toccare alcune

Province lombarde: Lecco, Monza, Pavia e Varese.

Arcumeggia si annovera tra le due sedi in provincia di Varese coinvolte

in questa prestigiosa manifestazione che ha assunto valenza d’interesse

internazionale. Il borgo affrescato luogo di naturale bellezza si

trasforma in palcoscenico ideale a servizio della fotografia d’autore.

Sangalleria è lieta di partecipare all’evento proponendo al pubblico due

differenti appuntamenti culturali, in due spazi espositivi attigui.

Il Museo dell’Arte Fotografica di Arcumeggia

Ospiterà “Arcumeggia storia e natura”quindici scatti d’autore di Luigi

Sangalli che attraverso le opere esposte, corona una lunga e proficua

carriera dedicata alla fotografia d’autore. Immagini di flora e fauna del

luogo, visi e storie del passato, sensazioni e attimi fissati indelebilmente
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sulla pellicola. A cura di Flavio Moneta e Moneta Valerio Lorenzo.

Sangalleria

Propone “Convergenze e narrazioni visive”dell’artista milanese Mavi

Ferrando Accademia Teatro Alla Scala. Una mostra a più voci che

propone linguaggi molto coinvolgenti. Mavi Ferrando con i suoi scatti

attraversa paesaggi silenti, universi colti nell’attimo della visione tra

superfici acquatiche e linearità architettoniche. Gli allievi

dell’Accademia Teatro Alla Scala interpretano visivamente la danza e la

capacità dei ballerini di trasformarsi sulla scena, indossare in infiniti

modi il proprio corpo, facendo emergere tutte le sue infinite potenzialità.

A cura di Mintoy e Roberto Mutti, presentazione di Eleonora Fiorani.

Inaugurazione sabato 12 settembre h 15.00, fruibile sino al 4 ottobre

2020.

“Museo dell’Arte Fotografica di Arcumeggia” “Sangalleria”, Vicolo

Malcotti, n°1 Arcumeggia, 21030 Casalzuigno (Varese).

Ingresso gratuito, catalogo in sede.

Orari: sabato 15.00 – 18.00, domenica 10.00 – 12.00/15.00 – 18.00.

Info – 0332 601689- 3395297073 sangalleria@alice.it – @Sangalleria –

Mostre

milanophotofestival.it

CASALZUIGNO

Alla Sangalleria di
Arcumeggia con la
fotografia d’autore

CULTURA

I tesori del Fai in provincia
di Varese aprono fino a
tarda sera

Comunità INVIA un contributo
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Leisure - 07/09/2020

Photofestival 2020: lo sguardo
d’autore sul mondo che cambia
La quindicesima edizione riporta la fotografia a Milano e si
allarga alle province lombarde di Lecco, Monza, Pavia e Varese.
L'occasione di ripartenza per il mondo culturale.
Milano, 7 settembre 2020 – 140 mostre fotografiche in oltre due mesi di programmazione con un palinsesto
diffuso che abbraccia l’intera Città Metropolitana di Milano e coinvolge diverse località della Lombardia:  è
Photofestival, la più importante e ricca rassegna milanese di fotografia d’autore che giunge alla quindicesima
edizione con rinnovato entusiasmo.

Dopo l’inevitabile slittamento dal tradizionale periodo primaverile all’autunno a causa dell’emergenza
sanitaria, la manifestazione, che ora è in programma dal 7 settembre al 15 novembre 2020, assume un
significato particolare e si pone come un’occasione di ripartenza per la città di Milano e la sua linfa vitale
culturale.

“L’edizione 2020 di Photofestival è particolarmente importante perché, dopo l’emergenza Covid, rimette in

LEISURE
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moto la Grande Milano degli eventi diffusi sul territorio. – dichiara Carlo Sangalli, Presidente Confcommercio
– É una manifestazione pensata per la componente professionale della fotografia ma coinvolge i due macro-
settori strategici, turismo e cultura, che sono stati tra quelli più penalizzati dal lockdown. Settori che vanno
sostenuti con forza e continuità perché sono vitali per la ripresa economica del nostro Paese.”

Il titolo dell’edizione 2020 – “Scenari ,  orizzonti ,  sfide. I l  mondo che cambia.” – è imprevedibilmente il
grande tema di questo momento storico unico, che ha lasciato un segno indelebile nelle nostre vite,
modificando approcci e percezioni.

Nonostante le molte difficoltà legate a questo periodo complesso e critico, l’organizzazione di Photofestival,
sotto la direzione artistica di Roberto Mutti, ha saputo dare forma a una rassegna all’altezza delle aspettative,
grazie al prezioso lavoro svolto con gli operatori culturali, i galleristi, i musei, gli autori che hanno creduto nel
progetto, arricchendo il palinsesto dal punto di vista numerico e qualitativo.

Il programma della manifestazione spazia come sempre tra personali e collettive di autori di fama
internazionale, fotografi professionisti e talenti emergenti, proponendo generi molto vari: dal ritratto allo still-
life, dallo sport alla natura, dalla ricerca alla fotografia di viaggio.

Da segnalare due importanti collettive:

“Sguardi a fior di Pelle”, dal 5 al 25 ottobre al Centro Culturale di Milano, realizzata in collaborazione con
l’azienda farmaceutica Giuliani, raccoglie un panorama di importanti autori italiani e internazionali che si sono
misurati dalla seconda metà dell’Ottocento a oggi con i più diversi generi fotografici, raccontando in parallelo
la capacità di ogni sistema produttivo di trasformarsi. Tra gli autori in mostra: Giorgio Sommer, Luigi
Chierichetti, Josef Sudek, Gianni Berengo Gardin, Roberto Polillo, Mario Giacomelli, Luigi Ghirri, Franco
Fontana, Nino Migliori.

“I l  r igore del lo sguardo” dall’1 al 15 ottobre a Palazzo Castiglioni, reduce da un’esposizione a Parigi,
raccoglie opere dell’archivio della Fondazione 3M realizzate in epoche diverse da autori famosi (Gabriele
Basilico, Gianni Berengo Gardin, Ferruccio Leiss, Gianni Borghesan, Piergiorgio Branzi, Franco Fontana,
Federico Vender, Elio Luxardo) e da altri più giovani.

Consistente il contributo femminile al programma di questa edizione, che vede la presenza di 41 mostre
personali di fotografe, 21 mostre collettive che coinvolgono circa 70 autrici, e 18 curatici.

I luoghi espositivi di Photofestivalspaziano come sempre dagli ambiti ufficiali di gallerie d’arte, musei,
biblioteche e sedi municipali, a spazi non istituzionali come negozi e show-room, per ampliare il numero dei
fruitori. Cuore pulsante del circuito si conferma ancora una volta Palazzo Castiglioni sede di Confcommercio
Milano, manifesto artistico dell’Art Nouveau, denominato il “Palazzo della Fotografia” di Photofestival, che
ospita alcune delle esposizioni più interessanti in programma.

Da rilevare l’ulteriore diffusione del progetto che dal territorio metropolitano milanese si amplia sino a
includere le province lombarde di Lecco, Monza, Pavia e Varese.

Accanto alle mostre, è previsto un programma di eventi e attività di coinvolgimento con incontri,
presentazioni, letture portfolio e workshop pensati per parlare alle nuove generazioni, oltre che agli
appassionati di fotografia. (v. programma eventi)

Confermato il catalogo cartaceo della manifestazione che, distribuito gratuitamente in tutti gli spazi espositivi
del circuito e in alcuni luoghi turistici e culturali di Milano, rappresenta uno strumento importante per la
diffusione della cultura fotografica.

Novità assoluta di questa quindicesima edizione è la mappa dei luoghi di Photofestival, per orientarsi
facilmente in città alla ricerca delle mostre. La guida è consultabile nelle pagine finali del catalogo, suddivisa
per aree, ed è disponibile in versione web dal sito milanophotofestival.it : un nuovo servizio per favorire la
fruizione dei contenuti, agevolando i percorsi e programmando gli itinerari fotografici.

Altra novità introdotta in questa edizione è il Premio “Le immagini rilegate” per il miglior libro fotografico
dell’anno, cui Photofestival ha deciso di dare vita per mettere a confronto le diverse realtà di questo prodotto
editoriale. Il vincitore sarà proclamato da un’apposita giuria in occasione dell’inaugurazione della mostra
dedicata.

2 / 4
    THEWAYMAGAZINE.IT Data

Pagina

Foglio

07-09-2020

Photofestival - web

12
76

05

Pag. 233



Occhiomagico 1994.

“Tagliare il traguardo di quindici edizioni è senza dubbio per noi motivo di orgoglio ma anche occasione di
qualche importante considerazione – dichiara Roberto Mutti, direttore artistico di Photofestival -. Perché, se
questo risultato è il frutto del tanto lavoro che il nostro gruppo ha svolto con grande determinazione, è anche
vero che lo abbiamo fatto sulla spinta degli sponsor che ci hanno sostenuto, degli inserzionisti e delle aziende
non solo fotografiche che ci sono state vicine, delle associazioni che ci hanno aiutato, delle gallerie, dei tanti e
diversi operatori, delle fotografe e dei fotografi che ci hanno fatto sentire la loro voglia di essere con noi. E
tutto ciò, in un anno difficilissimo come questo, ha un significato particolare perché conferma la correttezza
della nostra politica culturale da sempre inclusiva e attenta a proporre progetti di qualità anche nelle zone
periferiche e pazienza se alcuni, pochi invero, ci riservano un aristocratico distacco. A questi rispondiamo non
solo con la forza dei numeri perché 140 mostre sono comunque un risultato importante ma anche con
l’ampliamento del nostro progetto a città come Monza e Lecco e Pavia. Nonostante tutto quanto è successo in
questo tragico 2020, abbiamo ribadito i nostri punti fermi come la proposta del catalogo cartaceo stavolta
arricchito dalle mappe cittadine per meglio programmare le visite, l’idea di inserire ad ogni edizione qualcosa
di nuovo (quest’anno il premio al miglior libro fotografico), la ricchezza di un programma che include anche
incontri, workshop, letture portfoli e, non da ultimo, la disponibilità ad accogliere nuovi talenti da affiancare
agli autori già affermati. 

Ora come sempre il giudizio passa a quelli che non ci piace definire con il termine passivo di utenti ma
preferiamo chiamare appassionati perché lo sono. Saranno le loro reazioni, i loro consigli, le loro critiche a
guidarci ancora una volta in una strada non semplice perché talvolta ci piace non assecondare il gusto
comune ma avventurarci in proposte più audaci”.

“Nei momenti e nelle situazioni più difficili della nostra storia la fotografia, o meglio, le storie per immagini
raccontate dai fotografi hanno svolto un ruolo centrale per documentare, sensibilizzare e stimolare la rinascita
– afferma Marco Di Lernia, Presidente di AIF – Associazione Italiana Foto & Digital Imaging -. Questa 15ª
edizione di Photofestival, fortemente voluta dai sui organizzatori, è un appuntamento ancor più significativo in
un 2020 segnato dall’emergenza: rappresenta, per la città di Milano, un’occasione di ripartenza che AIF è
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orgogliosa di poter condividere. Tengo a sottolineare che grande merito va riconosciuto alle aziende di AIF che
hanno sostenuto il progetto di quest’anno nonostante le criticità che hanno dovuto e che stanno ancora
affrontando, dovendo operare delle scelte in relazione alle risorse e agli investimenti in un 2020 così
imprevedibile.

Flavio & Frank: Un respiro di sollievo

Fra le diverse attività sostenute dall’associazione Photofestival è indubbiamente un punto cardine: il nostro
obiettivo è infatti quello di promuovere la cultura dell’immagine e dare vita a nuove riflessioni sulla fotografia
e sul suo ruolo, culturale, ma anche comunicativo, sempre più importante nella nostra società e in un mondo
che cambia. Anche nel periodo più drammatico dell’anno, durante il lockdown, abbiamo constatato come gli
appassionati di fotografia siano stati molto attivi in rete presentandosi puntualmente alle tantissime iniziative
e agli eventi in tema che sono stati organizzati dai vari operatori del settore, sono quindi convinto che
Photofestival 2020 sarà un grande successo come e forse più di quanto avvenuto nelle precedenti edizioni”.

“Un’iniziativa che travalica il classico campo di gioco di un’azienda Farmaceutica – sottolinea Fabio Rinaldi,
Head R&D Giuliani Spa -. Esserci per Giuliani durante un’iniziativa così importante come Photofestival
significa ripartire dal territorio che ci ospita, Milano, duramente colpita dall’emergenza sanitaria ma andando a
toccare corde che invitino i presenti a fermarsi e guardare. Come responsabili di R&D sappiamo come il tempo
abbia un’importanza strategica per ogni ricerca che svolgiamo, spesso ci corre contro, per una volta invece
vogliamo metterlo in pausa, e se possibile lasciarci trasportare indietro attraverso il percorso offerto dalla
collettiva”.

Simona Colombo, group marketing communications director Gruppo Cimbali, dichiara: “È con grande
emozione che riapriamo le porte del nostro Flagship FAEMA di Via Forcella, con un estratto del progetto
fotografico “Changing world: the women of coffee-portraits from Masaka”, ideato da Francesco Sanapo con
Flavio e Frank, che ritrae le donne della città di Masaka, in Uganda, dove sono state avviate iniziative per
promuovere la parità di genere nelle famiglie di coltivatori di caf fè. Uno sguardo autentico che, attraverso il
caffè, assicura dignità e prospettive di vita alle donne del posto. È nella forza delle immagini fotografiche che
le storie prendono vita e migrano, al di là dei confini che mai come oggi, fanno sentire il proprio limite”.

Promosso e organizzato da AIF – Associazione Italiana Foto & Digital Imaging, Photofestival è realizzato in
collaborazione con Confcommercio Milanoed è patrocinato da Comune di Milano e  Regione Lombardia.
L’edizione 2020 del festival, supportata dalle singole Aziende associate ad AIF, si avvale del sostegno di
Fondazione Cariplo e degli Sponsor Giuliani, azienda farmaceutica impegnata nella ricerca di soluzioni
innovative per la salute e il benessere delle persone, e Gruppo Cimbali, leader mondiale nella progettazione e
produzione di macchine professionali per caffè. 

Condividi questo articolo:

Twitter Facebook& 	
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PHOTOFESTIVAL RIPORTA LA
FOTOGRAFIA A MILANO E SI
ALLARGA ALLE PROVINCE
LOMBARDE DI LECCO, MONZA,
PAVIA E VARESE.
UN’OCCASIONE DI
RIPARTENZA PER IL MONDO
CULTURALE

7 Settembre 2020
15 Novembre 2020

� � Ô

140 mostre fotografiche in oltre due mesi di programmazione con un palinsesto diffuso

che abbraccia l’intera Città Metropolitana di Milano e coinvolge diverse località della

Lombardia: è Photofestival, rassegna milanese di fotografia d’autore che giunge alla

quindicesima edizione.

Dopo l’inevitabile slittamento dal tradizionale periodo primaverile all’autunno a causa

dell’emergenza sanitaria, la manifestazione si pone come un’occasione di ripartenza per la

città di Milano.

Il programma della manifestazione spazia come sempre tra personali e collettive di autori di

fama internazionale, fotografi professionisti e talenti emergenti, proponendo generi molto

vari: dal ritratto allo still-life, dallo sport alla natura, dalla ricerca alla fotografia di viaggio.

Accanto alle mostre, è previsto un programma di eventi e attività di coinvolgimento con

incontri, presentazioni, letture portfolio e workshop pensati per parlare alle nuove

generazioni, oltre che agli appassionati di fotografia.

Confermato il catalogo cartaceo della manifestazione che, distribuito gratuitamente in tutti
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gli spazi espositivi del circuito e in alcuni luoghi turistici e culturali di Milano, rappresenta uno

strumento per la diffusione della cultura fotografica.

Novità di questa quindicesima edizione è la mappa dei luoghi di Photofestival, per orientarsi

facilmente in città alla ricerca delle mostre. La guida è consultabile nelle pagine finali del

catalogo, suddivisa per aree, ed è disponibile in versione web dal sito milanophotofestival.it.

Nasce anche il Premio ‘Le immagini rilegate” per il miglior libro fotografico dell’anno’, cui

Photofestival ha deciso di dare vita per mettere a confronto le diverse realtà di questo prodotto

editoriale. Il vincitore sarà proclamato da un’apposita giuria in occasione dell’inaugurazione

della mostra dedicata.

� � ŕ Ô ¢
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Torna il Photofestival, 140
mostre in 2 mesi

(ANSA) - MILANO, 07 SET - Dopo lo slittamento a causa
dell'emergenza sanitaria, Photofestival, la rassegna milanese di
fotografia d'autore, è pronta alla 15/a edizione, in programma dal 7
settembre al 15 novembre, con 140 mostre fotografiche tra Milano
e diverse località della Lombardia. "L'edizione 2020 di Photofestival
è particolarmente importante perché, dopo l'emergenza Covid,
rimette in moto la Grande Milano degli eventi diffusi sul territorio -
dichiara Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio -. E' una
manifestazione pensata per la componente professionale della
fotografia, ma coinvolge i due macro-settori strategici, turismo e
cultura, che sono stati tra quelli più penalizzati dal lockdown. Settori
che vanno sostenuti con forza e continuità perché sono vitali per la
ripresa economica del nostro Paese". Il programma della

OGGI IN LOMBARDIA
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manifestazione spazia tra personali e collettive di autori di fama
internazionale, fotografi professionisti e talenti emergenti,
proponendo generi molto vari: dal ritratto allo still-life, dallo sport
alla natura, dalla ricerca alla fotografia di viaggio. Tra gli
appuntamenti, "Sguardi a fior di pelle", dal 5 al 25 ottobre al Centro
Culturale di Milano, con autori come Giorgio Sommer, Luigi
Chierichetti, Josef Sudek, Gianni Berengo Gardin, Roberto Polillo,
Mario Giacomelli. "Il rigore dello sguardo" dall'1 al 15 ottobre a
Palazzo Castiglioni, reduce da un'esposizione a Parigi, raccoglie
invece opere dell'archivio della Fondazione 3M realizzate in epoche
diverse da autori come Gabriele Basilico e da altri più giovani.
Consistente il contributo femminile al programma di questa
edizione, che vede la presenza di 41 mostre personali di fotografe,
21 mostre collettive, che coinvolgono circa 70 autrici, e 18 curatici. I
luoghi espositivi spaziano dagli ambiti ufficiali di gallerie, musei,
biblioteche a spazi non istituzionali come negozi e show-room.
(ANSA).
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Torna il Photofestival, 140 mostre in 2 mesi
07 Settembre 2020

© ANSA

(ANSA) - MILANO, 07 SET - Dopo lo slittamento a causa dell'emergenza sanitaria,

Photofestival, la rassegna milanese di fotografia d'autore, è pronta alla 15/a

edizione, in programma dal 7 settembre al 15 novembre, con 140 mostre

fotografiche tra Milano e diverse località della Lombardia.

    "L'edizione 2020 di Photofestival è particolarmente importante perché, dopo

l'emergenza Covid, rimette in moto la Grande Milano degli eventi diffusi sul

territorio - dichiara Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio -. E' una

manifestazione pensata per la componente professionale della fotografia, ma

coinvolge i due macro-settori strategici, turismo e cultura, che sono stati tra

quelli più penalizzati dal lockdown. Settori che vanno sostenuti con forza e

continuità perché sono vitali per la ripresa economica del nostro Paese".

    Il programma della manifestazione spazia tra personali e collettive di autori di

fama internazionale, fotografi professionisti e talenti emergenti, proponendo

generi molto vari: dal ritratto allo still-life, dallo sport alla natura, dalla ricerca
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alla fotografia di viaggio. Tra gli appuntamenti, "Sguardi a fior di pelle", dal 5 al 25

ottobre al Centro Culturale di Milano, con autori come Giorgio Sommer, Luigi

Chierichetti, Josef Sudek, Gianni Berengo Gardin, Roberto Polillo, Mario

Giacomelli. "Il rigore dello sguardo" dall'1 al 15 ottobre a Palazzo Castiglioni,

reduce da un'esposizione a Parigi, raccoglie invece opere dell'archivio della

Fondazione 3M realizzate in epoche diverse da autori come Gabriele Basilico e

da altri più giovani.

    Consistente il contributo femminile al programma di questa edizione, che

vede la presenza di 41 mostre personali di fotografe, 21 mostre collettive, che

coinvolgono circa 70 autrici, e 18 curatici.

    I luoghi espositivi spaziano dagli ambiti ufficiali di gallerie, musei, biblioteche a

spazi non istituzionali come negozi e show-room. (ANSA).
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Torna il Photofestival, 140
mostre in 2 mesi

(ANSA) - MILANO, 07 SET - Dopo lo slittamento a causa
dell'emergenza sanitaria, Photofestival, la rassegna milanese di
fotografia d'autore, è pronta alla 15/a edizione, in programma dal 7
settembre al 15 novembre, con 140 mostre fotografiche tra Milano
e diverse località della Lombardia. "L'edizione 2020 di Photofestival
è particolarmente importante perché, dopo l'emergenza Covid,
rimette in moto la Grande Milano degli eventi diffusi sul territorio -
dichiara Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio -. E' una
manifestazione pensata per la componente professionale della
fotografia, ma coinvolge i due macro-settori strategici, turismo e
cultura, che sono stati tra quelli più penalizzati dal lockdown. Settori
che vanno sostenuti con forza e continuità perché sono vitali per la
ripresa economica del nostro Paese". Il programma della
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manifestazione spazia tra personali e collettive di autori di fama
internazionale, fotografi professionisti e talenti emergenti,
proponendo generi molto vari: dal ritratto allo still-life, dallo sport
alla natura, dalla ricerca alla fotografia di viaggio. Tra gli
appuntamenti, "Sguardi a fior di pelle", dal 5 al 25 ottobre al Centro
Culturale di Milano, con autori come Giorgio Sommer, Luigi
Chierichetti, Josef Sudek, Gianni Berengo Gardin, Roberto Polillo,
Mario Giacomelli. "Il rigore dello sguardo" dall'1 al 15 ottobre a
Palazzo Castiglioni, reduce da un'esposizione a Parigi, raccoglie
invece opere dell'archivio della Fondazione 3M realizzate in epoche
diverse da autori come Gabriele Basilico e da altri più giovani.
Consistente il contributo femminile al programma di questa
edizione, che vede la presenza di 41 mostre personali di fotografe,
21 mostre collettive, che coinvolgono circa 70 autrici, e 18 curatici. I
luoghi espositivi spaziano dagli ambiti ufficiali di gallerie, musei,
biblioteche a spazi non istituzionali come negozi e show-room.
(ANSA).
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Torna il Photofestival, 140
mostre in 2 mesi

(ANSA) - MILANO, 07 SET - Dopo lo slittamento a causa
dell'emergenza sanitaria, Photofestival, la rassegna milanese di
fotografia d'autore, è pronta alla 15/a edizione, in programma dal 7
settembre al 15 novembre, con 140 mostre fotografiche tra Milano
e diverse località della Lombardia. "L'edizione 2020 di Photofestival
è particolarmente importante perché, dopo l'emergenza Covid,
rimette in moto la Grande Milano degli eventi diffusi sul territorio -
dichiara Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio -. E' una
manifestazione pensata per la componente professionale della
fotografia, ma coinvolge i due macro-settori strategici, turismo e
cultura, che sono stati tra quelli più penalizzati dal lockdown. Settori
che vanno sostenuti con forza e continuità perché sono vitali per la
ripresa economica del nostro Paese". Il programma della
manifestazione spazia tra personali e collettive di autori di fama
internazionale, fotografi professionisti e talenti emergenti,
proponendo generi molto vari: dal ritratto allo still-life, dallo sport
alla natura, dalla ricerca alla fotografia di viaggio. Tra gli
appuntamenti, "Sguardi a fior di pelle", dal 5 al 25 ottobre al Centro
Culturale di Milano, con autori come Giorgio Sommer, Luigi
Chierichetti, Josef Sudek, Gianni Berengo Gardin, Roberto Polillo,
Mario Giacomelli. "Il rigore dello sguardo" dall'1 al 15 ottobre a
Palazzo Castiglioni, reduce da un'esposizione a Parigi, raccoglie
invece opere dell'archivio della Fondazione 3M realizzate in epoche
diverse da autori come Gabriele Basilico e da altri più giovani.
Consistente il contributo femminile al programma di questa
edizione, che vede la presenza di 41 mostre personali di fotografe,
21 mostre collettive, che coinvolgono circa 70 autrici, e 18 curatici. I
luoghi espositivi spaziano dagli ambiti ufficiali di gallerie, musei,
biblioteche a spazi non istituzionali come negozi e show-room.
(ANSA).
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Volo EasyJet Olbia-Milano in ritardi di 3 ore

Dopo lo slittamento a causa dell’emergenza sanitaria, Photofestival, la rassegna

milanese di fotografia d’autore, è pronta alla 15/a edizione, in programma dal 7

settembre al 15 novembre, con 140 mostre fotografiche tra Milano e diverse località

della Lombardia.

“L’edizione 2020 di Photofestival è particolarmente importante perché, dopo

l’emergenza Covid, rimette in moto la Grande Milano degli eventi diffusi sul territorio –

dichiara Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio -. E’ una manifestazione pensata

per la componente professionale della fotografia, ma coinvolge i due macro-settori

strategici, turismo e cultura, che sono stati tra quelli più penalizzati dal lockdown.

Settori che vanno sostenuti con forza e continuità perché sono vitali per la ripresa

economica del nostro Paese”.

Il programma della manifestazione spazia tra personali e collettive di autori di fama

internazionale, fotografi professionisti e talenti emergenti, proponendo generi molto

vari: dal ritratto allo still-life, dallo sport alla natura, dalla ricerca alla fotografia di

viaggio.

Tra gli appuntamenti, “Sguardi a fior di pelle”, dal 5 al 25 ottobre al Centro Culturale di

Milano, con autori come Giorgio Sommer, Luigi Chierichetti, Josef Sudek, Gianni

Berengo Gardin, Roberto Polillo, Mario Giacomelli. “Il rigore dello sguardo” dall’1 al 15

ottobre a Palazzo Castiglioni, reduce da un’esposizione a Parigi, raccoglie invece

opere dell’archivio della Fondazione 3M realizzate in epoche diverse da autori come

Gabriele Basilico e da altri più giovani.

Consistente il contributo femminile al programma di questa edizione, che vede la

presenza di 41 mostre personali di fotografe, 21 mostre collettive, che coinvolgono

circa 70 autrici, e 18 curatici.

I luoghi espositivi spaziano dagli ambiti ufficiali di gallerie, musei, biblioteche a spazi

non istituzionali come negozi e show-room. (ANSA).
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Torna il Photofestival, 140 mostre in 2
mesi

di Ansa

(ANSA) - MILANO, 07 SET - Dopo lo slittamento a causa dell'emergenza sanitaria,
Photofestival, la rassegna milanese di fotografia d'autore, è pronta alla 15/a
edizione, in programma dal 7 settembre al 15 novembre, con 140 mostre
fotografiche tra Milano e diverse località della Lombardia. "L'edizione 2020 di
Photofestival è particolarmente importante perché, dopo l'emergenza Covid,
rimette in moto la Grande Milano degli eventi diffusi sul territorio - dichiara Carlo
Sangalli, presidente di Confcommercio -. E' una manifestazione pensata per la
componente professionale della fotografia, ma coinvolge i due macro-settori
strategici, turismo e cultura, che sono stati tra quelli più penalizzati dal lockdown.
Settori che vanno sostenuti con forza e continuità perché sono vitali per la ripresa
economica del nostro Paese". Il programma della manifestazione spazia tra
personali e collettive di autori di fama internazionale, fotografi professionisti e
talenti emergenti, proponendo generi molto vari: dal ritratto allo still-life, dallo sport
alla natura, dalla ricerca alla fotografia di viaggio. Tra gli appuntamenti, "Sguardi a
fior di pelle", dal 5 al 25 ottobre al Centro Culturale di Milano, con autori come
Giorgio Sommer, Luigi Chierichetti, Josef Sudek, Gianni Berengo Gardin, Roberto
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Polillo, Mario Giacomelli. "Il rigore dello sguardo" dall'1 al 15 ottobre a Palazzo
Castiglioni, reduce da un'esposizione a Parigi, raccoglie invece opere dell'archivio
della Fondazione 3M realizzate in epoche diverse da autori come Gabriele Basilico e
da altri più giovani. Consistente il contributo femminile al programma di questa
edizione, che vede la presenza di 41 mostre personali di fotografe, 21 mostre
collettive, che coinvolgono circa 70 autrici, e 18 curatici. I luoghi espositivi spaziano
dagli ambiti ufficiali di gallerie, musei, biblioteche a spazi non istituzionali come
negozi e show-room. (ANSA).
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L’edizione 2020 del Milano Photofestival, inizialmente prevista per il
mese di aprile, si svolgerà da oggi, 7 settembre, fino al 15 novembre. 
Sono previste 140 mostre che saranno ospitate in varie sedi sparse tra
Milano e la Lombardia.

Come accade oramai da 15 anni, a esporre ci saranno sia i fotografi professionisti sia quelli

esordienti oltre a una varietà di generi come lo still-life, la fotografia di ricerca e di soggetti

fotografati come lo sport, la natura, e il viaggio.

Saranno, inoltre, previste rassegne a tema. 

Il Centro Culturale di Milano in Largo Corsia dei Servi ospiterà “Sguardi a fior di pelle” dal 5

al 25 ottobre con autori come Giorgio Sommer, Luigi Chierichetti, Josef Sudek,

Gianni Berengo Gardin, Roberto Polillo e Mario Giacomelli.

Palazzo Castiglioni, sede di Confcommercio in Corso Venezia, ospiterà la rassegna “Il rigore

dello sguardo” dall’1 al 15 ottobre. In mostra ci saranno opere dell’archivio della

Fondazione 3M realizzate in epoche diverse da autori diversi tra cui Gabriele Basilico.

A proposito di questa manifestazione proprio il presidente di Confcommercio Carlo
Sangalli ha osservato: “L’edizione 2020 di Photofestival è particolarmente importante

perché, dopo l’emergenza Covid, rimette in moto la Grande Milano degli eventi diffusi sul

territorio. È una manifestazione pensata per la componente professionale della fotografia,

ma coinvolge i due macro-settori strategici, turismo e cultura, che sono stati tra quelli più

penalizzati dal lockdown. Settori che vanno sostenuti con forza e continuità perché sono

vitali per la ripresa economica del nostro Paese”.

Questa edizione numero 15 si caratterizzerà anche per una importante presenza

femminile. Lo dicono i numeri che parlano di 41 mostre personali di fotografe, 21 mostre

collettive e il coinvolgimento di circa 70 autrici e 18 curatici.

I luoghi espositivi spazieranno da gallerie, musei e biblioteche a spazi non istituzionali

come negozi e show-room.
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07/09/2020  -  123 LETTURE

Gruppo Cimbali sponsorizza per il 6° anno Photofestival, la più

importante rassegna dedicata alla fotogra a d’autore che si svolgerà

dal 7 settembre al 15 novembre 2020 a Milano e città limitrofe. Per

portraits from Masaka”

altri video su beverfood.com Channel
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l’occasione organizza una speciale mostra, che inaugura l’8

settembre su invito, allestita nel  agship store Faema Art&Caffeine

(Via Forcella 7), una cornice unica dedicata all’arte e alla cultura del

caffè nel cuore della Milano del design, dal titolo “Changing world:

the women of coffee-portraits from Masaka”.

 

 

Scatti da un viaggio di scoperta in Uganda di Francesco Sanapo con i

fotogra  ritrattisti Flavio&Frank per indagare sulla realtà di un

paese in espansione, anche grazie alla qualità della sua produzione

di caffè. L’esposizione fotogra ca è un focus dedicato al progetto

“The Coffee Hunter” di cui la mostra allestita per Photofestival 2020

è un estratto ed un’estensione.

Una selezione di fotogra e che punta un faro sull’equità di genere e

sull’importanza di un equilibrio sempre in evoluzione, che porta a

risultati concreti anche a livello economico. L’esempio emblematico

raccontato è quello della citta ̀ di Masaka, dove sono state avviate

iniziative per promuovere la parità di genere nelle famiglie di

coltivatori di caffè. Uno sguardo autentico che, attraverso il caffè,

assicura dignità e prospettive di vita alle donne del posto.

Tra le iniziative organizzate presso il  agship Faema in occasione di

Photofestival ,  i l  prossimo 17 ottobre è  in programma una

masterclass sul ritratto, curata dai fotogra  Flavio&Frank in

collaborazione con Canon, con una rassegna dei lavori  più

importanti realizzati dagli autori, un approfondimento sull’aspetto

tecnico utilizzato, oltre che sull’approccio con il soggetto e un focus

dedicato al progetto esposto al  agship Faema. Per il workshop è

prevista la partecipazione in forma  sica e da remoto.

 

Nespresso celebra il
programma Reviving
Origins introducendo
un nuovo caffè,
Cafecito de Cuba

Caffè Gioia riparte
con una nuova veste
grafica e con le
cialde in carta
compostabile

La sostenibilità del
caffè: cos’è e come
promuoverla
secondo
SpecialCoffee

Costa Coffee: ricavi
in calo del 53% nel II
quadrimestre 2020,
ed ora riapertura
delle caffetterie

3 / 4

Data

Pagina

Foglio

07-09-2020

Photofestival - web

12
76

05

Pag. 193



 

La mostra temporanea “Changing world: the women of coffee-portraits

from Masaka”, come quelle precedenti, è organizzata in ricordo di

Gabriele Cimbali, grande appassionato di fotogra a e sostenitore di

Photofestival, e si inserisce nel palinsesto “I talenti delle donne”

relativo alle iniziative promosse dal Comune di Milano per la

valorizzazione dei talenti al femminile.

Mostra temporanea “Changing world: the women of coffee-

portraits from Masaka”

Flagship Faema Art&Caffeine – via Forcella 7 – Milano

Inaugurazione: 8 settembre su invito; dal 9 settembre visite su

prenotazione a questo link

Masterclass: 17 ottobre su prenotazione (posti limitati; possibilità di

partecipare da remoto)

Sito web: artandcaffeine.faema.it, faema.it/news

e-mail: feama.event@gruppocimbali.com

 

 

GRUPPO CIMBALI

Gruppo Cimbali è leader mondiale nella progettazione e produzione

di macchine professionali per caffè e bevande a base di latte e di

attrezzature dedicate alla caffetteria.

Il Gruppo, di cui fanno parte i brand La Cimbali, Faema e Slayer,

opera attraverso tre stabilimenti produttivi in Italia e uno negli Stati

Uniti (a Seattle, dove vengono prodotte le macchine a marchio

Slayer), impiegando complessivamente circa 800 addetti.
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08 settembre 2020

Il mondo per immagini:
è la sfida di
Photofestival, tra
grandi nomi ed
esordienti
di SIMONE MOSCA

Flavio & Frank - Changing world da Faema Art&Caffeine Store 

A Milano centocinquanta esposizioni, da oggi a novembre, Basilico e Berengo Gardin e una presenza
in crescita delle donne. Palazzi storici, gallerie e anche luoghi poco noti, in città e fuori porta

Migliaia di scatti, centocinquanta mostre in due mesi tra collettive e personali

distribuite in spazi istituzionali e gallerie, e stavolta non solo a Milano ma anche a

Mostre, arte e fotografia

 MENU  CERCA PER ABBONARSI
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Lecco, Monza, Pavia e Varese. La quindicesima edizione di Photofestival,

presentata e inaugurata ieri e destinata a durare fino al 15 novembre, non

rinuncia allo sterminato palinsesto, da sempre marchio di fabbrica della

manifestazione, e anzi rilancia. In tempi normali si sarebbe giustamente discusso

dell'esagerazione e del rischio dispersione di fronte a un'offerta del genere. Ma

quest'anno, dopo che il Covid l'aveva sfrattato dalla primavera come del resto

ogni altra cosa, il Photofestival rimandato a settembre appare come una lieta

sorpresa di fronte alle incertezza di rimanere ancora una volta al chiuso in

autunno. Così la confusione, purché dal vivo, diventa una qualità.
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Martino Lombezzi In mostra al Centro Culturale di Milano perSguardi a fior di pelle

"Scenari, orizzonti, sfide. Il mondo che cambia" è il cappello scelto per dare senso

alla selezione 2020 della rassegna diretta da Roberto Mutti. Dove più che di sfide

si potrebbe parlare di coraggio. "Senza dubbio, è un salto nel buio, per le gallerie

se va male nei prossimi mesi non c'è un piano B" ricorda Mutti. "Il coraggio è una

necessità, cultura e turismo sono tra i settori più colpiti dal Covid e sono

indispensabili per il rilancio di Milano" fa eco Carlo Sangalli, presidente

Confcommercio. E proprio a Palazzo Castiglioni in corso Venezia 47, sede

Confcommercio Milano, dall'1 al 15 ottobre è in programma "Il rigore dello

sguardo", panoramica già andata in scena a Parigi sulle inquadrature più

geometriche conservate nell'archivio 3M. Tra le firme, Basilico, Berengo Gardin,

Branzi. Restando sui nomi di peso, "Sguardi a fior di Pelle" è invece prevista dal 5

al 25 ottobre al Centro Culturale di Milano e a raccontare i cambiamenti dei

sistemi produttivi nel corso del Novecento saranno opere, tra gli altri, di

Giacomelli, Chierichetti, Sudek, Ghirri.

Da domenica prossima, la Fondazione Sozzani ricorda poi Ren Hang, talento

cinese scomparso nel 2017 ad appena 29 anni e raffinato autore di nudi che ai

corpi cercava l'anima. Famosi e famose però non sono la norma di Photofestival,

che ha il merito di offrire ospitalità anche a chi non fa parte del solito giro. Ad

esempio la vernice di ieri sera allo spazio Kryptos in via Panfilo Castaldi

celebrava l'occhio sensibile e di strada di Giancarla Pancera. Sempre da Kryptos

il 24 settembre arriverà "L'estetica dell'abbandono", reportage del 2009 tra le

contraddizioni e le giostre sbiadite di Coney Island di Maurizio Coppolecchia che

mostrerà anche gli incontri avvenuti tra la sua Polaroid e alcuni nomadi del Gobi

nel 1989 il 14 ottobre alla Stamberga Art Gallery, in via Melzo 3.
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Coney Island - Foto di Maurizio Coppolecchia per la mostra L'estetica dell'abbandono da Kryptos

A proposito di luoghi insoliti, il monastero egiziano copto di Lacchiarella si potrà

scoprire allo Spazio Aperto San Fedele dal 7 ottobre così come visto da Alvise

Crovatto. Attenzione alle donne, 41 su 140, con più di 70 autrici ospiti delle

collettive e 18 curatrici totali. Sono ancora una minoranza ma il progresso è netto

rispetto al passato. In veloce focus, dal 15 settembre Annamaria Tulli alla

Diaframma, Enrica Gjuzi alla Iif Wall dal 17, Greta Cavaliere dal 29, Beatrice

Spagnoli dal 13 ottobre e a seguire ancora Annalaura Cattelan e Irene Guastalla.

Tra le donne andrebbe infine ricordata anche Inge Morath al Diocesano,
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bellissima mostra che resisterà fino al 1 novembre. Già inaugurata a giugno, è

entrata comunque nel vorace programma.
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Marta Calcagno Baldini - Mar, 08/09/2020 - 06:00

Viaggio nel mondo della fotografia.
Due mesi di esposizioni in tutta la
città
Gallerie e spazi pubblici ospiteranno 140 mostre sul "mondo che cambia"

La fotografia nasce negli anni '30 dell'Ottocento quando Louis Mandé Daguerre inventò
la dagherrotipia, procedimento meccanico e chimico per riprodurre immagini in camera
oscura.

Sarà un caso, ma anche il Photofestival 2020 ha la sua sede centrale in Palazzo
Castiglioni, manifesto artistico dell'Art Nouveau dei primi anni del 1900: da qui, in corso
Venezia 47, da ieri al 15 novembre è partito un viaggio nel mondo dell'immagine
fotografica in tutte le sue epoche e trasformazioni.

Oltre due mesi di programmazione per un festival che giunge quest'anno alla XV edizione
e che per il 2020 rappresenta un appuntamento ancora più importante per la città. Non a
caso il titolo dell'intera manifestazione è una presa d'atto del periodo complesso che
stiamo vivendo e della necessità di reagire: «Scenari, orizzonti, sfide. Il mondo che
cambia» è infatti il tema lanciato dal Photofestival, e le varie mostre saranno
«un'occasione per tornare a vivere gli spazi coinvolgendo i due macro-settori strategici,
turismo e cultura, tra quelli più penalizzati dal lockdown», come dice Carlo Sangalli,
presidente di Confcommercio. Mostre personali e collettive sotto la direzione artistica di
Roberto Mutti, «organizzate con il grande coraggio di operatori e galleristi» dice.
Centoquaranta mostre dislocate in musei, gallerie e spazi espositivi come occasione di
ripartenza lo slittamento dal tradizionale periodo primaverile per l'emergenza santaria.
Dal Castello Sforzesco con la mostra omaggio a Cesare Colombo, uno dei maggiori
protagonisti della fotografia italiana ﴾fino al 13 settembre﴿, a «La città dei cani» ritratti,
nelle somiglianze con i loro padroni, da Antonio Vezzari alla Biblioteca del Parco
Sempione dal 3 al 15 novembre. Da non perdere le due collettive: «Sguardi a fior di
Pelle», dal 5 al 25 ottobre al Centro Culturale di Milano, realizzata in collaborazione con
l'azienda farmaceutica Giuliani, mostra che raccoglie un panorama di importanti autori
italiani e internazionali che si sono misurati dalla seconda metà dell'Ottocento a oggi con
i più diversi generi fotografici. E «Il rigore dello sguardo» dall'1 al 15 ottobre a Palazzo
Castiglioni, esposizione che raccoglie opere dell'archivio della Fondazione 3M realizzate
in epoche diverse da autori come Franco Fontana, Federico Vender e da altri più giovani.
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Tag:  fotografia

Consistente anche il contributo femminile, che vede la presenza di 41 mostre personali di
fotografe, 21 mostre collettive che coinvolgono circa 70 autrici, e 18 curatici. E non è
tutto: non solo il festival riparte, ma allarga anche i propri confini e si spinge fino a Lecco,
Monza e Varese, diventando più che mai Lombardo oltre che meneghino. Novità di
questa edizione è la mappa dei luoghi di Photofestival, per orientarsi in città alla ricerca
delle mostre ﴾milanophotofestival.it﴿.
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 MILANO
      CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ DATI CORONAVIRUS FRANCO TATO' RAMO CADUTO TURISTA FERITA

HOME ›  MILANO ›  CULTURA Pubblicato il 8 settembre 2020

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Photofestival, 140 mostre in due mesi
Presentato il palinsesto difuso, si va ad intrecciare con le esposizioni di Art week in musei e gallerie dove trionfa
l’arte contemporanea

di STEFANIA CONSENTI

Milano, 8 settembre 2020 ‐ Torna il Photofestival, 140 mostre in due mesi,

che si va ad intrecciare con l’Art week ﴾sino al 13 settembre﴿, una settimana di

inaugurazioni dedicate all’arte contemporanea in gallerie e musei, con

l’obiettivo ambizioso, di tornare a «far vivere» e abitare gli spazi culturali della

città. Dove è possibile in presenza. 

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Le bellezze di Olimpia. Ludovico
Ariosto

La morte di Tantalo. Sergio
Corazzini

La rosa di Théophile Gautier

Photofestival
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Come per Photofestival che si svilupperà sino al 15 novembre offrendo mostre

fotografiche, tra Milano e diverse località della Lombardia,alcune “condivise”,

come quella di Cesare Colombo al Castello Sforzesco e di Inge Morath al

Museo Diocesiano. «Scenari, orizzonti, sfide. Il mondo che cambia» è il titolo

di questa edizione che è diventato imprevedibilmente il grande tema di

questo momento storico unico. Ed è un’edizione che si arricchisce di un

consistente contributo femminile, con la presenza di 41 mostre personali di

fotografe, 21 mostre collettive che coinvolgono circa 70 autrici, e 18 curatici.

«L’edizione 2020 di Photofestival è particolarmente importante perché, dopo

l’emergenza Covid, rimette in moto la Grande Milano degli eventi diffusi sul

territorio ‐ sottolinea Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio ‐. È una

manifestazione pensata per la componente professionale della fotografia, ma

coinvolge i due macro‐settori strategici, turismo e  cultura, che sono stati tra

quelli più penalizzati dal lockdown. Settori che vanno sostenuti con forza e

continuità perché sono vitali per la ripresa economica del nostro Paese». 

Da segnalare due importanti collettive, la prima Sguardi a fior di pelle, dal 5

al 25 ottobre al Centro Culturale di Milano, con autori come Giorgio Sommer,

Luigi Chierichetti, Josef Sudek, Gianni Berengo Gardin, Roberto Polillo, Mario

Giacomelli. La seconda è Il rigore dello sguardo dall’1 al 15 ottobre a Palazzo

Castiglioni, reduce da un’esposizione a Parigi, raccoglie opere dell’archivio

della Fondazione 3M realizzate in epoche diverse da autori famosi: Gabriele

Basilico, Gianni Berengo Gardin, Ferruccio Leiss, Gianni Borghesan, Piergiorgio

Branzi, Franco Fontana, Federico Vender, Elio Luxardo. e da altri più giovani. I

luoghi espositivi spaziano dalle gallerie, musei, biblioteche a spazi non

istituzionali come negozi e show‐room. E il genere proposto è vario, va dal

riratto allo still‐life, dallo sport alla natura, dalla ricerca alla fotografia di

viaggio. Ognuno potrà trovare il genere preferito. Per l’assessore alla Cultura

Filippo Del Corno Art week e Photofestival sono «un forte segnale di fiducia»

nella ripartenza di una comunità che si rimette in moto. E «Milano città

aperta», il titolo scelto per la mostra di Elena Galmberti che apre oggi al

pubblico nel Museo della Scienza e della tecnologia incarna bene lo spirito

del presente. 

© Riproduzione riservata
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I più letti Cultura

Home > Cultura > Milano Art Week e PhotoFestival: un segnale per la ripresa dell’arte 
08/09/2020

Milano Art Week e PhotoFestival: un segnale per la ripresa
dell’arte

La Milano Art Week e il PhotoFestival prendono il via per portare a Milano un forte segnale di ripresa.

Tra gli eventi che finalmente possono avere luogo, dopo essere stati annullati nel primi mesi a causa Covid, c’è la Milano Art Week.
La settimana dedicata all’arte contemporanea a Milano doveva infatti svolgersi a marzo. Dopo il rinvio, le nuove date, che vanno dal 7
al 13 settembre, portano a Milano mostre, eventi e aperture tutte dedicate al mondo dell’arte.

L’assessore alla Cultura Filippo del Corno ha definito l’Art Week come “un forte segnale di fiducia nella possibilità di ripartire, di
una comunità che si mette in movimento“. Il lockdown ha dato infatti la consapevolezza di quanto l’arte sia necessaria nella vita di tutti,
e la Milano Art Week vuole esserne la prova.

Milano Art Week: la settimana dell’arte

L’evento, dedicato all’arte moderna e contemporanea, è frutto della stretta collaborazione con Miart, che quest’anno parteciperà
all’iniziativa in versione digitale.

Tra gli eventi della Milano Art Week si può trovare la mostra fotografica “Milano città aperta”, di Elena Galimberti, che presenta

 Cultura  
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IN TEMPO REALE Disoccupazione post Covid, il Comune: “Aiutiamo chi perde il lavoro”

Condividi su Facebook

OGGI SETTIMANA MESE

1 / 2
    NOTIZIE.IT Data

Pagina

Foglio

08-09-2020

Photofestival - web

12
76

05

Pag. 706



EVENTI MILANO © Riproduzione riservata

suggestive inquadrature dall’alto della città. Domenica 13 settembre alle 17:00 si terrà invece una passeggiata nei luoghi dell’arte
organizzata da ArtLine. Partendo dal Giadino della Triennale si potranno poi ammirare le diverse installazioni di ArtLine collocate nel
parco CityLife, passando per il Teatro Burriu al Parco Sempione.

Insieme alla Art Week apre i battenti anche il Milano PhotoFestival, il festival dedicato alla fotografia d’autore che si svolgerà
contemporaneamente alla Art Week prolungandosi poi fino al 15 novembre. L’evento presenterà oltre 140 mostre dedicate alla
fotografia, come quella sulla Cina milanese di Maurizio Gjivovich.

Accedi con

0  COMMENTI

Contatti: 

Teresa Cosmai

Leggi anche
Diodato: il doppio concerto al Castello sforzesco
8 Settembre 2020

Diodato, il vincitore di Sanremo, torna a Milano il 7 e l’8 settembre con un doppio concerto al Castello Sforzesco.

Marco “Doc Tube”: “Volevo confrontarmi con l’apertura internazionale di
Milano”
7 Settembre 2020

La carriera nel mondo della musica e il rapporto con la città di Milano dove è arrivato nel 1989.
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Vivimi 8 Settembre 2020

La fotografia torna protagonista a Milano: al via il
Photofestival 2020
Al via l'edizione 2020 del Photofestival: tutte le novità

 di Benedetta Borsani j 8 Settembre 2020 jj  Share

PIÙ LETTI Al via la 15^ edizione di Photofestival, in programma dal 7 settembre al

15 novembre. L’evento promosso e organizzato da AIF – Associazione

Italiana Foto & Digital Imaging, realizzato in collaborazione con

Confcommercio Milano e patrocinato da Comune di Milano e Regione

Lombardia, prevede 140 mostre fotografiche in oltre due mesi di

programmazione con un palinsesto diffuso che abbraccia l’intera Città

Metropolitana di Milano fino ad arrivare a coinvolgere Lecco, Monza,

Pavia e Varese.

La presentazione della rassegna

«Nei momenti e nelle situazioni più difficili della storia la fotografia, o
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Benedetta Borsani

meglio, le storie per immagini raccontate dai fotografi hanno svolto un

ruolo centrale per documentare, sensibilizzare e stimolare la rinascita –

ha detto Marco Di Lernia, Presidente di AIF – . E questa 15ª edizione

rappresenta, per la città di Milano, un’occasione di ripartenza che AIF è

orgogliosa di poter condividere».

Fatto riconosciuto anche dall’assessore alla Cultura del Comune di

Milano Filippo Del Corno intervenuto durante la conferenza stampa: «Se

devo trovare una parola pensando al vostro festival, mi viene in mente

caparbietà, caparbietà con la quale avete raggiunto questo obiettivo. Ora

occorrono fiducia e cautela per sostenere la ripresa e non vanificare gli

sforzi fatti».

«Il titolo dell’edizione 2020  “Scenari, orizzonti, sfide. Il mondo che

cambia” si è imprevedibilmente rivelato essere il grande tema di questo

momento storico, che ha lasciato un segno indelebile nelle nostre vite,

modificando approcci e percezioni – ha dichiarato il direttore artistico

del festival Roberto Mutti, che ha poi aggiunto – Nonostante le molte

difficoltà, l’organizzazione di Photofestival ha prodotto una rassegna

all’altezza delle aspettative, grazie al prezioso lavoro svolto con gli

operatori culturali, i galleristi, i musei, gli autori che hanno creduto nel

progetto, arricchendo il palinsesto dal punto di vista numerico e

qualitativo».

Alla fine della conferenza sono stati assegnati 2 premi Aif: alla carriera a

Nino Migliori (classe 1926) e alla nuova fotografia ad Angelo Azzalone.

Tra le novità di questa edizione si segnala “la mappa del tesoro

fotografico”, nuovo strumento digitale utile per potersi orientare in

città e personalizzare il proprio percorso di visita alle esposizioni ed il

premio “Le immagini rilegate per il miglior libro fotografico dell’anno”

ideato da Photofestival per mettere a confronto le diverse realtà di

questo prodotto editoriale.

Il programma

La manifestazione spazierà come sempre tra personali e collettive di

autori di fama internazionale, fotografi professionisti e talenti

emergenti, proponendo generi molto vari: dal ritratto allo still-life, dallo

sport alla natura, dalla ricerca alla fotografia di viaggio.

Futuro a Milano, il
lettore Emanuele:
«Viva lo smart
working, sì alle nuove
ciclabili»

sport in città

Luca Talotta

in cattedra

A quasi sette mesi dalle
ultime campanelle, le
scuole di Milano si
preparano a riprendere a
regime

Katia Del Savio
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Invia

Home » Eventi a Milano » Arte e cultura » Mostre Settembre 2020: quali visitare assolutamente a Milano

Il capoluogo meneghino riparte a settembre con la sua stagione dedicata alle mostre del 2020.
Ecco quelle da non perdere!

Milano riparte a Settembre 2020 con le sue mostre in programma per la stagione autunnale.

Il capoluogo meneghino – anche in questo anno molto particolare a causa dell’emergenza sanitaria – offre un’ampia offerta culturale con
tanti appuntamenti aperti al pubblico, tra inaugurazioni e mostre iniziate in estate o prorogate.

Oltre alla tradizionale Milano ArtWeek (che include anche MIART, quest’anno ‘digital’) e alla nuova edizione di Photofestival (entrambe le
manifestazioni dal 7 settembre) abbiamo selezionato le esposizioni da non perdere assolutamente a Settembre.

Tutte le mostre seguono le norme di sicurezza per i luoghi pubblici: mascherina obbligatoria, misurazione temperatura e igienizzazione
mani.

Per evitare assembramenti le entrate e le uscite saranno contingentate.

Ecco le mostre da non perdere:
SCOPRI LE SINGOLE MOSTRE:

– DA PC CLICCA SUI BOX DELLA GALLERY QUI SOTTO,
– DA MOBILE SULLE IMMAGINI DELLO SLIDESHOW SOPRA

Vuoi essere sempre aggiornato sugli eventi imperdibili di Milano?
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI MYMI!

Do il consenso al trattamento dei miei dati personali finalizzato alla fornitura del servizio con le modalità indicate nell'informativa.

Mostre Settembre 2020: quali visitare assolutamente a Milano
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TORNA IL MILANO PHOTOFESTIVAL

Torna il Milano Photofestival L'edizione 2020 con 140 mostre 140 mostre fotografiche in
oltre 2 mesi di programmazione con un palinsesto diffuso che abbraccia l'intera Città
Metropolitana di Milano e coinvolge diverse località della Lombardia: è la quindicesima
edizione del Milano Photofestival che, dopo l'inevitabile rinvio causa COVID, torna dal 7
settembre al 15 novembre. "Scenari, orizzonti, sfide: il mondo che cambia" è il titolo
dell'edizione 2020. II programma della manifestazione diretta da Roberto Mutti, spazia tra
personali e collettive di autori di fama internazionale, fotografi professionisti e talenti
emergenti, dal ritratto allo still-life, dallo sport alla natura, dalla ricerca alla fotografia di
viaggio. Da segnalare due importanti collettive : Sguardi a fior di pelle (dal 5 al 25 ottobre
2020 al Centro Culturale di Milano), che raccoglie un panorama di importanti autori italiani
e internazionali che si sono misurati dalla seconda metà dell'Ottocento a oggi con i più
diversi generi fotografici. Tra gli autori in mostra: Giorgio Sommer, Luigi Chierichetti, Josef
Sudek, Gianni Berengo Gardin, Roberto Polillo, Mario Giacomelli, Luigi Ghirri, Franco
Fontana, Nino Migliori. E poie II rigore dello sguardo (dalli al 15 ottobre 2020 a Palazzo
Castiglioni), che raccoglie opere dell'archivio della Fondazione 3M realizzate in epoche
diverse da autori famosi (Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin, Ferruccio Leiss, Gianni
Borghesan, Piergiorgio Branzi, Franco Fontana, Federico Vender, Elio Luxardo) e da altri
più giovani. Consistente il contributo femminile al programma 2020 del Photofestsival, che
vede la presenza di 41 mostre personali di fotografe, 21 mostre collettive che coinvolgono
circa 70 autrici e 18 curatici. I luoghi espositivi spaziano come sempre dagli ambiti ufficiali
di gallerie d'arte, musei, biblioteche e sedi municipali, a spazi non istituzionali come
negozi e show-room, per ampliare il numero dei fruitori. Cuore pulsante del circuito si
conferma ancora una volta Palazzo Castiglioni, sede di Confcommercio Milano, manifesto
artistico dell'Art Nouveau, denominato il Palazzo della Fotografia del Photofestival, che
ospita alcune delle esposizioni più interessanti in programma. Da rilevare l'ulteriore
diffusione del progetto che dal territorio metropolitano milanese si amplia sino a includere
le province lombarde di Lecco, Monza, Pavia e Varese. Accanto alle mostre, è previsto un
programma di eventi e attività di coinvolgimento con incontri , presentazioni, letture
portfolio e workshop pensati per parlare alle nuove generazioni, oltre che agli appassionati
di fotografia. Promosso e organizzato da Aif - Associazione Italiana Foto & Digital Imaging,
il Photofestival è realizzato in collaborazione con Confcommercio Milano ed è patrocinato
da Comune di Milano e Regione Lombardia.

[ TORNA IL MILANO PHOTOFESTIVAL
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NOTIZIE LE AZIENDE INFORMANO

Gruppo Cimbali sponsorizza per il 6° anno
Photofestival
Gruppo Cimbali sostiene la fotografia d'autore a tema "equità di genere" e per il 6° anno sponsorizza
Photofestival, con una mostra fotografica in esposizione al Flagship Faema Art&Caffeine dall’8
settembre al 15 novembre 2020.

By Redazione 2 -  8 Settembre 2020

Per il 6° anno consecutivo, Gruppo Cimbali sponsorizza Photofestival, la più
importante rassegna dedicata alla fotografia d’autore che si svolgerà dal 7
settembre al 15 novembre 2020 a Milano e città limitrofe.

Per l’occasione organizza una speciale mostra, che inaugura l’8 settembre su invito,
allestita nel flagship store Faema Art&Caffeine (Via Forcella 7), una cornice unica
dedicata all’arte e alla cultura del caffè nel cuore della Milano del design, dal titolo
“Changing world: the women of coffee-portraits from Masaka”.

Scatti da un viaggio di scoperta in Uganda di Francesco Sanapo con i fotografi

Home �  Notizie �  Le Aziende informano �  Gruppo Cimbali sponsorizza per il 6° anno Photofestival
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ritrattisti Flavio&Frank per indagare sulla realtà di un paese in espansione, anche
grazie alla qualità della sua produzione di caffè. 

L’esposizione fotografica è un focus dedicato al progetto “The Coffee Hunter” di
cui la mostra allestita per Photofestival 2020 è un estratto ed un’estensione.

Una selezione di fotografie che punta un faro sull’equità di genere e
sull’importanza di un equilibrio sempre in evoluzione, che porta a risultati concreti
anche a livello economico. L’esempio emblematico raccontato è quello della città di
Masaka, dove sono state avviate iniziative per promuovere la parità di genere nelle
famiglie di coltivatori di caffè. Uno sguardo autentico che, attraverso il caffè,
assicura dignità e prospettive di vita alle donne del posto. 

Tra le iniziative organizzate presso il flagship Faema in occasione di
Photofestival, il prossimo 17 ottobre è in programma una masterclass sul ritratto,
curata dai fotografi Flavio&Frank in collaborazione con Canon, con una rassegna dei
lavori più importanti realizzati dagli autori, un approfondimento sull’aspetto tecnico
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utilizzato, oltre che sull’approccio con il soggetto e un focus dedicato al progetto
esposto al flagship Faema. Per il workshop è prevista la partecipazione in forma
fisica e da remoto. 
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        MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 2020
 

ATTREZZATURA CULTURA NOTIZIE EVENTI

Gruppo Cimbali fa ripartire la cultura del
ca è in Italia con i volti delle donne ugandesi
Un'esperienza che ha portato il caffè in prima vista. Andando direttamente alla sua fonte, imparando

attraverso immagini inedite che non hanno bisogno di didascalie. Come quelle che rappresentano una

donna in quella che può sembrare una semplice "pausa caffè" dal lavoro: Flavio and Frank ne hanno

ricostruito l'atmosfera attraverso le luci e la scelta dell'inquadratura

8 Settembre 2020

Le tre facce di una pausa caffè

MILANO – In via Forcella 7 l’arte del caffè non ha smesso di emozionare e di comunicare.

Un rito che è stato più forte del virus e che ha ritrovato il suo “terzo luogo tra casa e

ufficio” nel Faema Flagship store. Al suo interno (uno spazio ripensato, adesivi per terra  e

aperitivo da asporto inclusi, per garantire la sicurezza dei visitatori e le dovute distanze) le

immagini che raccontano la vita nelle piantagioni di Masaka, in Uganda, attraverso gli occhi

delle donne che abitano il territorio. Sguardi che parlano all’obiettivo dei due fotografi

Flavio&Frank, compagni di un lungo viaggio alle origini del chicco, sotto la guida

dell’espertissimo Francesco Sanapo.

Solo donne incorniciate dai pannelli

La mostra fotografica, seppur facente parte del più ampio progetto di Coffee hunter, che

ha raccolto diversi materiali non soltanto fotografici per, con le parole dello stesso Sanapo
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Dietro la mascherina, all’opera, Alessandro Giammatteo, trainer presso Mumac Academy di Gruppo Cimbali

“parlare non solo ai nerd del caffè, ma a tutti i coinsumatori”, ha trovato il suo spazio

dentro la vetrina aperta dal Faema Flagship store.

Qui, tra un espresso e l’altro (una miscela Mamma mia di Ditta Artigianale, per restare in

tema) compaiono soltanto volti femminili. La ragione dietro a questa selezione tra i

numerosi scatti fatti in Uganda, è quella di restare allineati a uno dei temi proposti dal

PhotoFestival di Milano, manifestazione che racchiude anche la mostra organizzata da

Gruppo Cimbali.

Il racconto al femminile s la al Flagship

Per ciascun riquadro ricavato all’interno del locale, più fotografie per descrivere visivamente

diversi momenti della vita delle donne coinvolte in un progetto che si è posto innanzitutto

come obiettivo l’emancipazione di genere. Così sulle pareti si sono alternati giornate con

sfondo rosso, dedicate alla fine della giornata di lavoro, mentre si allestiva uno spettacolo

di intrattenimento dalle stesse donne appena tornate dai campi.
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Dopo il dovere, il piacere mantato di rosso

E poi altri fotogrammi delle attività in mezzo ai chicchi e alle drupe, un habitat che appare

quasi naturale per i volti che li abitano.

Un’esperienza che ha portato il ca è in prima vista

Andando direttamente alla sua fonte, imparando attraverso immagini inedite che non

hanno bisogno di didascalie. Come quelle che rappresentano una donna in quella che può

sembrare una semplice “pausa caffè” dal lavoro: Flavio&Frank ne hanno ricostruito

l’atmosfera attraverso le luci e la scelta dell’inquadratura, partendo da un profilo,

chiudendo sul dettaglio di due mani che abbracciano la tazzina e poi di nuovo riaprendosi

alla figura intera di una donna che si gode il suo momento di relax.

Così, attraverso l’apprendimento diretto di ciò che si nasconde dietro l’espresso italiano e

non solo, gli stessi fotografi hanno imparato anche le cose più banali come le fasi che una

ciliegia del caffè attraversa prima di esser matura. Aspetti scontati per chi è del settore,

ma che sono per lo più sconosciuti alla maggior parte di chi beve l’espresso in Italia.

Per questo motivo, per l’intensità delle persone che emergono dalle foto, per la possibilità

di entrare in contatto con una diversa cultura senza prendere un aereo, il Flagship store

Faema offre un’imperdibile opportunità di allargare gli orizzonti.

Per farlo basta prenotare in anticipo cliccando sul seguente link. E sarà quasi come entrare

a Masaka, con il profumo di caffè nelle narici.
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Sin dal primo numero l’obiettivo di
Comunicaffè è stato quello di raggiungere
una platea sempre più vasta di operatori del
settore. L’idea è quella di essere utili,
fornendo notizie sulle filiere di caffè, cacao e
tè in modo da sviluppare il senso critico e il
dibattito.

Contattaci: info@comunicaffe.it
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GRUPPO CIMBALI
SPONSORIZZA ANCORA
PHOTOFESTIVAL E
ORGANIZZA LA MOSTRA
“CHANGING WORLD:
THE WOMEN OF
COFFEE-PORTRAITS
FROM MASAKA”
PUBLISHED ON 8 SETTEMBRE 2020 BY FOODAFFAIRS.IT
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Gruppo Cimbali sponsorizza per il 6° anno
Photofestival, la più importante rassegna
dedicata alla fotografia d’autore che si svolgerà
dal 7 settembre al 15 novembre 2020 a Milano e
città limitrofe.

Per l’occasione organizza una speciale mostra,
che inaugura l’8 settembre su invito, allestita nel
flagship store Faema Art&Caffeine (Via Forcella
7), una cornice unica dedicata all’arte e alla
cultura del caffè nel cuore della Milano del
design, dal titolo “Changing world: the women of
coffee-portraits from Masaka”.

Scatti da un viaggio di scoperta in Uganda di
Francesco Sanapo con i fotografi ritrattisti
Flavio&Frank per indagare sulla realtà di un
paese in espansione, anche grazie alla qualità
della sua produzione di caffè.

L’esposizione fotografica è un focus dedicato al
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progetto “The Coffee Hunter” di cui la mostra
allestita per Photofestival 2020 è un estratto ed
un’estensione.

Una selezione di fotografie che punta un faro
sull’equità di genere e sull’importanza di un
equilibrio sempre in evoluzione, che porta a
risultati concreti anche a livello economico.
L’esempio emblematico raccontato eÌ quello
della cittaÌ di Masaka, dove sono state avviate
iniziative per promuovere la parità di genere
nelle famiglie di coltivatori di caffeÌ. Uno sguardo
autentico che, attraverso il caffè, assicura
dignità e prospettive di vita alle donne del posto. 

Tra le iniziative organizzate presso il flagship
Faema in occasione di Photofestival, il prossimo
17 ottobre è in programma una masterclass sul
ritratto, curata dai fotografi Flavio&Frank in
collaborazione con Canon, con una rassegna dei
lavori più importanti realizzati dagli autori, un
approfondimento sull’aspetto tecnico utilizzato,
oltre che sull’approccio con il soggetto e un
focus dedicato al progetto esposto al flagship
Faema. Per il workshop è prevista la
partecipazione in forma fisica e da remoto.

La mostra temporanea “Changing world: the
women of coffee-portraits from Masaka”, come
quelle precedenti, è organizzata in ricordo di
Gabriele Cimbali, grande appassionato di
fotografia e sostenitore di Photofestival, e si
inserisce nel palinsesto “I talenti delle donne”
relativo alle iniziative promosse dal Comune di
Milano per la valorizzazione dei talenti al
femminile.

Mostra temporanea “Changing world: the
women of coffee-portraits from Masaka”

Flagship Faema Art&Caffeine – via Forcella 7 –
Milano
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ARTICOLI CORRELATI

Inaugurazione: 8 settembre su invito; dal 9
settembre visite su prenotazione a questo link

Masterclass: 17 ottobre su prenotazione (posti
limitati; possibilità di partecipare da remoto)

Sito
web: artandcaffeine.faema.it, faema.it/news

e-mail: feama.event@gruppocimbali.com
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+58% nel 2° quadrimestre 2020
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MILANO MONZA BERGAMO BRESCIA LODI CREMONA PAVIA SONDRIO

COMO LECCO MANTOVA VARESE

Home ö Arte ö Lecco, “Il Fiume Adda. Di immagine in immagine, tra tempo e luce”: nuova mostra a Palazzo delle Paure

� � Ƈ ɚ Æ Ô ŝ Ƽ

Lecco, Il progetto espositivo della mostra “Il Fiume Adda. Di
immagine in immagine, tra tempo e luce”, allestita nella Sezione di
Gra ca e Fotogra a di Palazzo delle Paure dal 27 settembre al 31
gennaio 2021, trova spazio nel piano di valorizzazione e ampliamento
del fondo fotogra co della Fototeca del Sistema Museale Urbano
Lecchese, che si arricchisce grazie a una donazione di fotogra e
dedicate al tema del  ume Adda. La mostra, a cura di Barbara Cattaneo
e Daniele Re, con la collaborazione di Luigi Erba, inclusa nella rassegna
Milano PhotoFestival 2020, andrà a instituire un dialogo tra il passato e
il presente della tecnica fotogra ca, indagando il rapporto tra l’acqua
dell’Adda e il suo paesaggio.

Le nuove donazioni, devolute dai fotogra  Andrea Caronni, Rosandro
Cattaneo e Daniele Re, trattano l’argomento con un taglio stilistico
contemporaneo, tracciando un’ipotetica linea di sviluppo
sull’iconogra a del  ume Adda e sull’innovazione della tecnica
fotogra ca, dal foro stenopeico alla ripresa in digitale. In questa
prospettiva si è scelto di inaugurare la mostra durante le Giornate
Europee del Patrimonio, ideate dal Mibact per analizzare, per l’appunto,
il ruolo del sapere tradizionale nel suo rapporto con le s de del
presente.

Le foto contemporanee andranno infatti a istituire un’immaginaria
“carta geogra ca per immagini”, a cui verranno a ancate antiche

Lecco, “Il Fiume Adda. Di immagine in
immagine, tra tempo e luce”: nuova mostra
a Palazzo delle Paure
Di Noemi Piantanida  On Set 8, 2020
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stampe e cartine fotogra che, anch’esse appartenenti alle collezioni
del Si.M.U.L. La mostra sarà aperta dalle fotogra e storiche di Bosetti,
Ganzini, Longoni e Pessina, a ancando le opere fotogra che di
Caronni, Cattaneo e Re con dipinti di maestri lombardi, tra cui Carlo
Pizzi.

La mostra verrà corredata da tre incontri di approfondimento sul tema
della fotogra a, della pittura di paesaggio e dell’archeologia industriale:
il 14 ottobre alle 21 “Fotogra e d’acqua” a cura di Luigi Erba, il 12
novembre alle 21 “Segni nel paesaggio” con Lorenzo Messina e Daniele
Re e il 14 gennaio alle 21 “Adda industriale” a cura di Barbara Cattaneo.
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Home �  Cultura �  A Palazzo Paure “Il Fiume Adda. Di immagine in immagine, tra tempo...

Cultura Lecco

A Palazzo Paure “Il Fiume Adda.
Di immagine in immagine, tra
tempo e luce”

Tempo di lettura: 2 minuti

Dal 27 settembre al 31 gennaio 2021

Le nuove donazioni alla Fototeca del Si.M.U.L.

LECCO – Il progetto espositivo della mostra “Il Fiume Adda. Di immagine in

immagine, tra tempo e luce”, allestita nella Sezione di Grafica e Fotografia di

Di  Redazione  - 08/09/2020
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TAGS adda mostra fotografica palazzo paure

Palazzo delle Paure dal 27 settembre al 31 gennaio 2021, trova spazio nel

piano di valorizzazione e ampliamento del fondo fotografico della Fototeca del

Sistema Museale Urbano Lecchese, che si arricchisce grazie a una donazione di

fotografie dedicate al tema del fiume Adda. La mostra, a cura di Barbara Cattaneo e

Daniele Re, con la collaborazione di Luigi Erba, inclusa nella rassegna Milano

PhotoFestival 2020, andrà a instituire un dialogo tra il passato e il presente della

tecnica fotografica, indagando il rapporto tra l’acqua dell’Adda e il suo paesaggio.

Le nuove donazioni, devolute dai fotografi Andrea Caronni, Rosandro Cattaneo e

Daniele Re, trattano l’argomento con un taglio stilistico contemporaneo, tracciando

un’ipotetica linea di sviluppo sull’iconografia del fiume Adda e sull’innovazione della

tecnica fotografica, dal foro stenopeico alla ripresa in digitale. In questa prospettiva si

è scelto di inaugurare la mostra durante le Giornate Europee del Patrimonio, ideate

dal Mibact per analizzare, per l’appunto, il ruolo del sapere tradizionale nel suo

rapporto con le sfide del presente.

Le foto contemporanee andranno infatti a istituire un’immaginaria “carta geografica

per immagini”, a cui verranno affiancate antiche stampe e cartine fotografiche,

anch’esse appartenenti alle collezioni del Si.M.U.L. La mostra sarà aperta dalle

fotografie storiche di Bosetti, Ganzini, Longoni e Pessina, affiancando le opere

fotografiche di Caronni, Cattaneo e Re con dipinti di maestri lombardi, tra cui Carlo

Pizzi.

La mostra verrà corredata da tre incontri di approfondimento sul tema della

fotografia, della pittura di paesaggio e dell’archeologia industriale: il 14 ottobre alle

21 “Fotografie d’acqua” a cura di Luigi Erba, il 12 novembre alle 21 “Segni nel

paesaggio” con Lorenzo Messina e Daniele Re e  il 14 gennaio alle 21 “Adda

industriale” a cura di Barbara Cattaneo.

La mostra sarà visitabile il mercoledì dalle 14 alle 18 e da giovedì a domenica

dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (chiusa il lunedì e il martedì). Prenotazione

obbligatoria su www.museilecco.org.
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Leccoonline > Cronaca > Lecchese Scritto Martedì 08 settembre 2020 alle 12:28

Lecco
  

Lecco: 'Il Fiume Adda' a scatti nella mostra allestita dal 27 a Palazzo delle Paure

Il progetto espositivo della mostra "Il Fiume Adda. Di immagine in immagine, tra tempo e luce", allestita nella Sezione di
Grafica e Fotografia di Palazzo delle Paure dal 27 settembre al 31 gennaio 2021, trova spazionel piano di valorizzazione e
ampliamento del fondo fotografico della Fototeca del Sistema Museale Urbano Lecchese, che si arricchisce grazie a una donazione
di fotografie dedicate al tema del fiume Adda. La mostra, a cura di Barbara Cattaneo e Daniele Re, con la collaborazione di Luigi
Erba, inclusa nella rassegna Milano PhotoFestival 2020, andrà a instituire un dialogo tra il passato e il presente della tecnica
fotografica, indagando il rapporto tra l'acqua dell'Adda e il suo paesaggio.
Le nuove donazioni, devolute dai fotografi Andrea Caronni, Rosandro Cattaneo e Daniele Re, trattano l'argomento con un taglio
stilistico contemporaneo, tracciando un'ipotetica linea di sviluppo sull'iconografia del fiume Adda e sull'innovazione della tecnica
fotografica, dal foro stenopeico alla ripresa in digitale. In questa prospettiva si è scelto di inaugurare la mostra durante le Giornate
Europee del Patrimonio, ideate dal Mibact per analizzare, per l'appunto, il ruolo del sapere tradizionale nel suo rapporto con le sfide
del presente. Le foto contemporanee andranno infatti a istituire un'immaginaria "carta geografica per immagini", a cui verranno
affiancate antiche stampe e cartine fotografiche, anch'esse appartenenti alle collezioni del Si.M.U.L. La mostra sarà aperta dalle
fotografie storiche di Bosetti, Ganzini, Longoni e Pessina, affiancando le opere fotografiche di Caronni, Cattaneo e Re con dipinti di
maestri lombardi, tra cui Carlo Pizzi.
La mostra verrà corredata da tre incontri di approfondimento sul tema della fotografia, della pittura di paesaggio e dell'archeologia
industriale: il 14 ottobre alle 21 "Fotografie d'acqua" a cura di Luigi Erba, il 12 novembre alle 21 "Segni nel paesaggio" con Lorenzo
Messina e Daniele Re e il 14 gennaio alle 21 "Adda industriale" a cura di Barbara Cattaneo. 
La mostra sarà visitabile il mercoledì dalle 14 alle 18 e da giovedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (chiusa il lunedì e il
martedì). 
Prenotazione obbligatoria su www.museilecco.org.
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La fototeca del Simul si arricchisce grazie alle
donazioni di tre fotografi
Dal 27 settembre al 31 gennaio 2021 a Palazzo delle Paure la mostra "Il Fiume Adda. Di
immagine in immagine, tra tempo e luce". A contribuire Andrea Caronni, Rosandro Cattaneo
e Daniele Re

Attualità / Piazza XX Settembre

Redazione
08 settembre 2020 11:29

I più letti di oggi

Coronavirus: a Lecco 347 morti
negli ospedali, l'Usb presenta un
esposto contro l'Azienda

Coronavirus, il punto: otto nuovi
contagi nel Lecchese, record di
tamponi in Lombardia

Inps: dal 7 settembre la
riapertura degli sportelli in
presenza su prenotazione

Messa in piazza e commozione:
l'omaggio di Calolzio alle vittime
del covid

I l progetto espositivo della mostra "Il Fiume Adda. Di immagine in

immagine, tra tempo e luce", allestita nella Sezione di Grafica e Fotografia

di Palazzo delle Paure dal 27 settembre al 31 gennaio 2021, trova spazionel

piano di valorizzazione e ampliamento del fondo fotografico della Fototeca del

Sistema museale urbano lecchese, che si arricchisce grazie a una donazione di

fotografie dedicate al tema del fiume Adda. La mostra, a cura di Barbara

Cattaneo e Daniele Re, con la collaborazione di Luigi Erba, inclusa nella

rassegna Milano PhotoFestival 2020, andrà a instituire un dialogo tra il passato

e il presente della tecnica fotografica, indagando il rapporto tra l’acqua

dell’Adda e il suo paesaggio.

Le nuove donazioni, devolute dai fotografi Andrea Caronni, Rosandro Cattaneo

e Daniele Re, trattano l'argomento con un taglio stilistico contemporaneo,

tracciando un'ipotetica linea di sviluppo sull’iconografia del fiume Adda e

sull'innovazione della tecnica fotografica, dal foro stenopeico alla ripresa in

digitale. In questa prospettiva si è scelto di inaugurare la mostra durante le

Giornate europee del patrimonio, ideate dal Mibact per analizzare, per

l'appunto, il ruolo del sapere tradizionale nel suo rapporto con le sfide del

presente.

Nuovo tour virtuale interattivo per i trenta musei del Sistema Museale della
Provincia di Lecco

Le foto contemporanee andranno infatti a istituire un'immaginaria "carta

geografica per immagini", a cui verranno affiancate antiche stampe e cartine

fotografiche, anch'esse appartenenti alle collezioni del Simul. La mostra sarà

aperta dalle fotografie storiche di Bosetti, Ganzini, Longoni e Pessina,

affiancando le opere fotografiche di Caronni, Cattaneo e Re con dipinti di

maestri lombardi, tra cui Carlo Pizzi.

Palazzo delle Paure a Lecco

LEGGI ANCHE
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La mostra verrà corredata da tre incontri di approfondimento sul tema della

fotografia, della pittura di paesaggio e dell’archeologia industriale: il 14 ottobre

alle 21 "Fotografie d’acqua" a cura di Luigi Erba, il 12 novembre alle 21 "Segni nel

paesaggio" con Lorenzo Messina e Daniele Re e  il 14 gennaio alle 21 "Adda

industriale" a cura di Barbara Cattaneo.

Argomenti: adda comune di lecco donazioni fototeca lecco

palazzo delle paure simul
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Gli appassionati di fotogra a accoglieranno con entusiasmo la notizia
dell’apertura del Photofestival 2020, la rassegna di fotogra a d’autore che si
svilupperà in vari spazi espositivi di Milano e della Lombardia dal 7 settembre al
15 novembre 2020.

La città è  era di ospitare la 15ª edizione del festival, che per due mesi e mezzo
porterà la fotogra a in tutta la metropoli e in alcune città lombarde, coinvolgendo
le principali gallerie d’arte e musei ma anche molti spazi espositivi non
istituzionali, attraverso un circuito articolato di mostre af ancate da un
signi cativo calendario di eventi.

©Cesare Colombo, via Ore ci, strillone

Ricevi (alcune) notifiche:

Mandami articoli selezionati

Ricevi la newsletter settimanale:
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Photofestival Milano 2020: due mesi
di foto d’autore. Il programma
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Sono dunque due mesi e mezzo quelli in cui sarà possibile godere del meglio
dell ’offerta fotogra ca, per un totale di 140 appuntamenti.  Consistente
il contributo femminile al programma di questa edizione, che vede la presenza di
41 mostre personali di fotografe, 21 mostre collettive che coinvolgono circa 70
autrici, e 18 curatici.

I luoghi espositivi di Photofestival spaziano come sempre dagli ambiti uf ciali di
gallerie d’arte, musei, biblioteche e sedi municipali, a spazi non istituzionali come
negozi e show-room, per ampliare il numero dei fruitori. Cuore pulsante del
circuito si conferma ancora una volta Palazzo Castiglioni sede di Confcommercio
Milano, manifesto artistico dell’Art Nouveau, denominato il “Palazzo della
Fotogra a” di Photofestival, che ospita alcune delle esposizioni più interessanti in
programma.

Da rilevare l’ulteriore diffusione del progetto che dal territorio metropolitano
milanese si amplia sino a includere le province lombarde di Lecco, Monza, Pavia
e Varese.

Photofestival 2020: le novità

©Flavio&Frank. Un respiro di sollievo. Durante la giornata di lavoro una giovane donna
trova un minuto per riposare e sorridere al sole.

Novità assoluta di questa quindicesima edizione è la mappa dei luoghi di
Photofestival, per orientarsi facilmente in città alla ricerca delle mostre. La guida
è consultabile nelle pagine  nali del catalogo, suddivisa per aree, ed è disponibile
in versione web dal sito uf ciale dell’evento: un nuovo servizio per favorire la
fruizione dei contenuti, agevolando i percorsi e programmando gli itinerari
fotogra ci.

Altra novità introdotta in questa edizione è il Premio “Le immagini rilegate” per il
miglior libro fotogra co dell’anno, cui Photofestival ha deciso di dare vita per
mettere a confronto le diverse realtà di questo prodotto editoriale. Il vincitore sarà
proclamato da un’apposita giuria in occasione dell’inaugurazione della mostra
dedicata.

Il programma dell’evento
Il programma della manifestazione spazia come sempre tra personali e collettive
di autori di fama internazionale, fotogra  professionisti e talenti
emergenti, proponendo generi molto vari: dal ritratto allo still-life, dallo sport alla
natura, dalla ricerca alla fotogra a di viaggio.

Da segnalare due importanti collettive:
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mostre mostre milano Photofestival

“Sguardi a  or di Pelle”, dal 5 al 25 ottobre al Centro Culturale di Milano,
realizzata in collaborazione con l’azienda farmaceutica Giuliani, raccoglie un
panorama di importanti autori italiani e internazionali che si sono misurati
dalla seconda metà dell’Ottocento a oggi con i più diversi generi fotogra ci,
raccontando in parallelo la capacità di ogni sistema produttivo di trasformarsi.
Tra gli autori in mostra: Giorgio Sommer, Luigi Chierichetti, Josef Sudek,
Gianni Berengo Gardin, Roberto Polillo, Mario Giacomelli, Luigi Ghirri,
Franco Fontana, Nino Migliori.
“Il rigore dello sguardo” dall’1 al 15 ottobre a Palazzo Castiglioni, reduce da
un’esposizione a Parigi, raccoglie opere dell’archivio della Fondazione
3M realizzate in epoche diverse da autori famosi (Gabriele Basilico, Gianni
Berengo Gardin, Ferruccio Leiss, Gianni Borghesan, Piergiorgio Branzi,
Franco Fontana, Federico Vender, Elio Luxardo) e da altri più giovani.

Scarica il programma completo degli eventi.

Il catalogo cartaceo di Photofestival, stampato in 13.000 copie in versione
bilingue italiano/inglese, viene distribuito come di consueto gratuitamente in tutti
gli spazi espositivi del circuito e nei luoghi più importanti della diffusione culturale
milanese.

Per tutte le mostre in corso a Milano non perdete il nostro #spiegonemostre

Fors  se  interessat   :

 FESTIVAL

NoLo Fringe Festival 2020:
il programma

 Beatrice Curti · 5 giorni fa

 FESTIVAL  NEWS

Ferragosto a Triennale
Estate: il programma

 Redazione · 6 giorni fa

 FESTIVAL

Mare Culturale Urbano: la
programmazione estiva

 Redazione · 1 settimana fa
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        MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2020
 

COMUNICATI STAMPA CULTURA NOTIZIE EVENTI

Così al Flagship store Faema di Milano si
possono vedere i ritratti delle donne di
Masaka
Gruppo Cimbali sponsorizza per il 6° anno consecutivo Photofestival e organizza “Changing world: the

women of coffee-portraits from Masaka” mostra fotografica in esposizione al Flagship Faema Art&Caffeine

dall’8 settembre al 15 novembre 2020. Il mondo del caffè raccontato dai fotografi Flavio&Frank attraverso le

immagini delle donne coltivatrici della città di Masaka

8 Settembre 2020

Home �  Cultura �  Così al Flags...

 Condividi- � 5 # )
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La locandina della mostra fotografica

MILANO – Gruppo Cimbali sponsorizza per il 6° anno Photofestival, la più importante

rassegna dedicata alla fotografia d’autore che si svolgerà dal 7 settembre al

15 novembre 2020 a Milano e città limitrofe. Per l’occasione organizza una speciale mostra,

che inaugura l’8 settembre su invito, allestita nel flagship store Faema Art&Caffeine (Via

Forcella 7), una cornice unica dedicata all’arte e alla cultura del caffè nel cuore della Milano

del design, dal titolo “Changing world: the women of coffee-portraits from Masaka”.

Scatti da un viaggio di scoperta in Uganda di Francesco Sanapo con i fotografi ritrattisti

Flavio&Frank per indagare sulla realtà di un paese in espansione, anche grazie alla qualità

della sua produzione di caffè.

Art&Ca eine Faema, il luogo dove l’arte del ca è è in
mostra

L’esposizione fotografica è un focus dedicato al progetto “The Coffee Hunter” di cui la

mostra allestita per Photofestival 2020 è un estratto ed un’estensione. Una selezione di

fotografie che punta un faro sull’equità di genere e sull’importanza di un equilibrio sempre

in evoluzione, che porta a risultati concreti anche a livello economico.

L’esempio emblematico raccontato è quello della città di Masaka, dove sono state avviate

iniziative per promuovere la parità di genere nelle famiglie di coltivatori di caffè. Uno

sguardo autentico che, attraverso il caffè, assicura dignità e prospettive di vita alle donne

del posto.

Tra le iniziative organizzate presso il flagship Faema in occasione di Photofestival, il

prossimo 17 ottobre è in programma una masterclass sul ritratto, curata dai fotografi

Flavio&Frank in collaborazione con Canon, con una rassegna dei lavori più importanti

realizzati dagli autori, un approfondimento sull’aspetto tecnico utilizzato, oltre che

sull’approccio con il soggetto e un focus dedicato al progetto esposto al flagship Faema.

Per il workshop è prevista la partecipazione in forma fisica e da remoto.

La mostra temporanea “Changing world: the women
of co ee-portraits from Masaka”

Come quelle precedenti, è organizzata in ricordo di Gabriele Cimbali, grande appassionato

di fotografia e sostenitore di Photofestival, e si inserisce nel palinsesto “I talenti delle

donne” relativo alle iniziative promosse dal Comune di Milano per la valorizzazione dei

talenti al femminile.

Mostra temporanea “Changing world: the women of coffee-portraits from Masaka”

Flagship Faema Art&Caffeine – via Forcella 7 – Milano

Inaugurazione: 8 settembre su invito; dal 9 settembre visite su prenotazione a
questo link
Masterclass: 17 ottobre su prenotazione (posti limitati; possibilità di partecipare
da remoto)
Sito web: artandcaffeine.faema.it, faema.it/news
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e-mail: faema.event@gruppocimbali.com

Gruppo Cimbali

Gruppo Cimbali è leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine

professionali per caffè e bevande a base di latte e di attrezzature dedicate alla caffetteria.

Il Gruppo, di cui fanno parte i brand La Cimbali, Faema e Slayer, opera attraverso tre

stabilimenti produttivi in Italia e uno negli Stati Uniti (a Seattle, dove vengono prodotte le

macchine a marchio Slayer), impiegando complessivamente circa 800 addetti.

L’impegno del Gruppo per la diffusione della cultura del caffè espresso e per la

valorizzazione del territorio si è concretizzato nel 2012 con la fondazione del Mumac –

museo della macchina per caffè, la prima e più grande esposizione permanente dedicata

alla storia, al mondo e alla cultura delle macchine per il caffè espresso situata all’interno

dell’headquarters di Gruppo Cimbali a Binasco.

Mumac ospita Mumac Academy, centro di formazione, divulgazione e ricerca. Nell’ottobre

2018 Gruppo Cimbali ha inaugurato in Via Forcella 7 a Milano “Art&Caffeine”, il primo

flagship store di Faema nella storia del brand, punto di incontro, formazione e creazione

per coffee specialists e coffee lovers.

Destinato in primis ai baristi e agli operatori del mondo caffé, Faema “Art&Caffeine” è

aperto anche al pubblico durante i grandi eventi che rendono ogni anno Milano capitale del

design (Design Week), dell’alimentazione (Food Week) e della moda (Fashion Week), oltre

che in occasione di altre importanti iniziative in programma in città come la PhotoWeek.

TAGS ART & CAFFEINE FAEMA DONNE DEL CAFFÈ GRUPPO CIMBALI
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Home �  Eventi �  Gruppo Cimbal...

Eventi

Gruppo Cimbali sponsorizza per il
sesto anno Photofestival

Gruppo Cimbali sponsorizza per il 6°anno Photofestival, la più importante rassegna

dedicata alla fotografia d’autore aperta ieri e che si terrà sino al 15 novembre 2020 a

Milano e città limitrofe. Per l’occasione ha organizzato una speciale mostra allestita nel

flagship store Faema Art & Caffeine (Via Forcella 7), una cornice unica dedicata all’arte

e alla cultura del caffè nel cuore della Milano del design, dal titolo “Changing world: the

women of coffee-portraits from Masaka”.

Scatti da un viaggio di scoperta in Uganda di Francesco Sanapo con i fotografi ritrattisti

Flavio&Frank per indagare sulla realtà di un paese in espansione, anche grazie alla

qualità della sua produzione di caffè. L’esposizione fotografica è un focus dedicato al

progetto “The Coffee Hunter” di cui la mostra allestita per Photofestival 2020 è un

estratto ed un’estensione.

Una selezione di fotografie che punta un faro sull’equità di genere e sull’importanza di

un equilibrio sempre in evoluzione, che porta a risultati concreti anche a livello

economico. L’esempio emblematico raccontato è quello della città di Masaka, dove

sono state avviate iniziative per promuovere la parità di genere nelle famiglie di

Set 9, 2020
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TAGS Francesco Sanapo Gruppo Cimbali masterclass mostra fotografica Photofestival

sponsorizzazioni

coltivatori di caffè. Uno sguardo autentico che, attraverso il caffè, assicura dignità e

prospettive di vita alle donne del posto.

Tra le iniziative organizzate presso il flagship Faema in occasione di Photofestival, il

prossimo 17 ottobre è in programma una masterclass sul ritratto, curata dai fotografi

Flavio&Frank in collaborazione con Canon, con una rassegna dei lavori più importanti

realizzati dagli autori, un approfondimento sull’aspetto tecnico utilizzato, oltre che

sull’approccio con il soggetto e un focus dedicato al progetto esposto al flagship

Faema. Per il workshop è prevista la partecipazione in forma fisica e da remoto.

La mostra temporanea “Changing world: the women of coffee-portraits from

Masaka”, come quelle precedenti, è organizzata in ricordo di Gabriele Cimbali, grande

appassionato di fotografia e sostenitore di Photofestival, e si inserisce nel palinsesto “I

talenti delle donne” relativo alle iniziative promosse dal Comune di Milano per la

valorizzazione dei talenti al femminile.

DALLE AZIENDE
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Italia e nel mondo? Iscriviti alle newsletter di MixerPlanet
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sesto anno Photofestival
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Spazio pubblicitario in vendita 
pubblicita@mentelocale.it

Changing world: the women of coffee‑portraits from
Masaka, mostra di Flavio&Frank‑ Milano
Photofestival 2020
à Fino a domenica 15 novembre 2020

Mostre e musei Milano Art&Caffeine

UN RESPIRO DI SOLLIEVO
© FLAVIO&FRANK

Dall'8 settembre al 15 novembre 2020,
nell'ambito del programma
del Milano Photofestival 2020, il
flagship store Faema Art&Caffeine (via Forcella 7, Milano) ospita la
mostra Changing world: the women of coffee-portraits from Masaka.

 Scatti da un viaggio di scoperta in Uganda di Francesco Sanapo con i
fotografi ritrattisti Flavio&Frank per indagare sulla realtà di un paese in
espansione, anche grazie alla qualità della sua produzione di caffè. Gli scatti
in mostra vogliono essere un faro sull’equità di genere e sull’importanza di un
equilibrio sempre in evoluzione, che porta a risultati concreti anche a livello
economico. L’esempio emblematico raccontato e quello della citta di
Masaka, dove sono state avviate iniziative per promuovere la parità di genere
nelle famiglie di coltivatori di caffe.

Per visitare la mostra è necessaria la prenotazione on line anticipata.

Potrebbe interessarti anche:

Spazio pubblicitario in vendita 
pubblicita@mentelocale.it

Spazio pubblicitario in vendita 
pubblicita@mentelocale.it

�CercaMentelocale Club �Milano Ǐ

COSA FARE A MILANO OGGI DOMANI WEEKEND ¦���

ƂCalendario
Date, orari e biglietti
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Home �  Caffè �  Il riscatto delle donne del caffè di Masaka al flagship Art&Caffeine

Il riscatto delle donne del
caffè di Masaka al flagship
Art&Caffeine
Nell’ambito di Photofestival, si svolge dal 9 settembre al 15 novembre a Milano la mostra
fotografica Changing world: the women of coffee-portraits from Masaka

Di  Nadia Rossi  - 9 Settembre 2020

Twitter

Alla ricerca dell’Artista del panino 2020: al via il 
concorso bargiornale.it/webar-articoli… via 
@bargiornale
  

bargiornale
@bargiornale

Al via la nuova edizione dell'Ar…
Tutto è pronto per la nuova ediz…

bargiornale.it

Edicola web
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Francesco Sanapo in Uganda

Il sorriso al sole di una giovane donna che trova un minuto per

riposare durante la giornata di lavoro è l’immagine che

presenta e introduce alla mostra temporanea Changing world:

the women of coffee-portaits from Masaka. Si svolge dal 9

settembre al 15 novembre (visite su prenotazione dal lunedì al

venerdì, ore 10,00-13,00 e 15,00-17,00, a questo link) presso il

flagship store Faema Art&Caffeine in via Forcella 7 a Milano e

offre una cornice unica dedicata all’arte e alla cultura del caffè

nel cuore della Città del design. L’esposizione si inserisce nel

Photofestival, che Gruppo Cimbali sponsorizza per il 6° anno e

che rappresenta la più importante rassegna dedicata alla

fotografia d’autore nella Metropoli lombarda. Il tema della sua

15a edizione è Scenari Orizzonti Sfide - Il mondo che cambia.

Gli scatti al flagship store sono firmati da

Flavio&Frank, fotografi e fratelli, salentini di

origine, che hanno seguito Francesco Sanapo

nel suo viaggio di centinaia di chilometri

attraverso l’Uganda cogliendo immagini di

persone, volti, momenti di lavoro di chi vive

quotidianamente il processo del caffè in un

Paese emergente come l’Uganda, dal

grandissimo potenziale qualitativo. La

selezione delle fotografie proposte si sofferma

sull’importanza di un equilibrio di genere che,

se e dove attuato, porta risultati concreti e positivi anche a livello economico. L’esempio

raccontato è quello della città di Masaka, all’interno di una zona particolarmente vocata alla

coltivazione del caffè nel cuore dell’Uganda, dove sono state avviate iniziative per promuovere

la parità di genere nelle famiglie dei coltivatori. Ne emerge una realtà che  grazie al frutto del

lavoro comune, il caffè, assicura dignità e prospettive per una vita migliore alle donne,

aumentando inoltre la catena di valore del caffè.

La mostra in corso, come quelle precedenti è

organizzata in ricordo di Gabriele Cimbali,

grande appassionato di fotografia e sostenitore

di Photofestival e si inserisce nel palinsesto

cittadino 2020 I talenti delle donne, un

calendario denso di appuntamenti che il

Comune di Milano dedica alle donne in

un’ottica multidisciplinare e inclusiva.

Info sul sito faema.it/news e

artandcaffeine.faema.it 

5 lug 2020 

Facebook

Redazione Bargiornale
11 ore fa

 Emanuele Russo sarà l'ospite
speciale il 14 settembre, dalle 15.30
alle 16.30, di #BaritaliaTalks. Il
webinar dello Spirits Educational
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sarà trasmesso sulle pagine
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Baritalia e su Instagram Redazione
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TAG caffè Changing world: the women of coffee-portaits from Masaka Comune di Milano

Faema Art&Caffeine Flavio&Frank Francesco Sanapo Gruppo Cimbali I talenti delle donne Photofestival
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Gruppo Cimbali rinforza il sodalizio con il mondo dell’arte e della cultura. Per il
sesto anno, infatti, il gruppo, attivo nella progettazione e produzione di macchine
professionali per caffè e bevande a base di latte e di attrezzature dedicate alla
caffetteria, è sponsor di Photofestival, la rassegna dedicata alla fotografia d’autore
che si svolgerà dal 7 settembre al 15 novembre 2020 a Milano e città limitrofe.  “Con
la partecipazione a Photofestival, per la sesta volta in veste di sponsor, Gruppo
Cimbali riapre e lo fa con un progetto che porterà il visitatore in quell’altrove oggi più
distante”, ha spiegato a Business of Milan Enrico Bracesco, chief commercial
officer del gruppo. “Una mostra fotografica, l’arte delle immagini, è espressione fisica
ed immaginativa insieme; in questa esperienza accogliamo nuovamente i nostri
partner e tutti gli amici con cui collaboriamo da molti anni”.

Per l’occasione il Gruppo Cimbali ha organizzato la mostra ‘Changing world: the
women of coffee-portraits from Masaka’ all’interno del flagship store Faema
Art&Caffeine (Via Forcella 7). “Portraits of Masaka è estratto dal progetto più
ampio, The Coffee Hunter, un viaggio in Uganda di Francesco Sanapo con i fotografi
Flavio e Frank, alla ricerca dei luoghi di origine e soprattutto, delle persone del caffè”,
ha continuato Bracesco. “Gruppo Cimbali, con il suo brand di macchine da caffè
espresso, Faema, ha sostenuto fin da subito tutto l’impianto narrativo,
particolarmente vicino ed affine a questa sua marca leader assoluta di mercato, ai
suoi valori di corporate social responsibility, di inclusività, creatività ed espressione
artistica”.

Gruppo Cimbali è sponsor di Photofestival
ġ 9 SET 2020

Faema Art&Caffeine, mostra Changing World (ph.Ginevra Dalla Torre)
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Non solo, tra le iniziative organizzate all’interno del flagship in occasione di
Photofestival, il prossimo 17 ottobre è in programma una masterclass sul ritratto,
curata dai fotografi Flavio&Frank in collaborazione con Canon.

“Faema è da sempre in aperto dialogo con il design, la cultura e con l’arte e in
particolar modo con la fotografia, attraverso la quale abbiamo, negli anni, raccontato
i nostri prodotti e i nostri partner, in Italia e nel mondo”, ha concluso il manager. “Il
flagship Faema di Milano è l’esplosione di tutto ciò: la prima ed unica open house
interamente dedicata al caffè ed alle attrezzature che ne permettono la migliore
estrazione, dove vivere un’esperienza anche grazie ai progetti Faema, macchine e
macinadosatori in particolare”.

Condividi  � Facebook  � Twitter  � LinkedIn  Ȑ

ñ ARTICOLO PRECEDENTE
Nuovo look per l’Arena Civica 

  Business of Milan (settimanale)

PAMBIANCO DESIGN

PAMBIANCO BEAUTY

PAMBIANCO WINE

2 / 2
    BOM.PAMBIANCONEWS.COM Data

Pagina

Foglio

09-09-2020

Photofestival - web

12
76

05

Pag. 672



HOME NEWS VIDEO7 FOTOGUIDE UNA FOTO UNA STORIA FOOD & WINE I NOSTRI VIAGGI TUTORIAL RUBRICHE WORKSHOP CHI SIAMO REGISTRAZIONE

1 / 4
    PMSTUDIONEWS.COM (WEB2) Data

Pagina

Foglio

10-09-2020

Photofestival - web

12
76

05

Pag. 160



News ultimissime!

Photofestival 2020, Si Va In Scena!

Tweet  

A Milano, Lecco, Monza, Pavia e Varese fino al 15 novembre si svolge il
grande evento fotografico Photofestival. Nonostante le difficoltà del
momento 140 mostre sul mondo che cambia.

Nessuno proabilmente avrebbe scommesso che anche quest'anno si
sarebbe svolto Photofestival, la manifestazione che ogni anno propone mostre
fotografiche di autori affermati o meno. Cancellata a primavera in piena
emergenza sanitari, da settembre e fino a novembre 140 mostre da
vedere e... gustare.

Alessandro Trovati propone lo sport in bianconero a
Palazzo Castiglioni a Milano. Tuffo dal trampolino alle

Olimpiadi di Rio

La manifestazione compie 15 anni ed estende la sua presenza non solo a
Milano e hinterland come avvenuto in passato, ma anche alle provincie di
Lecco, Monza, Pavia e Varese. Photofestival nasce con l’intento di
diffondere i lavori fotografici di fotografi già famosi, viventi o
appartenenti al passato, a cui si affiancano mostre di coloro magari meno
famosi ma con progetti, idee e racconti che vale la pena conoscere.

cerca nel sito...  

CERCACERCA

2 / 4
    PMSTUDIONEWS.COM (WEB2) Data

Pagina

Foglio

10-09-2020

Photofestival - web

12
76

05

Pag. 161



Da non perdere la retrospettiva di Cesare Colombo,
scomparso nel 2016

Sono 140 le mostre che potremo vedere non solo nei luoghi deputati, come
gallerie d’arte e musei, ma anche biblioteche, scuole, sedi municipali,
negozi e showroom. Un evento diffuso sull’intero territorio milanese e nelle
altre province lombarde.

Ideatore e curatore di Photofestival è sempre Roberto Mutti, giornalista e
critico fotografico, oltre ché insegnante di fotografia, affiancato dal fratello
Pierluigi e da Cristina Comelli che ne cura la comunicazione. Fondamentale
ancor più che in passato il supporto di sponsor quali AIF, associazione
dell’industria fotografica italiana, del Gruppo Cimbali che ospita presso il
proprio negozio nel cuore della città una interessante mostra; e, per la prima
volta, anche di una casa farmaceutica italiana: Giuliani Spa.

Due le mostre di Giancarla Pancera: “Ironie Metaforiche”
(foto), allo Spazio Kryptos; e il progetto di still life

realizzato con Maria Cristina Anelli e Francesca Moscheni
al Museo della Tecnica Elettrica di Pavia

Come consuetudine le mostre sono accompagnate da incontri con gli
autori, letture portfolio e workshop. Tra questi segnaliamo quello con i
fotografi ritrattisti Flavio&Frank organizzato grazie a Canon, che da
sempre sostiene attivamente Photofestival. Durante l’incontro con i fotografi si
avrà l’opportunità di conoscere il loro lavoro, la tecnica utilizzata in particolare
per il progetto “The Coffee Hunter” realizzato in Uganda e che ha portato alla
mostra “Changing World: the women of coffee-portraits from Masaka”

È proprio all’insegna del cambiamento il tema su cui si interrogano i vari
progetti fotografici di questa edizione il cui titolo è: “Scenari, Orizzonti,
Sfide. Il Mondo che cambia”.

COSA VEDERE

Fotografi famosi o meno, attuali o del passato. Da segnalare due importanti
mostre collettive. La prima, “Sguardi a fior di pelle” sarà allestita al
Centro Culturale di Milano con la sponsorizzazione di Giuliani. Raccoglie
autori italiani e stranieri che dalla seconda metà dell’Ottocento a oggi hanno
raccontato l’evoluzione del mondo produttivo. Qualche nome: Mario
Giacomelli, Luigi Ghirri, Josej Sudek, Nino Migliori… Vi basta?

“Il rigore dello sguardo” a Palazzo Castiglioni, prestigioso palazzo
milanese, è invece una selezione di opere messe a disposizione dalla
Fondazione 3M, che da anni cura un immenso archivio fotografico
composto da lastre, dagherrotipi, negativi e stampe, ereditato dalla storica
azienda fotografica omonima. Nella mostra sfilano immagini di Pierluigi
Branzi, Elio Luxardo, Franco Fontana, Gabriele Basilico e via discorrendo.

Da non mancare la retrospettiva di Cesare Colombo, morto nel 2016, al
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Avanti 

Castello Sforzesco che racconta Milano attraverso gli anni, dal ‘68 in poi. Le
persone, i cortei, il femminismo, la nebbia e i luoghi di una città sempre in
movimento.

Photofestival 2020 ospita inoltre una folta partecipazione femminile con
ben 41 mostre. Come quella di Marzia Rizzo, a Palazzo Castiglioni, che
elabora un percorso estetico partendo dalla successione di Fibonacci e dalla
sezione aurea; Manuela Vallario è alla Biblioteca San Cristoforo con
“Sulle orme di mio padre”, con una serie di ritratti famigliari originariamente in
bianconero colorati a mano. Come sempre c’è anche la partecipazione
dell’Istituto Italiano di Fotografia che nel proprio spazio espositivo IIF Wall
ospita diverse fotografe: Enrica Gjuzi, Greta Cavaliere, Beatrice Spagnoli,
Annalaura Cattelan, Irene Guastella. I loro progetti fanno parte del progetto
“Venti Rosa-Nuovi Sguardi Femminili sul Contemporaneo”.

Un interessante progetto di still life realizzato da Francesca
Moscheni per la mostra “Nel cuore del Museo” al Museo

della Tecnica Elettrica di Pavia

Sempre all’Istituto Italiano di Fotografia ci sarà la mostra di Guido Bartoli che
ci porterà alla scoperta di uno tra i soggetti più fotografati, il fiore. Scomposto,
ingrandito fino al limite concesso dalla tecnologia, creando alfine dei polittici
in cui solo la nostra mente è in grado di ricomporre il soggetto originario.

Da segnalare ancora l’interessante mostra con le immagini provenienti
dagli Archivi di stato americani per ricordare la Seconda Guerra Mondiale, in
occasione del 75° anniversario della sua fine; le immagini dello sport in
bianconero di Alessandro Trovati; l’inusuale punto di vista di Stefano Porro
che racconta Milano attraverso il pavé; il lavoro in una fabbrica di mattoni nel
reportage “Brick Factory” di Mauro Scarpanti, realizzato in Nepal; gli still life
degli oggetti non esposti presso il Museo della Tecnica Elettrica di Pavia
ripresi da Maria Cristina Anelli, Giancarla Pancera e Francesca Moscheni.

Per l’elenco completo delle mostre, date e luoghi di esposizione

Joomla SEF URLs by Artio
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Home �  MacProf �  Foto Digitale �  Photofestival 2020, Canon e l'evento sulla cultura fotografica in un mondo che...

MacProf Foto Digitale

Photofestival 2020, Canon e
l’evento sulla cultura
fotografica in un mondo che
cambia
Di Redazione 11 Set 2020

Come titola la quindicesima edizione

2020 di Photofestival, il mondo della

fotografia si trova ad affrontare nuovi

scenari, orizzonti e sfide. Canon è un

partner storico di questa consolidata

manifestazione culturale e anche

quest’anno conferma la propria

presenza rinnovando – in un periodo

così complicato e intenso – il proprio

impegno a sostegno della cultura fotografia e al fianco di AIF, l’Associazione

Italiana Foto & Digital Imaging.

Pubblicità

ULTIMI ARTICOLI

Photofestival 2020, Canon e
l’evento sulla cultura
fotografica in un mondo che
cambia
11 Set 2020

La Season 3 di KartRider
Rush+ con modalità
Championship per iPhone,
iPad e Android
11 Set 2020

Offerte Amazon 11 settembre
fino al 58%: Kingston, Apple,
FIFA, Aukey, Ugreen
11 Set 2020

Solo oggi a metà prezzo
Aukey EP-B33, auricolari con
equalizzatore incorporato:
24,99€
11 Set 2020

Apple rilascia il secondo
aggiornamento
supplementare per macOS
10.15.6
11 Set 2020

Amazon regala (quasi) la
Smart Battery Case per
iPhone XR: 69,99 €!
11 Set 2020

Xiaomi Yeelight, la
plafoniera LED compatibile
HomeKit in sconto a 73 euro
11 Set 2020
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L’industria dell’imaging vive oggi un’incredibile dualità: da un lato le

difficoltà che contraddistinguono tutto il mondo e che hanno limitato il

mercato globale nel suo complesso, dall’altro il fortissimo ed essenziale

richiamo per fotografi, videomaker e cineasti di cogliere le storie di questo

momento storico senza precedenti. Per Canon, la manifestazione è

un’occasione per sostenere gli operatori del settore e mettere in campo le

proprie competenze e tecnologie dedicate alla fotografia e alla stampa

«Con la convinzione che le immagini di qualità abbiano il poter di

emozionare, sensibilizzare e raccontare nuove storie, nuovi approcci, nuove

normalità, stimolando fiducia nel futuro».

Dal 7 settembre al 15 novembre la rassegna fotografica di Photofestival

2020 offrirà ulteriori spunti all’immaginazione e alla riflessione

coinvolgendo un maggior numero di professionisti e un pubblico ancor più

ampio grazie alla ‘diffusione’ del programma che, per la prima volta,

coinvolgerà le città di Lecco, Monza, Pavia e Varese allargando i tradizionali

confini milanesi.

Nell’ambito della rassegna culturale, il calendario delle iniziative promosse

e organizzate da Canon vede il WORKSHOP FLAVIO&FRANK in programma il

17 ottobre. Si tratta di una masterclass curata dai fotografi ritrattisti

Flavio&Frank che da diversi anni si occupano di questo stile. La rassegna

presenta i lavori più importanti realizzati da questi due autori – con un

approfondimento sull’aspetto tecnico utilizzato, oltre che sull’approccio con

il soggetto – con un focus particolare al progetto “The Coffee Hunter”

realizzato in Uganda di cui la mostra “Changing world: the women of coffee-

portraits from Masaka”, esposta per Photofestival 2020, è un estratto e

un’estensione. Si tratta di un viaggio alla scoperta dell’autenticità del Paese

attraverso i volti delle persone, per il quale è stato determinante il supporto

Recensione Working Copy
l’App iPad per scrittura e
sviluppo in collaborazione
11 Set 2020

Apple concede a Epic una
estensione per Accedi con
Apple
11 Set 2020

Airpods Pro, su Amazon
sconto nel carrello le manda
al minimo: solo 189,99 €
11 Set 2020

Pubblicità

Risparmia sul
nuovo
Smartphone
Swappie

Spedizione in 1-2 giorni lavorativi. Fa
bene all'ambiente e al portafogli.

APRI

IGUIDA

Alimentatori e caricabatterie
GaN, come funzionano e
quale scegliere
16 Ago 2020

Le migliori cover per iPhone
SE 2020
9 Ago 2020

Le migliori batterie portatili
per smartphone, e non solo
9 Ago 2020

I migliori SSD per Mac e PC
di metà 2020: interni, esterni,
USB 3 e Thunderbolt
9 Ago 2020

I migliori caricabatterie per
caricare velocemente
iPhone, iPad e Mac
9 Ago 2020

Masterizzare con Mac, la
guida completa di Macitynet
5 Ago 2020
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ELEZIONI 2020 SEGUI TUTTE LE NOVITÀ 

CASALZUIGNO | 11 SETTEMBRE 2020  Marta Elli

Il “Photofestival” arriva anche ad Arcumeggia
con due mostre dedicate all’arte della
fotografia
Sabato 12 l'inaugurazione delle due esposizioni "Convergenze e narrazioni visive" alla Sangalleria e
"Arcumeggia storia e natura" al Museo dell'Arte Fotografica

  Tweet Ȑ
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Tempo medio di  lettura: <  1 minuto

Le due mostre fotografiche in programma ad Arcumeggia, Casalzuigno, “Convergenze e narrazioni visive” a cura di
Mintoy e Roberto Mutti e “Arcumeggia storia e natura”, la prima in programma alla Sangalleria di Arcumeggia, la
seconda al Museo dell’Arte Fotografica di Arcumeggia, si inseriscono nella quindicesima edizione del festival di
fotografia “Photofestival“.

“Il mondo che cambia” è il titolo dell’evento inaugurato il 7 settembre che comprende 140 mostre fotografiche che
abbracciano l’intera Città Metropolitana di Milano e si spingono oltre i confini della città stessa, arrivando fino alle
province lombarde di Lecco, Monza, Pavia e Varese. (per visionare  l’intero programma cliccare qui)

L’esposizione ospitata nel Museo dell’Arte Fotografica è composta da quindici scatti di Luigi Sangalli, ideatore della
mostra: immagini di flora e fauna del luogo, visi e storie del passato, sensazioni e attimi fissati indelebilmente sulla
pellicola a cura di Flavio Moneta e Valerio Lorenzo Moneta.

La mostra nella Sangalleria è dedicata alle opere dell’artista genovese Mavi Ferrando che si misura con la scultura:
nell’esposizione le sue sculture totemiche intagliate nel legno, per il loro essere lievi come le foglie di cui hanno la
grazia e la poesia, si inseriscono perfettamente nel paesaggio come se da sempre lo avessero abitato. Gli scatti di
Ferrando immortalano universi colti nell’attimo dello scatto, tra superfici acquatiche e linearità architettoniche; gli
allievi dell’Accademia Teatro alla Scala incarnano la danza e le capacità dei ballerini in scena facendo emergere tutte
le infinite potenzialità del corpo umano.

L’inaugurazione di entrambe le mostre avverrà sabato 12 settembre alle ore 15, a cura di Eleonora Fiorani, ed
entrambe rimarranno fruibili fino al 4 ottobre.
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Le esposizioni saranno visitabili il sabato dalle ore 15 alle 18 e la domenica e festivi dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15
alle 18 e su appuntamento.

{ 0 | Condividi: �  �  9  Ȑ

Argomenti: ARCUMEGGIA, ARTE, CASALZUIGNO, ELEONORA FIORANI, FOTOGRAFIA, MOSTRA, PHOTOFESTIVAL, SANGALLERIA

Devi essere connesso per inviare un commento.

Entra con:

  

Vuoi lasciare un commento? | { 0

 Redazione

Ciclista investito sulla provinciale ad
Arcumeggia, interviene l’elisoccorso
L'incidente è avvenuto oggi intorno alle 13, lungo la SP7 verso la

CASALZUIGNO | 10 SETTEMBRE 2020  

 Redazione

Arcumeggia in arte con la mostra di Luigi
Giovine
Le opere del maestro, che divide la sua ricca e variegata

ARCUMEGGIA | 22 AGOSTO 2020
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 SezioniÍ Archivio Ricerca avanzataSu VareseNews Cerca Accedi Invia contributo Newsletter

Tempo libero

CHE FARE NEL WEEKEND

che fare nel weekend weekend  varese

Ancora tanta voglia d’estate in
questo weekend ricco di eventi
Cinema, teatro e tanta musica per l’ultimo (vero) weekend di vacanza
prima dell’inizio della scuola

D D Y H4�

L’ultimo weekend di vera vacanza prima dell’inizio della scuola è ricco

di appuntamenti. Se venerdì arriverà qualche nuvola non vi
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Foto Video

WebTV Blog Live

I PIÙ VISTI

preoccupate perché sabato e domenica le temperature saranno

decisamente estive. Potete scegliere tra cinema, teatro e mostre d’arte

ma anche dei bei itinerari per riscoprire le bellezze fuori porta.

METEO

LE PREVISIONI – Fine settimana tra nuvole (poche) e sole. Il vortice

depressionario toccherà solo marginalmente la nostra provincia e si

preannuncia un weekend di sole con qualche formazione nuvolosa –

Leggi l’articolo

CINEMA

CASSANO MAGNAGO – Alla

Magana musica, cinema all’aperto

e Sagra del cinghiale e della

costina. Secondo weekend per la

rassegna “Magana sotto le stelle”:

tre serate di cinema, piatti della

tradizione toscana e molto altro –

Leggi l’articolo

EVENTI

VARESE – Una sfilata in abiti d’epoca per celebrare la “rinascita” e le

donne. Domenica 13 settembre al Salone Estense di Varese dieci donne

che hanno affrontato il tumore al seno sfilano con abiti realizzati con

materiali di riciclo – Leggi l’articolo

VARESE – Kintsugi, o l’arte di riparare le cose (e le ferite

dell’anima). Domenica 13 settembre dalle 20, alla Tensostruttura dei

Giardini Estensi di Varese, in occasione del Festival #Intenso

organizzato dalla Biblioteca civica si parla di Kintsugi, l’antica arte

giapponese di riparare le cose – Leggi l’articolo

CASALZUIGNO – Una serata all’insegna del gusto a Villa Della Porta

Bozzolo. Piatti gustosi protagonisti della serata di sabato 12 settembre,

organizzato dal Fai e Slow Food Varese. In programma anche la

presentazione del libro “Il bello e il buono” di Ketty Magni Artusi – Leggi

l’articolo

BISUSCHIO – A Bisuschio una domenica di pulizia dei sentieri

montani. Domenica 13 settembre dalle 8 alle 13 il Gruppo Amici della

Montagna organizza una mattinata di pulizia in occasione delle

Giornate del Verde pulito 2020 – Leggi l’articolo

PORTO CERESIO – L’estate chiude in poesia: a Porto Ceresio ultimo

appuntamento di PortoArte.  Sabato 12 settembre, alle 18 al Museo

Appiani Lopez, ultimo appuntamento della rassegna ideata da Marina

De Juli e dall’associazione Verba Manent – Leggi l’articolo

» Varese - Previsti temporali sul Varesotto,
emessa un’allerta meteo

» Busto Arsizio - I due Tosi rimangono senza
preside: si cercano i reggenti

» Albizzate - Carabelli: “Con il covid sono
stato tra la vita e la morte”

» Varese - Benedetta chiude il negozio in
centro a Varese: “Noi piccoli commercianti
non respiriamo”

» Gallarate - Spaghettipolitics: c’è una
ragazza di Gallarate dietro l’account rilanciato
dalla Ferragni

La ripartenza all’Asilo nel ...

Articoli

Gallerie Fotografiche

f g
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Lettere al direttore Foto dei lettori
Matrimoni In viaggio
Auguri Nascite

Voli Autostrade
Farmacie Trenord
Ferrovie dello stato Navigazione Laghi
Prenotazioni Sanitarie Aziende Ospedaliere

Servizi

Ricordiamo i nostri cari

DAVERIO – Lo “Stendipanni itinerante” va in trasferta. Nel pomeriggio

di sabato 12 settembre il mercatino solidale delle Mamme in cerchio

sarà nel piazzale di via Roma, dalle ore 14 alle 18 – Leggi l’articolo

ANGERA – ARONA – Torna la ventisettesima traversata Angera –

Arona. Rimandata a fine agosto per maltempo, domenica 13 settembre

torna la caratteristica doppia nuotata nel Maggiore – Leggi l’articolo

INDUNO OLONA – La spesa slow e a km zero: torna il Mercato della

Terra di Induno Olona. L’appuntamento è per sabato 12 settembre, dalle

9 alle 13, nel piazzale in località San Cassano che si affaccia su via

Jamoretti – Leggi l’articolo

TRADATE – La Caccia al tesoro trasforma il Parco Pineta nella Foresta

di Sherwood. L’attività dell’associazione Oplà Teatro riparte sabato 12

settembre con la Caccia al tesoro a tappe teatrali a tema Robin Hood

immersa nella natura – Leggi l’articolo

LUINO – Luino, torna la “carton boat“, la sfida è servita. Si tratta di una

prova amatoriale di abilità sportive e artistiche. Appuntamento è per

sabato 12 settembre alle 14 in piazza Libertà – Leggi l’articolo

SANGIANO – Paella e sangria d’asporto con la Proloco di

Sangiano. L’appuntamento è per domenica 13 settembre al parco di Villa

Fantoni dove i volontari organizzeranno il servizio d’asporto dei piatti e

delle bevande, a partire dalle 11 e 30 – Leggi l’articolo

LOMAZZO– Torna il Bioblitz, per grandi e piccoli esploratori di

biodiversità. L’edizione autunnale della manifestazione lombarda di

“citizen scienze” fa tappa al Parco del Lura domenica 13 settembre alle

ore 10 e 14.30 – Leggi l’articolo

VERBANIA -Due giorni di solidarietà con l’Associazione P.I.F. Venerdì e

Comunità INVIA un contributo

3 / 7

Data

Pagina

Foglio

11-09-2020

Photofestival - web

12
76

05

Pag. 648



sabato a Villa Rusconi Clerici si raccolgono fondi per il fondo “Verbania

Solidale” – Leggi l’articolo

VARESE – La manifestazione antirazzista e antifascista di Varese sarà

dedicata a Willy. L’appuntamento è per venerdì 11 settembre a partire

dalle 17 in piazza Podestà. Durante la manifestazione sarà ricordato

Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni ucciso a calci e pugni a

Colleferro – Leggi l’articolo

INTRA – Appuntamento a Intra con la Fiera del Vinile. L’iniziativa è in

programma sabato 12 settembre dalle ore 10 alle 22 sotto la Tettoia

dell’Imbarcadero – Leggi l’articolo

ARTE E MOSTRE

VARESE – Archeovisioni industriali, a Varese le fabbriche di Vincenzo

Morlotti. L’esposizione, al battistero di Velate, per la prima volta

riunisce un articolato ciclo di opere in grandi dimensioni che l’artista

ha dedicato nell’arco a birrerie, cementifici, ceramiche, cartiere del

territorio varesotto – Leggi l’articolo

FAGNANO OLONA – “Il favoloso Gianni” in mostra allo spazio

Otium. Sabato 12 settembre alle ore 17 allo spazio Otium l’inaugurazione

della mostra curata da 100GianniRodari con 21 pannelli di scritti

originali illustrati da Paola Rodari – Leggi l’articolo

VARANO BORGHI – Tra lago e metropoli: le opere di Niso Asni in mostra

a Varano Borghi. La mostra allestita al teatro comunale si potrà visitare

liberamente sabato 19 e domenica 20 settembre dalle 10:30 alle 13 e dalle

15 alle 19. – Leggi l’articolo

CASALZUIGNO – Alla Sangalleria di Arcumeggia con la fotografia

d’autore. La Sangalleria ospita l’edizione 2020 del Photofestival,
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importante rassegna dedicata alla fotografia d’autore, titolata “Scenari,

orizzonti, sfide. Il mondo che cambia”. Dal 12 settembre – Leggi l’articolo

BAVENO -“Lo sguardo sui sacri monti” nelle foto di Beck Peccoz. Gli

scatti di Marco Beck Peccoz, al Museo Granum, si potranno ammirare

fino al 31 ottobre – Leggi l’articolo

ANGERA – Alla Rocca di Angera l’arte incantata delle “Fantastic

Utopias” . È stato prorogato al 1 novembre il termine per visitare la

mostra d’arte contemporanea allestita all’Ala scaligera del Castello

Borromeo – Leggi l’articolo

GEMONIO -I Realisti Esistenziali nella collezione grafica del Museo

Bodini. Apre sabato 12 settembre la mostra che nasce dalla selezione di

alcune opere della collezione stessa – Leggi l’articolo

MUSICA E TEATRO

COCQUIO TREVISAGO / BISUSCHIO – “Interpretando suoni e luoghi” tra

Caldana e villa Cicogna. Doppio appuntamento nel fine settimana per

“Interpretando suoni e luoghi” la rassegna musicale itinerante

promossa e finanziata dalle Comunità Montane del Piambello e Valli del

Verbano: l’11 a Caldana, il 13 a villa Cicogna – Leggi l’articolo

VARESE – Al Sacro Monte la musica “della natura”. Sabato 12 settembre

alle ore 19, in collaborazione con l’associazione Amici Del Sacro Monte

di Varese, sulla Terrazza del Sacro – Leggi l’articolo

BESNATE – Besnate Jazz Festival, due giorni di musica sulla terrazza

vista Alpi. Due serate gratuite nel piacevole spazio di Santa Maria al

Castello – Leggi l’articolo

MUSICA – Un tributo a Ezio Bosso nel giorno del suo

compleanno. L’iniziativa è promossa dalla Regione Piemonte con il

patrocinio di Ministero del Beni culturali, Comune di Torino, Consulta

delle Persone in Difficoltà e la media partnership di Rai e Tgr Piemonte

– Leggi l’articolo

GAVIRATE – In auditorium a Gavirate l’Astor&Duke

cuartet. L’appuntamento per venerdì 11 settembre nell’ambito della

rassegna “Suoni e visioni, la musica incontra le immagini – Leggi

l’articolo

CULTURA – Un fine settimana ricco di eventi con il festival “Il lago

cromatico”. Quattro gli appuntamenti tra musica e teatro in programma

da giovedì 10 a domenica 13 settembre – Leggi l’articolo

TURATE – iComHub: Tributo a Vasco Rossi venerdì 11 ed evento speciale

Ligabue sabato 12. A Grande richiesta tornano i Vasco 52 e 4 ore di

Musica Live dedicata a Ligabue con Tra Liga e Realtà e Liga Channel –
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RISTORANTI SERATE E LOCALI SPETTACOLI E CONCERTI CINEMA MOSTRE MONUMENTI E MUSEI SHOPPING BENESSERE E FITNESS BAMBINI ALTRI EVENTI PLAYLIST

CERCA

�

Indirizzo e contatti Fondazione Sozzani
Corso Como 10 Milano

 02653531

Quando dal 13/09/2020

al 29/11/2020

Guarda le date e gli orari

Prezzo gratis

di Giovanni Pelloso

Ottanta opere, proposte per la prima volta a Milano, aprono la stagione della
Fondazione Sozzani con una retrospettiva dedicata a uno dei fotografi più ammirati
della Cina contemporanea. Tragicamente scomparso nel 2017 all’età di ventinove anni,
Ren Hang, artista dal talento genuino, è ricordato per i suoi nudi espliciti e poetici, per la
sua ricerca sul corpo e sull’identità all’interno di un universo, quello della gioventù cinese,
libera e ribelle. Una volontà espressiva, la sua, indirizzata alla rottura dei tabù che
circondano il corpo nudo e la morale tradizionale. Oltre alle immagini, video, libri e riviste
danno forma a un ricco manifesto narrativo per comprendere al meglio un processo-
percorso artistico che è un inno alla bellezza, alla vulnerabilità e all’autenticità
dell’esistenza. Questa e molte altre mostre sono inserite all’interno del Photofestival.
Giunta alla quindicesima edizione, la manifestazione si offre come valido amplificatore
delle 140 iniziative fotografiche che fino al 15 novembre animeranno la città,
confermando Milano capitale non solo della moda e del design.

La mostra è aperta dal 13 settembre al 29 novembre tutti i giorni dalle 11 alle 20.
Inaugurazione 12 settembre ore 15.

Segui ViviMilano sui social: Instagram, Facebook e Twitter

Cerca tra 30.000 eventi e 5.000 indirizzi...

I MIEI PREFERITI LOGIN

VIVIMILANO SUI SOCIAL

SCOPRI I FILM 
IN PROGRAMMAZIONE 
A MILANO

CINEMA
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Da Ren Hang a Beth Moon: tre mostre di
Photofestival Milano

di Gloria Mottarelli

Ren Hang

Scenari, orizzonti, sfide di un mondo che cambia. Diverse le esposizioni che
hanno inaugurato, durante la scorsa settimana, in occasione della
quindicesima edizione di Photofestival Milano. In attesa di scoprire quelle
che apriranno prossimamente, eccone tre da non lasciarsi sfuggire.

Ren Hang, photography – Fondazione Sozzani fino al 29 novembre 2020

Seni, membri, natiche, vagine. Schiene che si accartocciano, braccia che s’incrociano, corpi che si
mischiano ma non si fondono mai del tutto: per quanto vicini, pur sempre soli. Non c’è sensualità né
volgarità nei nudi di Ren Hang (Changchun, Cina, 1987 – Pechino, 2017). C’è piuttosto desiderio, ansia,
forza, affermazione di libertà. C’è un’ironia che non fa sorridere, un’onestà che colpisce dritto al petto. Per
il fotografo cinese, morto suicida ad appena 29 anni, è solo nudo che l’uomo si mostra per ciò che è: puro e
vulnerabile. Poco interessato alla forma quanto alla sostanza, l’artista scattava con una compatta 35mm
e una pellicola economica, impiegando spesso il flash, rapido e brutale come le sue immagini. Ragazzi e
ragazze rappresentano la giovane generazione cinese di cui egli stesso faceva parte, accompagnati da
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animali selvatici, accostati agli alberi di una foresta o collocati in un contesto urbano a cui paiono estranei.

© Ren Hang

Di natura provocatoria, le fotografie di Ren Hang sono state considerate una forma di ribellione alle
convenzioni di un regime restrittivo, quello della Repubblica Popolare Cinese, in cui i nudi e l’editoria
indipendente sono considerati illegali. Eppure, l’artista non contestualizzava le sue immagini a livello
politico o culturale, ma si limitava a fare “ciò che mi viene naturale”. Tra le sale immacolate della
Fondazione Sozzani, i corpi emergono dai muri bianchi in tutta la loro imperfezione, talvolta accompagnati
da una citazione dell’artista. Quest’ultimo, infatti, teneva un blog su cui annotava i propri turbamenti,
causa di una depressione di cui non si è mai liberato. Una mostra collaterale, situata nella galleria
sottostante, è dedicata al rapporto di Hang con la moda, ambito nel quale ha più volte messo a frutto il
proprio talento: una serie di note riviste del settore testimoniano la capacità del fotografo di portare la
fashion photography verso nuove inesplorate direzioni.

© Beth Moon

Beth Moon, selected works – Salamon Fine Art fino al 1° ottobre 2020

Alberi, alberi e ancora alberi. Sono i protagonisti delle acqueforti di Federica Galli, artista cremonese EVENTI SPONSORIZZATI

2 / 4
    ARTSLIFE.COM (WEB) Data

Pagina

Foglio

14-09-2020

Photofestival - web

12
76

05

Pag. 274



scomparsa nel 2009, di cui Palazzo Cicogna ospita l’omonima fondazione. Sono le magnolie, gli olmi e gli
altri alberi secolari che abitano il parco retrostante, e il cui profumo si insinua dalle finestre spalancate.
Infine, sono i soggetti a cui Beth Moon ha dedicato buona parte della sua opera, inseguendone la bellezza
in giro per il mondo. L’albero, nella sua imponenza discreta, è testimone immobile che assiste al
susseguirsi delle vicende umane. Che lo si creda vivo e pensante o mero complemento d’arredo, è talvolta
capace di ricondurre l’uomo all’essenza stessa della vita.

© Beth Moon

A rivolgervi infiniti sguardi, la fotografa (c. 1956) originaria del Wisconsin ha iniziato quando si è trasferita
in Inghilterra, paese che vanta la maggiore concentrazione di alberi secolari. Da allora li ha inseguiti per i
cinque continenti, raccogliendo immagini capaci di sintetizzare concetti di vita, memoria, sacralità: una
selezione di queste fotografie si staglia sulle pareti della galleria Salamon Fine Art, in un delicato dialogo
con le incisioni di Federica Galli. Beth Moon ha impiegato la tecnica al platino/palladio, che richiede un
procedimento lento e complesso, capace, nel suo caso, di acquisire la stessa valenza dello scatto stesso.
Proprio come gli alberi secolari, le stampe di questo tipo possono durare centinaia di anni senza alterarsi.
In mezzo alle fotografie analogiche in bianco e nero, che godono di fascino antico, due scatti sono invece
digitali a colore, frutto di lunghissimi tempi di posa: catturano, intorno all’albero, il cielo stellato,
componendo un inno alla natura e alla sua sfrontata bellezza, nell’epoca in cui troppo spesso ne
minacciamo la conservazione.

“Dynamiche Infinite” di Maurizio

Gabbana

23/06/2020 - 30/09/2020

Milano
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"Arte in Quarantena" da Editoriale G.

Mondadori

14/07/2020 - 15/09/2020

La mostra internazionale di Spoleto

Arte riapre le selezioni

21/07/2020 - 31/10/2020

Spoleto

Insolita Mente

22/08/2020 - 18/09/2020

Portopiccolo Sistiana
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Forlì
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© Giancarla Pancera

Giancarla Pancera, Ironie metaforiche – Spazio Kryptos fino al 22 settembre

Un chiaro filo conduttore lega le fotografie urbane di Giancarla Pancera, che si colloca nell’ambito della
street photography, a quelle del più noto Jonathan Higbee: le coincidenze visive, ricercate e ironiche, in un
contesto urbano fatto di caos e disordine. Se Higbee opera a New York, però, Giancarla Pancera si
sbizzarrisce tra le vie di Milano, e per questo ci appare forse più familiare. Con occhio attento, la fotografa
coglie quei momenti in cui determinati elementi (umani e non) si mescolano casualmente a crearne un
terzo, riuscendo nell’impresa di restituirne l’effetto nella fotografia. La mostra presso lo Spazio Kryptos,
curata da Roberto Mutti e Associazione Artme, raccoglie una serie di questi curiosi scatti, che gettano luce
sull’interazione tra ambiente e persone, specchi e cartelloni pubblicitari, in un flusso continuo di
iperstimolazione visiva in cui, spesso, il dettaglio sfugge a chi non si guarda bene intorno. La strada
diventa un set in cui cogliere, oltre il marasma di immagini e suoni, la curiosa banalità del tutto.

© Giancarla Pancera
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FOTOGRAFIA NEWS

Photofestival 2020: lo
sguardo d’autore su questo
mondo che cambia 
L'evento riporta la fotografia a Milano, allargandosi

a Lecco, Monza, Pavia e Varese

HOME  FOTOGRAFIA  Photofestival 2020: lo sguardo d'autore su questo mondo che cambia
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Photofestival 2020 è arrivato: 140 mostre fotografiche in oltre due mesi di

programmazione, dal 7 settembre al 15 novembre. Il palinsesto porta lo sguardo

attento dei migliori fotografi sul mondo, tanto cambiato in così poco tempo.

Riempiendo di bellezza e sentimento l’intera Città Metropolitana di Milano e, per

la prima volta, le province di Lecco, Monza, Pavia e Varese.

Photofestival 2020 è tornato

Slittato dal tradizionale appuntamento primaverile, nel 2020 Photofestival si

riscopre in edizione autunnale, con un programma denso di mostre tra il 7

settembre e il 15 novembre. Una ripartenza artistica per la città di Milano e le

altre province lombarde incluse nel palinsesto. Il titolo dell’edizione di quest’anno

è “Scenari, orizzonti, sfide. Il mondo che cambia”.

Nonostante le grandi difficoltà organizzative, che riguardano ogni manifestazione

ma in particolare eventi grandi e di ampio respiro come questo, il direttore artistico

Roberto Mutti ha dato forma a una rassegna che centra in pieno le aspettative. Il

programma è ricco di eventi e autori di fama internazionale, fotografi professionisti

e talenti emergenti. I generi vanno dal ritratto alla natura morta, dallo sport alla

natura, dalla ricerca al viaggio. Due collettive da non perdersi sono:

“Sguardi a fior di pelle”, dal 5 al 25 ottobre al Centro Culturale di Milano, realizzata

con l’azienda farmaceutica Giuliani. Raccoglie autori di ogni epoca e dalla fama

enorme: Giorgio Sommer, Luigi Chierichetti, Josef Sudek, Gianni Berengo

Gardin, Roberto Polillo, Mario Giacomelli, Luigi Ghirri, Franco Fontana, Nino

Migliori.

Offline 1,747,527

� · ª ´

É Ò
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“Il rigore dello sguardo” invece inizia il primo ottobre e continua fino al 15 del mese

a Palazzo Castiglioni. Dopo essere stata in esposizione a Parigi, la mostra porta

alcune opere dell’archivio Fondazione 3M di autori molto celebri come Gabriele

Basilico, Gianni Berengo Gardin, Ferruccio Leiss, Gianni Borghesan, Piergiorgio

Branzi, Franco Fontana, Federico Vender, Elio Luxardo e altri autori più giovani.

Importante notare che il contributo femminile a Photofestival 2020 è essenziale:

41 mostre personali di fotografe, 21 collettive con circa 70 autrici e 18 curatrici.

Mostre in Lombardia ed eventi

I luoghi espositivi di  Photofestival abbracciano gallerie d’arte e musei ma arrivano

anche a toccare spazi non istituzionali: negozi, show-room, e altro ancora. Il cuore

del festival resta Palazzo Castiglioni, sede di Confcommercio Milano che diventa

“Palazzo della Fotografia” per Photofestival 2020. Quest’anno però la platea si

allarga, per permettere a un numero sempre maggiori di appassionati di fruire delle

opere artistiche. Ci sono mostre in provincia di Lecco, Monza, Pavia e Varese.

Oltre alle mostre ci sono molti eventi e attività che prevedono il coinvolgimento

diretto dei fotografi e degli appassionati: incontri, presentazioni, letture portfolio

e workshop. In tutti gli spazi espositivi del circuito potete trovare il catalogo

cartaceo, distribuito gratuitamente.

©CesareColombo_viaOrefici_strillone

111,00 EUR
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Sul sito potete trovare la “Mappa del Fotografo” per localizzare gli eventi e le

mostre che più solleticano il vostro interesse. Molto interessante è la novità del

Premio Le Immagini Rilegate, che prema il miglior libro fotografico dell’anno. Un

punto d’incontro fra editoria e fotografia.

Ricordiamo che il Photofestival 2020 è organizzato da AIF – Associazione Italiana

Foto & Digital Imaging in collaborazione con Confcommercio Milano. Il festival

è patrocinato da Comune di Milano e  Regione Lombardia. Supportata dalle

Aziende associate ad AIF, si avvale del sostegno di Fondazione Cariplo. G l i

Sponsor sono l’azienda farmaceutica Giuliani e i  costruttori di macchine

professionali del caffè del Gruppo Cimbali.

Quindi non vi resta che visitare il sito e scegliere quale mostra visitare per prima.

Poi lasciatevi stupire ed emozionare dagli sguardi d’autore e dalla loro visione del

mondo.

©Mauro Scarpanti
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E organizza “Changing world: the women of coffee-
portraits from Masaka

< Indietro

14/09/2020.

Gruppo Cimbali sponsorizza per il 6° anno consecutivo Photofestival e organizza
“Changing world: the women of coffee-portraits from Masaka” mostra fotografica in
esposizione al Flagship Faema Art&Caffeine dall’8 settembre al 15 novembre 2020
Il mondo del caffè raccontato dai fotografi Flavio&Frank attraverso le immagini delle
donne coltivatrici della città di Masaka

Gruppo Cimbali sponsorizza per il 6° anno Photofestival, la più importante rassegna
dedicata alla fotografia d’autore che si svolgerà dal 7 settembre al 15 novembre 2020
a Milano e città limitrofe.
Per l’occasione organizza una speciale mostra inaugurata l’8 settembre allestita nel
flagship store Faema Art&Caffeine - Via Forcella 7, una cornice unica dedicata all’arte e alla
cultura del caffè nel cuore della Milano del design, dal titolo “Changing world: the women of coffee-
portraits from Masaka”. Una mostra che merita l'attenzione delle occasioni speciali per lo spaccato
vivo e poetico che rappresenta.
Scatti da un viaggio di scoperta in Uganda di Francesco Sanapo con i fotografi ritrattisti
Flavio&Frank per indagare sulla realtà di un paese in espansione, anche grazie alla qualità della
sua produzione di caffè. 
L’esposizione fotografica è un focus dedicato al progetto “The Coffee Hunter” di cui la mostra
allestita per Photofestival 2020 è estratto ed estensione.
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Immagini di una purezza unica, la purezza che alimenta i gesti quotidiani, il vissuto di mani
che lavorano, costruiscono sottili silenziose strutture che reggono vite intere, architettano il futuro con
modestia, semplicemente come forma di vita in armonia con l’ambiente che la ospita.
Una selezione di fotografie che punta un faro sull’equità di genere e sull’importanza di un
equilibrio sempre in evoluzione, che porta a risultati concreti anche a livello economico. L’esempio
emblematico raccontato e` quello della citta` di Masaka, dove sono state avviate iniziative per
promuovere la parità di genere nelle famiglie di coltivatori di caffe`. Uno sguardo autentico che,
attraverso il caffè, assicura dignità e prospettive di vita alle donne del posto. 

Tra le iniziative organizzate presso il flagship Faema in occasione di Photofestival, il prossimo 17
ottobre è in programma una masterclass sul ritratto, curata dai fotografi Flavio&Frank
in collaborazione con Canon, con una rassegna dei lavori più importanti realizzati dagli autori,
un approfondimento sull’aspetto tecnico utilizzato, oltre che sull’approccio con il soggetto e un focus
dedicato al progetto esposto al flagship Faema. Per il workshop è prevista la partecipazione in
forma reale e virtuale.
La mostra temporanea “Changing world: the women of coffee-portraits from Masaka”, come quelle
precedenti, è organizzata in ricordo di Gabriele Cimbali, grande appassionato di
fotografia e sostenitore di Photofestival, e si inserisce nel palinsesto “I talenti delle donne”
relativo alle iniziative promosse dal Comune di Milano per la valorizzazione dei talenti al femminile.
Mostra temporanea “Changing world: the women of coffee-portraits from Masaka”
Flagship Faema Art&Caffeine – via Forcella 7 – Milano
Inaugurazione: 8 settembre; dal 9 settembre visite su prenotazione a questo link 
Masterclass: 17 ottobre su prenotazione - posti limitati; possibilità di partecipare da remoto
Sito web
e-mail 
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Conte Salvini Mes Coronavirus  ATTIVA LE NOTIFICHE   FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > MilanoItalia >Photofestival, la mostra "Strade di pietra" di Fondazione Aem-Gruppo A2A

A  AMILANO

Martedì, 15 settembre 2020 - 15:01:00

Photofestival, la mostra "Strade di pietra" di
Fondazione Aem-Gruppo A2A
La Casa dell’Energia e dell’Ambiente ospita la mostra "Strade di
pietra. Raccontare Milano attraverso il pavè", dal 23 settembre

Photofestival, la mostra
"Strade di pietra" di
Fondazione Aem-Gruppo
A2A
In occasione del Photofestival
2020 Fondazione Aem promuove e
ospita dal23 settembre al 23
ottobre in Casa dell’Energia e
dell’Ambiente la mostra Strade di
pietra. Raccontare Milano
attraverso il pavè, a cura di
Stefano Porro, con il patrocinio
delComune di Milano e di Rete
Fotografia.

La pietra estratta nel comune di
Cuasso al Monte è nota col nome
commerciale di“porfido rosso”: si
tratta di una roccia magmatica
ipoabissale a chimismo
sialicocomposta essenzialmente
da k-feldspato, quarzo e in

quantità minore da biotite. Per imilanesi è semplicemente il “pavè”.

Si ha dunque quasi la sensazione di camminare su una montagna messa in “orizzontale”,percorrendo
le strade pavimentate di Milano. Ecomostro o monumento storico? Questoè un dilemma che divide i
cittadini milanesi sul massicciato più discusso della storia.L’autore cominciò a studiare i masselli con
attenzione, più per necessità che per diletto,dovendo attraversare la strada con la sedia a rotelle.
Percorsi a volte insidiosi tra massellisconnessi, binari, scambi del tram e tombini, spesso trappole in
cui si incastrano volentierile ruote, assecondando il desiderio di molta gente che, avendo avuto
incidenti con auto,moto e biciclette, riverserebbe, con grande piacere, sui viali e nelle piazze una bella
colatadi bitume grigiastro.

Molto più comodo forse, ma sinceramente antiestetico. Cosa sarebbero tutte le nostrebasiliche
circondate da asfalto? E poi le strade lastricate sono come arterie che scorrono esi diramano nel cuore
pulsante della metropoli, accompagnandoci come guide nelle vie enei luoghi di rilevanza storica più
interessanti, dando a Milano una caratteristica unica almondo.

Dovendo così trasformare un disagio in energia creativa e convertire una scomodità inqualcosa di
bello, utile e interessante, Stefano Porro ha cominciato a guardare il lastricatosotto un’altra ottica. Le
pietre, adagiate una di fianco all’altra, hanno una storia daraccontare, che parte già dall’Ottocento,

- +
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quando si avviarono i primi tram elettrici e lestrade erano percorse da carrozze che trasportavano
merci di ogni tipo. Bisognavaadeguare le carreggiate a un traffico sempre più intenso e pesante,
scelsero il porfidorosso con lastre grandi e spesse così da rendere il manto stradale indistruttibile
epraticamente eterno, ma il nostro granofiro, come lo chiamano i petrografi, è di originevulcanica e ha
anche un’età, che si perde nella notte dei tempi.

A guardar bene ogni lastra è diversa da un’altra, di dimensioni, di colori, di sfumature e ditagli, ha
bisogno di assistenza e manutenzione, talvolta viene pitturato di bianco (striscepedonali), colorato con
strisce gialle e blu, oppure “tatuato” con simboli di divieto opreferenze, è spesso costellato da piccoli
oggetti di vario tipo, quando piove poi siaccende di riflessi di luci e colori in onore, forse, a coloro che
da più di un secolo fa hannointagliato, trasportato e posato per chilometri di fatica e sudore pietre
pesantissime.

Il fotografo blocca in un istante lo scivolare della vita sulla strada, creando una serie distorie,
situazioni, contesti che intrecciandosi fra loro esprimono un linguaggio tutto dainterpretare che lo
colloca di diritto tra i primi posti nel contesto dell’arredo artisticomilanese.

Da non trascurare anche l’aspetto ecologico, si sa per certo che lo sfregamento deipneumatici
sull’asfalto crea il 50% delle polveri sottili che soffocano la città, questofenomeno di usura e
sgretolamento sul pavé non esiste, il restante 50% dell’inquinamentoda traffico arriva dai tubi di
scarico e pastiglie dei freni. Strade di pietra, ma si sarebbepotuto intitolare anche Pavè Street Art o
Street Pop Art, oppure Art Pavè, tanto è inglobatonel tessuto storico artistico e culturale di Milano.

La mostra, visitabile solo su prenotazione, darà luogo a un catalogo stampato per i tipidi Fondazione.

Coordinate mostra

Titolo Strade di pietra. Raccontare Milano attraverso il pavè

A cura di Stefano Porro
Contributi di Lucilio Cogato, Alberto Martinelli, Stefano Porro e Giuseppe Sala

Supervisione scientifica di Fabrizio Trisoglio
Sede Casa dell’Energia e dell’Ambiente, piazza Po 3, Milano

Date 23 settembre - 23 ottobre 2020
Orari lunedì - giovedì ore 9-12.00 – 15-17.00 | venerdì ore 9-12.00

Ingresso solo su prenotazione
Info pubblico Tel. +39 02 7720 3935 - fondazioneaem@a2a.eu – www.fondazioneaem.it
Come arrivare M1 Pagano, M2 Sant’Agostino, Autobus 61, Tram 10
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Città
Agra

Cassano Valcuvia

Germignaga

Laveno Mombello

Lugano

Luino

Maccagno

Mesenzana

Porto Valtravaglia

Tradate

Varese

Verbania

Informazione pubblicitaria

Comprare casa: verifiche
preliminari, proposta e
clausole.

L'acquirente di una casa, all'atto della
sottoscrizione di una proposta
d'acquisto, deve fidarsi del venditore
e del mediatore immobiliare riguardo
alla regolarità urbanistico-edilizia,
impiantistica, ipotecaria, etc. Poco
male, si dirà, dato che l'agenzia
immobiliare è li apposta per
informare completamente
l'acquirente e che ci sarà un notaio
che garantirà tutto. Ma, tecnicamente,
non è proprio cosi. Leggi tutto
l'articolo "Acquistare casa: verifiche
preliminari, proposta e clausole ",
su www.andrebonfanti.it

Edizione n. 29 di mercoledì 16 settembre 2020

Arcumeggia, scatti d'autore per Photofestival 2020

Fino al 4 ottobre in mostra le opere di Mavi Ferrando, gli allievi
dell'Accademia Teatro alla Scala e Luigi Sangalli
“Scenari, orizzonti, sfide. Il mondo che cambia”. È il filo
conduttore dell'edizione 2020 di Photofestival dedicato
alla fotografia d’autore. Nel suo itinerario lombardo la
rassegna è approdata anche ad Arcumeggia di
Casalzuigno, piccola località dallo storico, consolidato
dialogo con i mondi d'arte. Vi ha portato
(inaugurazione sabato 12 settembre ) una coralità
artistica.
Il Museo dell’arte fotografica propone “Arcumeggia storia e natura” (a cura di Flavio
Moneta e Moneta Valerio Lorenzo), quindici scatti di Luigi Sangalli che indaga flora e
fauna del luogo, volti e storie. In Sangalleria, due esposizioni sono riunite nel titolo
“Convergenze e narrazioni”. Protagoniste, Mavi Ferrando e Accademia Teatro Alla Scala
(a cura di Mintoy e Roberto Mutti).
L'esposizione di Ferrando ,“Sculture totemiche e paesaggi silenti”, è presentata da
Eleonora Fiorani . L'artista «si misura con l'interpretazione della scultura. I suoi scatti
sono come paesaggi silenti, universi colti nell’attimo della visione tra superfici acquatiche
e linearità architettoniche. Le sue sculture totemiche sono come creature aliene a
confronto con la natura». Gli allievi dell'Accademia Teatro alla Scala affrontano invece il
linguaggio del corpo, la sua capacità di contaminazione con altri linguaggi interpretando
visivamente la danza e l'abilità dei ballerini di trasformarsi sulla scena.
In Vicolo Malcotti 1, Arcumeggia (Varese). Fino al 4 ottobre. Orari: sabato 15-18 /
domenica 10-12/15-18 e su appuntamento.  

16 Settembre 2020 RIPRODUZIONE VIETATA

Arcumeggia  Mostra  Photofestival  Casalzuigno  Prima pagina

Articoli in evidenza

Galleria Monte Ceneri, vigilia di apertura
Il 4 settembre 2020 inaugurato il terzo valico Alptransit, che entrerà in funzione il 13 dicembre

Università dell'Insubria, doppia laurea italo-francese in Giurisprudenza
Possibilità di studio tra Como, Varese e Nantes

Varese, operatori di Homcology al domicilio dei pazienti
Donata dalla Fondazione Varese per l'Oncologia una vettura nuova

Influenza, in Lombardia vaccinazioni da ottobre
Acquistati più vaccini dello scorso anno e prodotti innovativi per pazienti fragili e bambini fino a 6
anni

Comunicati
Norme manifestazioni

Manifestazioni
che
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compaiono in

queste pagine da
precedenti
edizioni del

giornale
naturalmente

sono soggette
alle sopravvenute
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Spazio pubblicitario in vendita 
pubblicita@mentelocale.it

Strade di pietra: raccontare Milano attraverso il pavè,
mostra di Stefano Porro
Milano Photofestival 2020
à Da mercoledì 23 settembre a venerdì 23 ottobre 2020

Mostre e musei Milano Casa dell'Energia

© STEFANO PORRO

Dal 23 settembre al 23 ottobre 2020,
nell'ambito del programma
del Milano Photofestival 2020, gli spazi
espositivi della Casa dell'Energia di Milano (piazza Po 3) è allestita la mostra
fotografica di Stefano Porro dal titolo Strade di pietra: raccontare Milano
attraverso il pavè.

A raccontare una città non devono essere necessariamente i suoi palazzi, i
suoi skyline o le sue persone. A volte raccontarla attraverso le sue texture o
un materiale particolare può permettere di scoprire un nuovo e originale punto
di vista. Stefano Porro ha scelto il pavé milanese, che non traccia solo la
storia di tutti i giorni, ma ne racconta una che afonda le radici nell’Ottocento.
Il fotografo segue la strada di pavé creando una serie di storie, situazioni,
contesti che esprimono un linguaggio tutto da interpretare che lo colloca di
diritto tra i primi posti nel contesto dell’arredo artistico milanese.

La mostra è aperta al pubblico del Photofestival 2020 nei seguenti orari:
9.00-12.00 e 14.00-17.00 dal lunedì al giovedì; 9.00-12.00 il venerdì. La

Spazio pubblicitario in vendita 
pubblicita@mentelocale.it

Spazio pubblicitario in vendita 
pubblicita@mentelocale.it

�CercaMentelocale Club �Milano Ǐ

COSA FARE A MILANO OGGI DOMANI WEEKEND ¦���

ƂCalendario
Date, orari e biglietti
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Mentelocale.it è presente nelle seguenti città:

Alessandria, Asti, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Forlì - Cesena, Frosinone, Genova, Imperia, La Spezia, Latina,
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prenotazione è obbligatoria. Per ulteriori informazioni telefonare al
numero 02 77203935.

Potrebbe interessarti anche:

Claude Monet: the Immersive Experience, mostra multimediale, fino al
13 dicembre 2020

¡

Unknown: Street Art Exhibition, mostra con opere di Banksy, Blu e
altri, fino al 13 dicembre 2020

¡

Digital whales: balene a Milano, mostra, fino al 20 settembre 2020¡
Georges De La Tour: L’Europa della luce, mostra, fino al 27 settembre
2020

¡

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

ggg

AriAnteo Triennale 2020, cinema
all'aperto in giardino: la
programmazione completa dei
film

Milano Cinema e TV

Sagre vicino a Milano e in
Lombardia: settembre 2020 tra
patate, formaggi e feste della
birra

Milano Ristoranti e Sagre

Spiagge libere vicino a Milano: 10
luoghi da non perdere tra laghi,
laghetti e fiumi della Lombardia

Milano Itinerari e visite

Saldi estivi 2020 Milano e
Lombardia: date, quando iniziano
e quando finiscono

Milano Shopping e Moda
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Strade di pietra – Raccontare
Milano attraverso il pavè

In occasione del Photofestival 2020 Fondazione Aem ospita dal 23 settembre al 23 ottobre 2020

in Casa dell’Energia e dell’Ambiente la mostra Strade di pietra. Raccontare Milano

attraverso il pavè, a cura di Stefano Porro, con il patrocinio del Comune di Milano e di Rete

Fotografia.

La pietra estratta nel comune di Cuasso al Monte è nota col nome commerciale di “porfido rosso”:

si tratta di una roccia magmatica ipoabissale a chimismo sialico composta essenzialmente da k-

feldspato, quarzo e in quantità minore da biotite. Per i milanesi è semplicemente il “pavè”. Si ha

dunque quasi la sensazione di camminare su una montagna messa in “orizzontale”, percorrendo

le strade pavimentate di Milano. Ecomostro o monumento storico? Questo è un dilemma che

divide i cittadini milanesi sul massicciato più discusso della storia.

Le pietre, adagiate una di fianco all’altra, hanno una storia da raccontare, che parte già

ORGANIZZATO DA

Fondazione AEM
Dichiarata di interesse
storico-culturale dalla
Soprintendenza archivistica
per la Lombardia, la raccolta
Aem, che consta di oltre
180.000 documenti fotografici, illustra dai
primi anni del Novecento fino ai giorni
nostri non solo la storia e lo sviluppo di
una azienda elettrica municipalizzata,
divenuta oggi una grande impresa
multiservizi, ma anche i cambiamenti
storico-economici e politici della nostra
città, le trasformazioni sociali di una
comunità e le evoluzioni del territorio
lombardo, a partire da quello montano
valtellinese. Suddiviso in vari fondi,
l’archivio si è progressivamente
composto per addizioni grazie all’opera
dei tanti fotografi che hanno collaborato
con l’Azienda Elettrica Municipale. In
particolare, dal fascismo ai primi anni
Cinquanta, autori del calibro di Antonio
Paoletti, Vincenzo Aragozzini e Guglielmo
Chiolini hanno costituito con i loro servizi
fotografici un diario serrato di immagini
che racconta la progressiva
modernizzazione elettrica di Milano e la
costruzione dei grandi impianti in
Valtellina. Fondazione Aem – Gruppo A2A
Costituita il 27 giugno 2007, la
Fondazione Aem ha finalità di pubblica
utilità e solidarietà sociale e si propone di
perseguire, nell’ambito territoriale della
Regione Lombardia, la salvaguardia e la
valorizzazione della storia e della cultura
aziendale di Aem, storica società
energetica del Comune di Milano. Tra i
numerosi scopi, il sostegno alla ricerca
scientifica e l’implementazione di
tecnologie innovative nel campo
dell’energia e dei servizi a rete che sono
stati il tratto caratteristico di Aem. Altra
importante attività della Fondazione è
quella rivolta alla tutela, alla
conservazione e alla valorizzazione dei
beni storici, architettonici e culturali di
Aem, come ad esempio il suo archivio
storico, l’archivio fotografico, la collezione
di oggetti d’arte, promuovendone e
diffondendone la loro conoscenza.

Email: maurizio.introini@a2a.eu
Sito:
https://www.fondazioneaem.it/home/c
ms/faem

NEWS
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VUOI RICEVERE LA NEWLSETTER DI RF?

Iscriviti alla newsletter per essere sempre

aggiornato e conoscere tutti gli appuntamenti

dedicati alla fotografia programmati dai

membri di Rete Fotografia.

Inserisci la tua email

Iscriviti

CONTATTA RF

Segreteria di Rete

segreteria@retefotografia.it

info@retefotografia.it

COPYRIGHT © 2020 RETE FOTOGRAFIA. SITO SVILUPPATO DA DIEGO RONZIO

LUOGO

Casa dell’Energia e dell’Ambiente piazza Po, 3 –
Milano

dall’Ottocento, quando si avviarono i primi tram elettrici e le strade erano percorse da carrozze

che trasportavano merci di ogni tipo. Bisognava adeguare le carreggiate a un traffico sempre più

intenso e pesante, scelsero il porfido rosso con lastre grandi e spesse così da rendere il manto

stradale indistruttibile e praticamente eterno.

Il fotografo blocca in un istante lo scivolare della vita sulla strada, creando una serie di storie,

situazioni, contesti che intrecciandosi fra loro esprimono un linguaggio tutto da interpretare che

lo colloca di diritto tra i primi posti nel contesto dell’arredo artistico milanese.

Orari: lunedì – giovedì ore 9-12.00 – 15-17.00 | venerdì ore 9-12.00

Ingresso solo su prenotazione:  fondazioneaem@a2a.eu oppure 02 77203935

FATTICULT 2020 –
SETTIMA EDIZIONE

L’ARCHIVIO
FOTOGRAFICO
PARTECIPATO DEL
PATRIMONIO
CULTURALE ITALIANO

VIDEO: MEMORIA E
OBLIO. GENERARE,
CONSERVARE,
CONDIVIDERE LA
FOTOGRAFIA OGGI

Quale attività cerchi?  Quando?  Dove?  
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HOME > MOSTRE

BEHIND THREE STARS - DIETRO LA TERZA STELLA

Behind Three Stars - Dietro la terza stella

Dal 17 Settembre 2020 al 16 Ottobre 2020

MILANO

LUOGO: Officine Fotografiche

INDIRIZZO: via Friuli 60

ORARI: da lunedì a giovedì 15:00-20:00; venerdì 11:00-13:00 / 14:00-18:00

CURATORI: Barbara Silbe e Chiara Oggioni Tiepolo

COSTO DEL BIGLIETTO: ingresso gratuito

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 06 97274721

E-MAIL INFO: ofm@officinefotografiche.org

SITO UFFICIALE: http://milano.officinefotografiche.org

BEHIND THREE STARS è un progetto fotografico che coinvolge i ristoranti italiani insigniti
delle tanto bramate tre Stelle Michelin. 

Attraversando l’Italia, portando alla luce ciò che c’è dietro l’immagine e il nome di questi
luoghi di grande fama, si scopre che queste eccellenze culinarie sono molto vicine al
mondo del design e dell’arte, oggi come non mai. 

I dipinti, le sculture, le strutture architettoniche e addirittura la fotografia permeano ogni
ricetta dando vita a piatti estremamente innovativi.

Che cosa si cela, quindi, dietro questi capolavori gastronomici? 
Qual è la ricetta segreta per essere un ristorante con tre Stelle Michelin?

Durante il percorso si prova a rispondere a questi quesiti, raccogliendo tappa dopo tappa,
alcuni ingredienti speciali, nonché fondamentali per un successo assicurato.La soluzione è
sicuramente composta da passione, impegno, dedizione, fiducia e lavoro di squadra. Temi

 HOME NOTIZIE GUIDE MOSTRE FOTO VIDEO SPECIALI ARCHIVIO

giovedì 17 settembre 2020

Cerca

Tweet

Dal 16 settembre 2020 al 30 novembre 2020
GENOVA | SEDI VARIE

DEREDIA A GENOVA – LA SFERA TRA I DUE MONDI
 

Dal 16 settembre 2020 al 31 gennaio 2021
ROMA | SEDI VARIE

ALBERTO SORDI 1920-2020
 

Dal 15 settembre 2020 al 13 dicembre 2020
ROMA | VILLA BORGHESE

BACK TO NATURE. ARTE CONTEMPORANEA A
VILLA BORGHESE
 

Dal 12 settembre 2020 al 10 gennaio 2021
MODENA | FMAV – PALAZZO SANTA MARGHERITA

MARIO CRESCI. LA LUCE, LA TRACCIA, LA FORMA
 

Dal 12 settembre 2020 al 13 dicembre 2020
PARMA | FONDAZIONE MAGNANI-ROCCA

L'ULTIMO ROMANTICO. LUIGI MAGNANI IL
SIGNORE DELLA VILLA DEI CAPOLAVORI
 

Dal 10 settembre 2020 al 17 ottobre 2020
ROMA | GAGOSIAN GALLERY

STANLEY WHITNEY
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Tweet

che sottintendono tanta fatica, precisione, ricerca e affiatamento.

La cultura italiana è un patrimonio prezioso, la Cucina italiana è ricca di risorse e spingersi
dietro le quinte di questi ristoranti, ha permesso di carpirne la vera forza: le persone.

I ristoranti fotografati per questo progetto sono: Piazza Duomo - Alba (CN); Da Vittorio -
Brusaporto (BG); St. Hubertus - San Cassiano (BZ); Le Calandre - Rubano (PD); Dal
Pescatore - Canneto Sull’Oglio (MN); Osteria Francescana – Modena; Uliassi - Senigallia
(AN); Enoteca Pinchiorri – Firenze; La Pergola – Roma; Reale - Castel di Sangro (AQ);
Enrico Bartolini, Mudec – Milano

La mostra è parte del circuito Milano Photofestival

ANGELO FERRILLO 
Classe ’74, dopo aver conseguito la Laurea in Ingegneria, si trasferisce da Napoli a Milano
per continuare la sua attività lavorativa primaria di Project Manager. Chiude il piano di
studi fotografici con un Master in Fotogiornalismo, un Master in Photoediting e Ricerca
Iconografica ed un Master in curatela fotografica, iniziando a lavorare come
fotogiornalista. Membro del Consiglio Direttivo dell’AFIP International (Associazione
Internazionale Fotografi Professionisti) dal 2014, segue gli sviluppi didattici. Inizia a
realizzare lavori istituzionali (ad esempio) per il Comune di Milano (Ente Turismo e Archivio
Storico), Provincia di Milano (Parco Agricolo Sud Milano) e Ente del Turismo Fiandre.
Realizza lavori corporate per clienti internazionali come Apple, Timberland, Eastpak, Vans,
Le Coq Sportif, Gucci, Moleskine New Balance, Golden Goose ed altri. Docente di
fotografia IED Milano, docente di editing e ricerca iconografica per CREATIVE CAMPUS,
docente di fotografia di strada presso OFFICINE FOTOGRAFICHE Milano, docente e
Direttore Artistico della FOWA University. E’ Hasselblad Brand Ambassador. 

SARA ROSSATELLI Classe ’91, vive a Milano. Il suo interesse in ambito fotografico risale
ai tempi dell’Università, il Politecnico di Milano. Dopo la Laurea in Design degli Interni,
muove i primi passi nel mondo della fotografia affiancandola a collaborazioni lavorative con
diversi Brand e aziende in ambito Design e Moda Lusso, tra cui Dolce&Gabbana, Fendi,
Marni, Dsquared, Giorgio Armani - Armani/Casa. Iniziando con eventi, cerimonie e ritratto,
arrivando in seguito, alla fotografia di reportage, documentazione e progetti personali,
dedica sempre più tempo nella sua passione, trasformandola in un’attività costante.
Ricopre il ruolo di fotografa di backstage e assistente per fotografi di Moda. La sua
propensione per la fotografia di strada e documentaristica permette ai suoi lavori di
prendere parte a aste a scopo benefico e a mostre collettive e individuali su territorio
nazionale e internazionale. Facendo tesoro del percorso culturale e accademico, collabora
con studi di registrazione, fotografici e altri artisti. A partire da 2019, segue da vicino i
progetti di Angelo Ferrillo, supportandolo nella didattica e realizzando progetti a quattro
mani. Mente creativa e colorata, non smette mai di meravigliarsi.

Inaugurazione giovedi 17 settembre 2020 dalle ore 19:00

SCARICA IL COMUNICATO IN PDF

VAI ALLA GUIDA D'ARTE DI MILANO

OFFICINE FOTOGRAFICHE · ANGELO FERRILLO · SARA ROSSATELLI
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18 settembre 2020

Workers, a Milano in mostra la fatica dei lavoratori nel
mondo "globale"
Si intitola Workers la mostra fotografica di Alberto Mesirca che potrà essere visitata alla galleria Gli
eroici furori di Milano (via Melzo 30) fino all'8 ottobre. Al centro dell'esposizione, curata da Anna Dusi,
la condizione umana nel mondo del lavoro globalizzato. Un tema in sintonia con il Photofestival di
quest'anno: scenari, orizzonti, sfide, il mondo che cambia. Mesirca - 56 anni, romano - ha girato il
mondo e attualmente vive in Rwanda, le sue foto mettono in mostra la fatica dei lavoratori ma anche la
speranza che comunicano alcuni sguardi. La collezione di foto che propone include un omaggio a
Emergency e al suo impegno in aiuto dei migranti al lavoro come braccianti nelle campagne del
Ragusano. "Da un lato - sottolinea Mesirca - la tecnologia e la società globale si lanciano verso
frontiere inimmaginabili, dall'altro proprio questo dinamismo sembra aver lasciato indietro persone e
settori che necessitano di maggiore attenzione".

Mostre, arte e fotografia
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Appuntamenti dal 25 settembre 2020
25 Settembre 2020

 

Lugano – In occasione del centenario della nascita di

Hans Josephsohn, il Masi dedica una grande mostra

all’artista, uno dei principali scultori della seconda

metà del XX secolo. L’esposizione presenta una

selezione di opere in ottone realizzate tra il 1950 e il

2006, che si concentrano sull’essenzialità della figura

umana  documentando tutte le tipologie del suo

lavoro: figure in piedi, sedute, distese, mezze figure e

rilievi. Sebbene il punto di partenza per le sue sculture siano modelli reali, il lavoro di

Josephsohn rifugge un approccio realistico privilegiando immediatezza e vivacità,

enfatizzando elementi anatomici e sommando diversi punti di vista che rendono

difficile individuare la frontalità della scultura. Fino al prossimo 21 febbraio. Orari

martedì, mercoledì e venerdì: 10 – 17; giovedì: 10-20; sabato, domenica e festivi:

10 – 18.

Varese – Sarà visitabile dal 29 settembre la collettiva

“Estroversioni” in allestimento alla galleria Ghiggini.

Protagoniste le opere di Riccardo Garolla, Federico

Lissoni,Giulio Locatelli e Matteo Pizzolante. La

mostra offre, attraverso la sensibilità creativa tutta

al maschile, un personale punto di vista che tocca il

proprio “sentire” rispetto alla realtà attuale inteso sia

come un insieme di azioni fisiche sia di riflessioni in astratto. Quattro diversi percorsi

per tematiche e tecnica che hanno saputo distinguersi a Premio Ghiggini Arte Giovane,
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divenuto ormai una istituzione capace di valorizzare le tendenze artistiche più

innovative degli ultimi anni. La mostra, negli spazi di Via Albuzzi, continuerà sino al 31

ottobre. Orari di apertura: martedì e mercoledì 16-19; da giovedì a sabato 10-

12.30/16-19.

Varese – Due giorni tra arte e ambiente con l’evento “Natura!

il nostro Pianeta tra meraviglie e sfide”. Sabato e domenica 26

e 27 settembre Spazio Futuro Anteriore (Via Speri della Chiesa

Jemoli, 3) una ventina di artisti espongono le proprie opere in

un’alternanza di tecniche tra pittura, scultura, installazioni e

performance con “Incontri Intessuti” di Francesca Zichi ed

“Esecuzioni Musicali” di Federico Calandra. In programma

anche reading itinerante di testi dedicati alla Natura letti, tra il 

pubblico e le opere d’arte, da giovani attori. Sabato, dalle 10

apertura mostra; 15.30 -18.30 : reading itinerante e a

seguire “Incontri Intessuti” di Francesca Zichi con “Gioielli e sculture sostenibili in scarti

di tessuto e fili”. Domenica apre la giornata Francesca Zichi con il “Giardino verticale”.

Sarà possibile visitare la mostra e nel pomeriggio, a partire dalle 15.30 permormance

musicale di Federico Calandra.

Varese -“Immagini Stenopeiche” è il titolo della

personale del fotografo Massimo Pelagagge che da

sabato 26 settembre, alle 17, si apre alla Showcases

Gallery (Via San Martino della Battaglia, 11). Massimo

Pelagagge, vincitore del BAC 2019 (Biancoscuro Art

Contest), da anni conduce una particolare ricerca

formale ed artistica fondata sulla tecnica della fotografia

stenopeica dove la lentezza di questo procedimento,

l’imprecisione dei risultati, la vignettatura, l’incertezza, i

materiali grezzi che si adoperano, sono la caratteristica che rende “speciali” queste

immagini. La mostra proseguirà sino al 17 ottobre. Orari:da lunedì a venerdì 10-

12.30/ 15– 19 (ingresso contingentato); su appuntamento T. 338 2303595.

Torino – In un rinnovato allestimento la Galleria Civica

d’Arte Moderna e Contemporanea presenta al pubblico

dal 26 settembre le sue collezioni permanenti del

Novecento. Il nuovo percorso è studiato per

consentire il confronto tra le diverse opere. Suddivise

in diciannove spazi, le opere sono raccolte

privilegiando un taglio che segue le principali correnti

artistiche del secolo appena trascorso, dando rilievo

alla storia delle collezioni civiche nel panorama artistico

torinese, nazionale e internazionale. Inserite in questa narrazione si anche alcune sale

“personali” che restituiscono il valore indiscusso di alcuni artisti. Orari al pubblico:

giovedì e venerdì 12-19; sabato e domenica 10-19. Per quanto riguarda le mostre in

corso alla GAM: “Helmut Newton. Works” ,”Cavalli costumi e dimore. La riscoperta

della Fiera di Saluzzo (sec. XVII) di Carlo Pittara” e “Forma/Informe. La fase non-

oggettiva nella fotografia italiana 1935 – 1958” la chiusura è stata posticipata all’8 di

novembre. L’esposizione dedicata a Giuseppe Chiari, allestita in Videoteca, sarà invece

visitabile fino a domenica 4 ottobre.
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Orari: tutti i giorni, 10-19.

Arcumeggia – Nel borgo dipinto prosegue

Photofestival 2020, importante rassegna dedicata

alla fotografia d’autore, intitolata “Scenari,orizzonti,

sfide. Il mondo che cambia”. Due le esposizioni, a

cura di Sangalleria, allestite in differenti spazi. Al

Museo dell’Arte Fotografica è ospitata “Arcumeggia

storia e natura”, quindici scatti di Luigi Sangalli che,

attraverso le opere esposte, corona una lunga e proficua carriera dedicata alla

fotografia d’autore. Sono per lo più mmagini di flora e fauna del luogo, di visi e storie

del passato. Sangalleria invece presenta “Convergenze e narrazioni visive”dell’artista

milanese MAvi Ferrando. I suoi scatti accompagnano in paesaggi silenti, universi colti

nell’attimo della visione tra superfici acquatiche e linearità architettoniche. Fino al 4

ottobre. Orari: Sabato 15– 18; domenica 10 – 12/15 – 18 e su appuntamento T.

338.6660262/339.5297073 .

Modena – E’ dedicata a William Henry Fox Talbot, inventore

della fotografia su carta, la retrospettiva allestita alle Gallerie

Estensi, intitolata “L’impronta del reale. Alle origini della

fotografia”. L’esposizione documenta l’attività di questo

pioniere mettendo a confronto il suo lavoro con quello di altri

fotografi, artisti e scienziati, e i suoi legami con l’Italia, in

particolare con Modena, dove risiedeva l’amico Giovanni

Battista Amici. Il percorso propone infatti, oltre alle opere di

Talbot, fra cui disegni fotogenici, calotipi, dagherrotipi, incisioni

da dagherrotipi e fotografie contemporanee, la corrispondenza

autografa con il modenese.Uno scambio epistolare, un’amicizia quella con l’ottico,

matematico, astronomo e studioso di scienze naturali, testimoniata, come è possibile

vedere in mostra, da alcuni strumenti scientifici che furono alla base del rapporto fra i

due inventori. Sino al prossimo 10 gennaio; orari: sabato 8.30 – 19.30; domenica e

festivi 10– 18.

Gemonio – “I realisti Esistenziali nella collezione grafica del

Museo Bodini” negli spazi della sede espositiva di Via Marsala,

11. La mostra nasce dalla selezione di alcune opere della

collezione del Museo Civico che fin dalla sua nascita ha

puntato l’attenzione su questo periodo storico e ai suoi

protagonisti. Si avrà l’occasione di ammirare le opere di

Giuseppe Banchieri, Floriano Bodini, Mino Ceretti, Gianfranco

Ferroni, Bepi Romagnoni, Tino Vaglieri realizzate tra la metà

degli anni Cinquanta e il decennio seguente con testimonianze

ispirate alla vita quotidiana, messaggi universali di un’umanità

lacerata dal conlitto mondiale. In mostra anche lavori degli anni successivi al Realismo

Esistenziale. Di Giuseppe Guerreschi viene proposta la cartella dedicata alle Figure

Femminili (1977), accanto a quella realizzata con Bodini e Ferroni, nella quale le

litografie dialogano con testi di Mario De Micheli, Davide Lajolo, Giorgio Seveso

(1981).Fino al 4 ottobre. Orari: domenica 10.30-12.30 / 15-18. Prenotazione

visita/visita guidata (max 8 persone) T. 3397596939 – info@museobodini.it
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 LECCO
      CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ CORONAVIRUS MALTEMPO LUVINATE PRETE UCCISO EVENTI WEEK-END

HOME ›  LECCO ›  COSA FARE Pubblicato il 25 settembre 2020

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Lecco, gli appuntamenti del week end e della settimana
Cosa fare a Lecco e provincia 

Lecco, 25 settembre 2020 – Ecco gli appuntamenti del week end e della

settimana a Lecco.

IMMAGIMONDO – Proseguono gli appuntamenti per la 23esima edizione

di Immagimondo, il festival di viaggi, luoghi e culture, promosso

dall'associazione Les Cultures in collaborazione con il Comune di Lecco, che

questo fine settimana si terranno tutti in città, nelle piazze Giuseppe Garibaldi

e XX Settembre e in Sala Don Giovanni Ticozzi e due serate ospitate allo

Spazio oTo Lab di Rancio. 

Venerdì sera allo Spazio oTo Lab a Rancio alle 20.45 la serata di musiche e

parole con Massimo Zamboni, musicista, scrittore, fondatore dei CCCP e CSI, a

cui segue la proiezione del documentario "La Macchia Mongolica" alla
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presenza del regista, Piergiorgio Casotti .

Sabato 26 alle 15 in piazza XX Settembre l'incontro "Il futuro che ci aspetta. Tra

nuove identità e discriminazione" con Marie Moïse, co‐autrice del libro

"Future. Il domani narrato dalle voci di oggi" e Maria Grazia Zanetti, referente

progetti inclusione sociale di Les Cultures, e in contemporanea in piazza

Giuseppe Garibaldi la presentazione del volume "I Ragni di Lecco. Una storia

per immagini" di Serafino Ripamonti, che dialoga con Sara Sottocornola,

giornalista esperta di montagna. Alle 15.30 in Sala Don Giovanni Ticozzi,

spazio alla presentazione di "The Passenger: Brasile", con Marco Agosta, capo

redattore del progetto, che introdurrà la guida dedicata al Brasile, attraverso

le immagini di André Liohn, fotografo che ha curato la parte fotografica della

guida, e le parole di Graziele Frederico, giornalista e membro del comitato

editoriale delle Edições Carolina di Brasília. Alle 16.30 in piazza XX Settembre

l'incontro "Viaggio nella memoria", con Tino Mantarro, redattore del Touring,

che dialoga con Silvia Dai Prà e Valentina Parisi, autrici di due libri in cui

l’esperienza del viaggio si lega alla propria storia familiare, mentre in piazza

Giuseppe Garibaldi, "Islanda, terra di utopie e leggende", un dialogo tra una

fumettista, Elisabetta Percivati, uno scrittore, Leonardo Piccione e una

traduttrice dall'islandese, Silvia Cosimi, innamorati di questa Terra tra reale  e

immaginario. In serata alle 18 in piazza XX Settembre, presentazione del libro

"Terre di nessuno" di Paolo Bergamaschi con Tino Mantarro, redattore del

Touring, e in piazza Garibaldi, la presentazione del libro "Europa. La meglio

gioventù" di Edoardo Vigna con Marilisa Palumbo, giornalista del Corriere

della Sera. Alle 21 allo Spazio oTo Lab a Rancio, con la serata "Terra, racconti di

musica e viaggi",  Chiacchiere con divagazioni musicali di Vasco Brondi che

presenta il suo libro "Terra. Diario di lavorazione o la gloriosa autostrada dei

ripensamenti".

Domenica 27 alle 14.30 in piazza XX Settembre, l'incontro "Luoghi dell'insolito:

dialogo tra due viaggiatrici fuori rotta", una chiacchierata tra Vanessa

Marenco e Ulrike Raiser, viaggiatrici del fai da te alla ricerca del "non‐

turistico", mentre in piazza Garibaldi, la presentazione del libro "Il grande libro

del ghiaccio" di Enrico Camanni, alpinista e giornalista. Alle 15 in Sala Don

Ticozzi, la proiezione del documentario di animazione "Pratomagno", di

Gianfranco Bonadies e Paolo Martino, e alle 15.45 la proiezione del

documentario "Carie" di Achille Mauri. Alle 16 in piazza XX
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Settembrel'incontro "Pedalando ai Poli opposti", con Stefano Elmi e Filippo

Graglia, cicloviaggiatori e in piazza Garibaldi, la presentazione del saggio

"L'Europa d'Oltremare" a cura di Adriano Favole, docente di Antropologia

culturale e Cultura e potere all'Università di Torino. Alle 17 in Sala Don Ticozzi,

spazio all'incontro "Italia‐Brasile: racconto di una pandemia", con il fotografo

André Liohn con Antonella Mori, docente di Macroeconomia e Scenari

Economici all’Università Bocconi di Milano e Macroeconomia al Master in

Diplomazia dell’ISPI. Alle 17.30 in piazza XX Settembre, l'incontro "Sospesi tra

due posti": il treno come mezzo di trasporto ideale per un turismo più lento e

responsabile in Italia, negli Stati Uniti e in Russia.In piazza Garibaldi, "Sulla

rotta alpina ‐ Storie di migranti in fuga sul confine italo‐francese" con

Maurizio Pagliassotti e Raphael Krafft, moderati da Duccio Facchini.

Gli eventi in città per la rassegna si concludono giovedì 1 ottobre alle 18

presso il Bradipo Caffè, con la presentazione del libro "A piedi. Vagabondare

tra i cammini d'Italia e d'Europa" di Silvia Tenderini. Oltre agli incontri e agli

eventi del fine settimana, all'interno della rassegna, fino al 4 ottobre alla Torre

Viscontea, è visitabile la mostra "Hijacked Education", progetto

fotodocumentaristico di Diego Ibarra Sànchez, che documenta come violenza,

estremismo, intolleranza e paura stiano spazzando via il futuro di un’intera

generazione di migliaia di bambini in paesi come Pakistan, Afghanistan, Iraq,

Ucraina, Siria, Libano, Colombia e Nigeria. La mostra è visitabile il giovedì

dalle 10 alle 13, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 14 alle 18.

MOSTRE ‐ "Il Fiume Adda. Di immagine in immagine, tra tempo e luce", da

domenica 27 settembre nella Sezione di Grafica e Fotografia di Palazzo delle

Paure, curata da Barbara Cattaneo e Daniele Re, con la collaborazione di Luigi

Erba e inclusa nella rassegna Milano PhotoFestival 2020. L'esposizione

istituisce un dialogo tra il passato e il presente della tecnica fotografica,

indagando il rapporto tra l’acqua dell’Adda e il suo paesaggio. Le nuove

donazioni, devolute dai fotografi Andrea Caronni, Rosandro Cattaneo e

Daniele Re, trattano l’argomento con un taglio stilistico contemporaneo,

tracciando un’ipotetica linea di sviluppo sull’iconografia del fiume Adda e

sull’innovazione della tecnica fotografica, dal foro stenopeico alla ripresa in

digitale. La mostra è aperta dalle fotografie storiche di Bosetti, Ganzini,

Longoni e Pessina, affiancando le opere fotografiche di Caronni, Cattaneo e Re

con dipinti di maestri lombardi, tra cui Carlo Pizzi. La mostra è visitabile fino al

31 gennaio 2021, il mercoledì dalle 14 alle 18 e da giovedì a domenica dalle 10

alle 13 e dalle 14 alle 18. Prenotazione obbligatoria.
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Photofestival 2020 | La fotografia in mostra a Melegnano | dal 25 al 27
settembre al Castello Mediceo

In occasione della 15a edizione di Photofestival, la grande rassegna milanese di fotografia d’autore, al

Castello Mediceo di Melegnano vanno in scena le mostre di Enrico Sacchetti e Veronica Benedetti,

mentre la Biblioteca Civica ospita il Collettivo Milano Fotopoetica.

Melegnano, dal weekend del 25-27 settembre 2020 - Un affascinante viaggio fotografico tra più

grandi siti scientifici del mondo capaci di svelare i misteri dell’universo; il suggestivo racconto per

immagini di un edificio in cui prende vita un dialogo tra il corpo dell’artista e lo spazio circostante; un

percorso immaginario per le strade di Milano attraverso fotografie, illustrazioni e poesia: sono questi i

temi delle tre mostre fotografiche in esposizione a Melegnano nell’ambito della 15a edizione di

Photofestival, la rassegna di fotografia d’autore in programma fino al 15 novembre con un ricco

calendario di appuntamenti diffusi nell’intera Città Metropolitana milanese e in diverse località della

MilanoSparklingMetropolis ISCRIVITI
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Lombardia.

Sono due le personali ospitate nella storica cornice del Castello Visconteo Mediceo di Melegnano, il

monumento simbolo della città, mentre la Biblioteca comunale Carlo Emilio Gadda ospita una

collettiva.

Enrico Sacchetti, “Dark-Matter”

Castello Mediceo di Melegnano

27 settembre - 11 ottobre 2020

Inaugurazione 26 settembre h 18

Enrico Sacchetti, premiato fotografo internazionale, è specializzato in fotografia scientifica e

industriale, interessato in particolare alle grandi strutture nel mondo della fisica, astrofisica e

astronomia. Dalla sua passione nasce questa mostra che ha per tema i rivelatori, gli acceleratori e i

telescopi: “macchine” complesse e affascianti necessarie per potere intraprendere la ricerca sulle

particelle fondamentali come Bosoni, Quark, Muoni e Neutrini, ma anche per indagare la materia

oscura e l'energia oscura finora ipotizzate, ma mai realmente ‘viste’. Le immagini della mostra sono

disponibili da stampe cromogenia a colori in edizioni limitate.

Per maggiori informazioni: enricosacchetti.com

Veronica Benedetti, “Presenze Assenti”

Castello Mediceo di Melegnano

27 settembre - 11 ottobre 2020

Inaugurazione 26 settembre h 18

La serie Presenze Assenti, tratta da Il Condominio (stati di me), è il racconto di uno dei piani che

compongono quest’edificio, in ognuno dei quali prende vita un dialogo tra il corpo dell’artista, gli

oggetti dimenticati e lo spazio circostante. Un percorso che intende tenere viva la testimonianza del

luogo, costruito nel 1963, e di cui presto rimarranno solo macerie. Un processo di trasformazione in

divenire, i tessuti rinvenuti nello stato di abbandono e intrisi delle storie trattenute nel tempo

ritrovano forma e respiro, guidando l’autrice verso la consapevolezza dell’effimero nella transitorietà

della materia, la liberazione come nuova rinascita.

Per maggiori informazioni: veronicabenedetti.com

Collettivo Milano Fotopoetica, “Milano Fotopoetica"

Biblioteca Carlo Emilio Gadda
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Post più popolari

Melegnano

26 settembre – 24 ottobre 2020

Inaugurazione 25 settembre h18

Ci sono un’illustratrice, una divulgatrice e un bibliotecario che insieme hanno realizzato un progetto

fotografico che mescola narrazione, immagine dal vero e illustrazione. Milano Fotopoetica è un

viaggio immaginario attraverso le strade di Milano: alle fotografie di Giuseppe Bartorilla si

sovrappongono le illustrazioni di Caterina Giorgetti che si completano con le didascalie poetiche di

Monica Marelli. Una narrazione che si stratifica su un’unica, solida base: la fantasia, intesa in questo

caso come la capacità di dare spazio nella realtà alla poesia e all’immaginazione.

PHOTOFESTIVAL 15TH

MILANO 07.09-15.11 2020 Scenari, orizzonti, sfide. Il mondo che cambia

La quindicesima edizione di Photofestival, la rassegna annuale di fotografia d’autore organizzata da

AIF - Associazione Italiana Foto & Digital Imaging, propone dal 7 settembre al 15 novembre 2020 un

programma gratuito di 140 mostre fotografiche diffuse e altri appuntamenti inseriti in un circuito

capillare che coinvolge tutto il territorio metropolitano milanese e alcune province lombarde, per

promuovere la cultura dell’immagine.

milanophotofestival.it

NEW!! SI CONCLUDE DOMENICA 17 NOVEMBRE BOOKCITY MILANO 2019 -

GUARDA IL PROGRAMMA

SI CONCLUDE DOMENICA 17 NOVEMBRE BOOKCITY MILANO
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Il  ume Adda in mostra nei poli  museali di Lecco
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(mi-lorenteggio.com) Lecco, 25 settembre 2020 – Da domenica 27 settembre è allestita nella
Sezione di Grafica e Fotografia di Palazzo delle Paure, la mostra “Il Fiume Adda. Di immagine
in immagine, tra tempo e luce”, curata da Barbara Cattaneo e Daniele Re, con la
collaborazione di Luigi Erba e inclusa nella rassegna Milano PhotoFestival 2020.

L’esposizione istituisce un dialogo tra il passato e il presente della tecnica fotografica,
indagando il rapporto tra l’acqua dell’Adda e il suo paesaggio. Le nuove donazioni, devolute
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dai fotografi Andrea Caronni, Rosandro Cattaneo e Daniele Re, trattano l’argomento con un
taglio stilistico contemporaneo, tracciando un’ipotetica linea di sviluppo sull’iconografia del
fiume Adda e sull’innovazione della tecnica fotografica, dal foro stenopeico alla ripresa in
digitale. In questa prospettiva si è scelto di inaugurare la mostra durante le Giornate Europee
del Patrimonio, ideate dal Mibact per analizzare, per l’appunto, il ruolo del sapere tradizionale
nel suo rapporto con le sfide del presente. Le foto contemporanee andranno a istituire
un’immaginaria “carta geografica per immagini”, a cui verranno affiancate antiche stampe e
cartine fotografiche, anch’esse appartenenti alle collezioni del Si.M.U.L. La mostra sarà aperta
dalle fotografie storiche di Bosetti, Ganzini, Longoni e Pessina, affiancando le opere
fotografiche di Caronni, Cattaneo e Re con dipinti di maestri lombardi, tra cui Carlo Pizzi. La
mostra è visitabile fino al 31 gennaio 2021, il mercoledì dalle 14 alle 18 e da giovedì a
domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (chiusa il lunedì e il martedì). Prenotazione
obbligatoria su www.museilecco.org.

Senza categoria
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MILANO
APPUNTAMENTI QUI MILAN QUI INTER ZERO SBATTI ALTRE EDIZIONI  

 MILANO APPUNTAMENTI/

I migliori eventi del weekend
Dalla moda al teatro, dalle mostre ai concerti  no al cinema: gli
appuntamenti da non perdere in città nel  ne settimana del 26-27
settembre

A.MARMIROLI E M.CASSANI

PUBBLICATO IL

26 Settembre 2020

Milano Fashion Week
Il Covid ha reso più “democratica” la Settimana della Moda, oltre che
bisex: pochi eventi “in presenza” con inviti super selezionati e molti
digitali. Tutti visibili sul sito della Camera della Moda
(milanofashionweek.cameramoda.it oppure in alternativa
su: live.cameramoda.it e mobile.cameramoda.it, o sulla
neonata App CNMI) o sui due grandi schermi di via
Mercanti. Armani tra tutti poi ha “ecceduto”: la sua s lata sarà show tv
su La7 sabato alle 21.15.

È digitale anche l’evento “We Are Made In Italy - The Fab Five Bridge
Builders'”, che domenica vedrà protagonisti 5 POC (People Of Colour)
Talents (sempre sul sito della Camera della Moda).

���
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Sabato e domenica allo spazio Ride Milano (via Valenza, 2, ore 18-24,
ingresso libero), sito nell’ex scalo ferroviario di Porta Genova, debutta la
mostra Vinyl Art Mania, storici 33 giri diventati tavolozza artistica.

Fuoriporta
Da sabato il PhotoFestival 2020 (milanophotofestival.it), rassegna
milanese della fotogra a d’autore, fa tappa a Melegnano al Castello
Mediceo, dove  no all’11 ottobre sono esposte le mostre di Enrico
Sacchetti e Veronica Benedetti, e alla Biblioteca Civica “Carlo Emilio
Gadda” (piazzale delle Associazioni,  no al 24 ottobre, ingresso libero),
di cui è ospite il Collettivo Milano Fotopoetica.

Sabato e domenica a Villa Casati Stampa a Cinisello Balsamo prima
edizione di Una Ghirlanda di Libri (piazza Soncino, 5, ore 10-20,
ingresso libero solo su prenotazione, unaghirlandadilibri.com),  era
dell’editoria indipendente. Tra gli ospiti di sabato Cristiano Malgioglio
interviene per i 80 anni di Mina.

Afroamericani in coda alla Croce Rossa per avere cibo e vestiti (foto di

Margaret Bourke-White)

Cristiano Malgioglio
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Catturare l’essenza: tre mostre di
Photofestival (pt. 2)

di Gloria Mottarelli

*

Di settimana in settimana, fino al 15 novembre, mostre di fotografia
sbocciano come fiori tra gallerie e spazi espostivi della città che, invece,
s’avvolge d’autunno. Ecco (altri) tre appuntamenti da non perdere di questo
Photofestival 2020.

Maddalena Arcelloni, Incredibly Close – Other Size Gallery fino al 20 novembre 2020
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Quando il lockdown è sopraggiunto all’improvviso molte persone si sono trovate rinchiuse per settimane
nel luogo in cui erano in quel momento, che fosse o non fosse casa loro. Maddalena Arcelloni, fotografa
di moda originaria di Milano, è rimasta bloccata nel Maine, a condividere un appartamento con un uomo
sconosciuto. Era quindi incredibly close (incredibilmente vicino) a una persona nuova, a un corpo come un
paese inesplorato tutto da scoprire. Attraverso l’obiettivo della sua macchina fotografica, l’artista si è
lanciata in un viaggio che percorre e cattura frammenti di pelle, cicatrici e imperfezioni, raccogliendo ritagli
di un essere umano nella sua forma più sincera ed essenziale. Nel lungo corridoio della galleria, dodici
scatti di piccolo e grande formato introducono progressivamente nell’intimità di un uomo, recuperando via
via le radici più profonde della relazione con l’altro, opposte agli ideali di perfezione imposti dallo star
system. Sono fotografie che restituiscono la realtà così com’è. E per questo, forse, ci appaiono così
familiari (e così belle).

Maddalena Arcelloni, Incredibly Close

Angelo Tondini, L’essenziale – Casa Museo Spazio Tadini fino al 30 ottobre 2020

Presso la casa museo istituita in memoria del pittore milanese Emilio Tadini, i colori saturi delle fotografie
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di Angelo Tondini emergono dalle pareti bianche e prendono per mano il visitatore, accompagnandolo in
un viaggio ai quattro angoli del mondo. Fotografo toscano originario di Arezzo, Tondini è specializzato in
reportage di viaggio e architettura. L’essenziale raccoglie una selezione dei suoi lavori nati nel corso degli
anni, componendo un’esperienza di mostra lenta e meditativa. Essenziali sono i soggetti delle sue
fotografie; paesaggi geometrici, dettagli urbani, figure solitarie; come essenziali sono le composizioni,
frutto di un lavoro di sottrazione che toglie, toglie fino a raggiungere quel che basta per raccontare
qualcosa, l’essenza. Ad accompagnare le fotografie in una danza armoniosa, una serie di haiku raccolti
nel corso dei viaggi: componimenti poetici giapponesi di soli tre versi ma dalla forte potenza espressiva,
proprio come le immagini del fotografo.

Angelo Tondini

Mauro Scarpanti, Brick Factory – Casa Museo Spazio Tadini fino al 30 ottobre 2020

Sempre presso lo Spazio Tadini, la serie di forte impatto antropologico e sociale Brick Factory di Mauro
Scarpanti, che segue invece un’unica realtà: una comunità di lavoratori di una fabbrica di mattoni in
Nepal. Il fotografo piacentino ha osservato il quotidiano di intere famiglie che durante la stagione secca
migrano nelle città per impegnarsi in un lavoro durissimo che non fa distinzioni di sesso o di età. A legare
queste immagini, una polvere rossa che sporca i volti, i vestiti e l’aria, dando luogo a ritratti densi e dal
sapore cinematografico. Per ottenerle Mauro Scarpanti ha soggiornato a lungo sul campo: accolto dai
lavoratori come un membro della loro famiglia, ha catturato con intensità spaccati di vita quotidiana, dal
trasporto dei mattoni alla cena in rifugi di fortuna. In mezzo, alcuni scatti di forte impatto, come quello che
ritrae una giovane donna sfiancata dal peso dei mattoni sulle spalle, che si posa giusto il tempo di allattare
il proprio figlio. Tra ritratti posati e scatti rubati, Scarpanti narra questa realtà con occhio attento e
sincero, esaltando i colori sgargianti degli abiti in contrasto con il rosso sfumato dei mattoni.
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28/09/20

Mauro Scarpanti

 

*Angelo Tondini

Commenta con Facebook
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MILANO MONZA BERGAMO BRESCIA LODI CREMONA PAVIA SONDRIO

COMO LECCO MANTOVA VARESE

Home ö MONZA ö Eventi ö Monza, «Monza Music Week» dal 3 all’11 ottobre trasformerà la città in un unico suggestivo palcoscenico

� � Ƈ ɚ Æ Ô ŝ Ƽ

Monza, 28 settembre 2020. Si comincia sabato 3 ottobre con «Tutte
le note della musica» in «Galleria Civica», dove la fotogra a
incontra la musica. È «Monza Music Week» che torna a suonare in città
per la sua quarta edizione dal 3 all’11 ottobre. Un programma che
prevede, tra l’altro, il concerto in Duomo dell’Orchestra Sinfonica
«Giuseppe Verdi» di Milano per le vittime monzesi del Covid.

La musica, aria sonora. «La “Monza Music Week” apre una  nestra
sulla musica che, come diceva Ferruccio Bosoni, è “aria sonora”,
commenta il Sindaco Dario Allevi. L’obiettivo è far uscire le note
musicali dagli spazi consueti per far vivere le piazze, le strade e gli altri
luoghi della città dove si possa ascoltare musica di qualità con eventi
per un pubblico sempre più ampio: dagli appassionati  ai curiosi, dalle

Monza, «Monza Music Week» dal 3 all’11
ottobre trasformerà la città in un unico
suggestivo palcoscenico
Di Noemi Piantanida  On Set 28, 2020
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famiglie ai bambini».

Palcoscenico «en plein air». «Anche l’edizione di quest’anno – spiega
l’Assessore alla Cultura Massimiliano Longo – propone un calendario di
appuntamenti ricco ed eterogeneo che prevede sia l’esibizione di artisti
professionisti e semplici appassionati che il coinvolgimento diretto del
pubblico. Per una settimana le iniziative trasformeranno Monza nella
“città della musica”, un suggestivo palcoscenico a cielo aperto. Siamo,
inoltre, particolarmente contenti di ospitare l’Orchestra Sinfonica
“Giuseppe Verdi” che regalerà alla città un emozionante concerto nel
nostro splendido Duomo».

Musica e fotogra a si incontrano. Una proposta innovativa che mette
di fronte due generi musicali solo apparentemente lontani tra loro, la
musica cosiddetta colta e quella jazz. La mostra «Tutte le note della
musica», in «Galleria Civica» (via Camperio, 1), racconta con la fotogra a
la musica e i fotogra  diventano loro stessi interpreti perché le
immagini e le note possono essere espressione di un comune
percorso espressivo. A cura di Roberto Mutti e Pino Ninfa l’esposizione
è promossa dall’Accademia Teatro alla Scala e dall’Associazione
Fotogra  Italiani di Jazz nell’ambito della quindicesima edizione di
«Milano Photo Festival» (www.milanophotofestival). «Tutte le note della
musica» sarà inaugurata sabato 3 ottobre alle ore 18 e potrà essere
visitata  no a domenica 25 ottobre nei seguenti orari: da martedì a
venerdì dalle 15 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15
alle 19. Ingresso libero.

Le chitarre scendono in piazza. Il secondo appuntamento, domenica
4 ottobre, è con «Mille chitarre in piazza», il maxi raduno di chitarristi
che suoneranno e canteranno insieme brani dei più famosi cantautori
italiani, da Ligabue a Toto Cotugno, da Lucio Battisti a De Gregori, da
Edoardo Bennato a Cesare Cremonini. Potrà intervenire chiunque, il
professionista e il dilettante, non ci saranno limiti di età o di bravura e la
partecipazione sarà libera e gratuita per tutti. Il pomeriggio si aprirà alle
ore 14.30 con l’esibizione degli «Shooter», dalle ore 15.30 prove
generali e alle 16.30 il concerto collettivo «Mille chitarre in piazza». Il
format è stato adattato per rispettare le normative relative al
contenimento del COVID-19 con la predisposizione di 200 postazioni
per i musicisti, percorsi di entrata e uscita dalla piazza e controlli
all’ingresso dell’area. Iscrizione obbligatoria su www.millechitarre.com.

La magia del pianoforte. Sabato 10 ottobre, dalle 10 alle 18, il
protagonista sarà il pianoforte con «Street Pianos» e con la «Maratona
pianistica». In piazza Duomo, piazza Roma, piazza Centemero e Paleari
e piazza San Pietro Martire quattro pianoforti saranno a disposizione di
tutti i pianisti – dilettanti e professionisti – che potranno provarlo e
improvvisare dei mini concerti.

La «Maratona pianistica», invece, si «correrà» ai Musei Civici – Casa
degli Umiliati (via Teodolinda, 4) dalle 10 alle 18: nel suggestivo chiostro
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del museo i pianisti si alterneranno senza sosta al piano per otto ore
accompagnando il pubblico lungo un percorso musicale strutturato per
temi.

«Musiche nell’aria». Sempre sabato 10 ottobre nel giardino della
Biblioteca Cederna (via Zuccoli 16) si comincerà alle ore 10.30 con una
lettura liberamente tratta da «S’alza il vento» di Anna Paolini. La
ra nata illustratrice bolognese con i suoi pastelli, delicati e al
contempo intensi, suggerisce una possibile identi cazione tra le
vicende del nostro mondo interiore e l’alternarsi delle stagioni. A
seguire «Ribelli della musica classica», un libro in cui James Rhodes –
musicista di fama mondiale – racconta i geni ribelli della musica
classica: da Bach a Mozart, da Beethoven a Chopin, da Schubert a
Rachmaninov e Ravel. In ne un laboratorio creativo a suon di musica
per bambini dai 6 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria.

Mozart e Beethoven per le vittime del Covid. La giornata di sabato 10
ottobre si concluderà con due performance live di altissima qualità. Alle
ore 20.30 in Duomo l’Orchestra Sinfonica «Giuseppe Verdi» di Milano,
diretta dal Maestro Ruben Jais sarà protagonista del concerto che
festeggia lo svelamento della facciata. In scaletta l’«Exsultate Jubilate»
di Wolfgang Amadeus Mozart, la «Sinfonia n.7» di Ludwig van
Beethoven, nell’anno del duecentocinquantesimo anniversario dalla
nascita, e un brano dedicato alle vittime monzesi del Covid. Ingresso
libero  no a esaurimento posti. «Sarà un concerto capace di toccare le
corde profonde del nostro animo, unendo in una simbolica preghiera in
musica la bellezza della nuova facciata del Duomo e il dolore per la
scomparsa dei nostri concittadini, vittime del maledetto virus», ha
dichiarato il Sindaco.

Suoni tra Oriente e Occidente. Alle ore 21 il Teatro «Binario 7» (via
Turati, 8) ospiterà «L’Orient Express in musica». Attraverso un viaggio
musicale che segue le tappe del suo percorso, il concerto racconta la
storia del famoso treno che alla  ne dell’Ottocento collegava Parigi
Gare de l’Est a Costantinopoli. Sul palco Camilla Barbarito (voce), Ivo
Barbieri (basso), Ra aele Kohler (tromba), Victoria Ivanova (danza),
Fabio Marconi (chitarra, bombardino) Nadio Marenco ( sarmonica),
Alberto Pederneschi (percussioni) e Martino Pellegrini (violino).
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SUONI IN CITTÀ

La Monza Music Week trasforma
la città in un palcoscenico IL
PROGRAMMA
Si comincia il 3 ottobre e gli appuntamenti proseguiranno fino
all'11. Tra i tanti concerti anche quello per le vittime monzesi
del Covid. 

Monza, 28 Settembre 2020 ore 14:52

La Monza Music Week torna in città per la quarta volta. Si comincia il 3

ottobre e gli appuntamenti proseguiranno fino all’11. Tra i tanti concerti

anche quello per le vittime monzesi del Covid. 

La Monza Music Week torna in città per la quarta volta
Grande spazio alla musica il prossimo fine settimana a Monza. Va infatti in
scena la quarta edizione di Monza Music Week che con i suoi
appuntamenti terrà compagnia ai monzesi dal 3 all’11 ottobre.
Si comunica dunque sabato prossimo con «Tutte le note della musica» in
«Galleria Civica», una suggestiva esibizione dove musica e fotografia si
incontrano. Tra i tanti eventi in programma anche il concerto, in Duomo,
dell’Orchestra Sinfonica «Giuseppe Verdi» di Milano per le vittime monzesi
del Covid.

Musica e fotografia si incontrano
Una proposta innovativa che mette di fronte due generi musicali solo
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apparentemente lontani tra loro, la musica cosiddetta colta e quella jazz. La
mostra «Tutte le note della musica», in «Galleria Civica» (via Camperio, 1),
racconta con la fotografia la musica e i fotografi diventano loro stessi
interpreti perché le immagini e le note possono essere espressione di un
comune percorso espressivo.
A cura di Roberto Mutti e Pino Ninfa l’esposizione è promossa
dall’Accademia Teatro alla Scala e dall’Associazione Fotografi Italiani di
Jazz nell’ambito della quindicesima edizione di «Milano Photo Festival»
(www.milanophotofestival). «Tutte le note della musica» sarà
inaugurata sabato 3 ottobre alle ore 18 e potrà essere visitata fino a
domenica 25 ottobre nei seguenti orari: da martedì a venerdì dalle 15 alle
19; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Ingresso libero.

Mille chitarre in piazza
Il secondo appuntamento, domenica 4 ottobre, è con «Mille chitarre in
piazza», il maxi raduno di chitarristi che suoneranno e canteranno insieme
brani dei più famosi cantautori italiani, da Ligabue a Toto Cotugno, da
Lucio Battisti a De Gregori, da Edoardo Bennato a Cesare Cremonini. Potrà
intervenire chiunque, il professionista e il dilettante, non ci saranno limiti di
età o di bravura e la partecipazione sarà libera e gratuita per tutti. Il
pomeriggio si aprirà alle ore 14.30 con l’esibizione degli «Shooter», dalle ore
15.30 prove generali e alle 16.30 il concerto collettivo «Mille chitarre in
piazza». Il format è stato adattato per rispettare le normative relative al
contenimento del COVID-19 con la predisposizione di 200 postazioni per i
musicisti, percorsi di entrata e uscita dalla piazza e controlli all’ingresso
dell’area. Iscrizione obbligatoria su www.millechitarre.com.
Sabato 10 ottobre, dalle 10 alle 18, il protagonista sarà il pianoforte con
«Street Pianos» e con la «Maratona pianistica». In piazza Duomo, piazza
Roma, piazza Centemero e Paleari e piazza San Pietro Martire quattro
pianoforti saranno a disposizione di tutti i pianisti – dilettanti e
professionisti – che potranno provarlo e improvvisare dei mini concerti. La
«Maratona pianistica», invece, si «correrà» ai Musei Civici – Casa degli
Umiliati (via Teodolinda, 4) dalle 10 alle 18: nel suggestivo chiostro del
museo i pianisti si alterneranno senza sosta al piano per otto ore
accompagnando il pubblico lungo un percorso musicale strutturato per
temi.

Letture, opere e musica in mostra
Sempre sabato 10 ottobre nel giardino della Biblioteca Cederna (via
Zuccoli 16) si comincerà alle ore 10.30 con una lettura liberamente tratta
da «S’alza il vento» di Anna Paolini. La raffinata illustratrice bolognese con
i suoi pastelli, delicati e al contempo intensi, suggerisce una possibile
identificazione tra le vicende del nostro mondo interiore e l’alternarsi delle
stagioni. A seguire «Ribelli della musica classica», un libro in cui James
Rhodes – musicista di fama mondiale – racconta i geni ribelli della musica
classica: da Bach a Mozart, da Beethoven a Chopin, da Schubert a
Rachmaninov e Ravel. Infine un laboratorio creativo a suon di musica per
bambini dai 6 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria (tel. 039/20.20.237-
email: monza.cederna@brianzabiblioteche.it).

Un concerto per le vittime monzesi del Covid
La giornata di sabato 10 ottobre si concluderà con due performance live di
altissima qualità. Alle ore 20.30 in Duomo l’Orchestra Sinfonica «Giuseppe
Verdi» di Milano, diretta dal Maestro Ruben Jais sarà protagonista del
concerto che festeggia lo svelamento della facciata. In scaletta l’«Exsultate
Jubilate» di Wolfgang Amadeus Mozart, la «Sinfonia n.7» di Ludwig van
Beethoven, nell’anno del duecentocinquantesimo anniversario dalla nascita,
e un brano dedicato alle vittime monzesi del Covid. Ingresso libero fino a
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esaurimento posti.
«Sarà un concerto capace di toccare le corde profonde del nostro animo,
unendo in una simbolica preghiera in musica la bellezza della nuova
facciata del Duomo e il dolore per la scomparsa dei nostri concittadini,
vittime del maledetto virus», ha dichiarato il Sindaco.

Alle ore 21 il Teatro «Binario 7» (via Turati, 8) ospiterà «L’Orient Express in
musica». Attraverso un viaggio musicale che segue le tappe del suo
percorso, il concerto racconta la storia del famoso treno che alla fine
dell’Ottocento collegava Parigi Gare de l’Est a Costantinopoli. Sul palco
Camilla Barbarito (voce), Ivo Barbieri (basso), Raffaele Kohler (tromba),
Victoria Ivanova (danza), Fabio Marconi (chitarra, bombardino) Nadio
Marenco (fisarmonica), Alberto Pederneschi (percussioni) e Martino
Pellegrini (violino). Prenotazione obbligatoria e ingresso a pagamento
(intero 12 euro, ridotto 10 euro e minorenni 6 euro). Info: tel. 039/20.27.002
– email: biglietteria@binario7.org.

Music corner in Arengario
Domenica 11 ottobre, dalle 10 alle 19, piazza Roma diventerà una location
inedita per esecuzioni live di ogni genere musicale. «Music corner» metterà
a disposizione di solisti e band una postazione che trasformerà l’Arengario
in un palco. Iscrizioni: monzamusicweek@gmail.com. Infine per tutta la
settimana della «Monza Music Week» tutte le Biblioteche del Sistema
Urbano proporranno l’iniziativa «Musica tra le pagine» con aree dedicate
all’evento in cui sarà possibile prendere in prestito libri dedicati al mondo
della musica.

La “Monza Music Week” apre una finestra sulla musica che, come diceva
Ferruccio Bosoni, è “aria sonora”, commenta il Sindaco Dario
Allevi. L’obiettivo è far uscire le note musicali dagli spazi consueti per far
vivere le piazze, le strade e gli altri luoghi della città dove si possa
ascoltare musica di qualità con eventi per un pubblico sempre più ampio:
dagli appassionati ai curiosi, dalle famiglie ai bambini».
Anche l’edizione di quest’anno – spiega l’Assessore alla
Cultura Massimiliano Longo – propone un calendario di appuntamenti
ricco ed eterogeneo che prevede sia l’esibizione di artisti professionisti e
semplici appassionati che il coinvolgimento diretto del pubblico. Per una
settimana le iniziative trasformeranno Monza nella “città della musica”,
un suggestivo palcoscenico a cielo aperto. Siamo, inoltre, particolarmente
contenti di ospitare l’Orchestra Sinfonica “Giuseppe Verdi” che regalerà
alla città un emozionante concerto nel nostro splendido Duomo».

Le collaborazioni
«Monza Music Week» è promossa dal Comune di Monza in collaborazione
con: «AIF – Associazione Italiana Foto & Digital Imaging», associazione
«Variazioni sul tema», «Diffusione Arte e Eventi», «Eventificio», Orchestra
Sinfonica «Giuseppe Verdi» di Milano, Teatro «Binario 7» e Sistema
Bibliotecario Urbano.
TORNA ALLA HOME 
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Spettacoli e Cultura

Torna ”Monza Music Week”, in
programma anche concerto
Orchestra Verdi per vittime Covid

MONZA, 28 settembre 2020- Si comincia sabato 3 ottobre con «Tutte le note

della musica» in «Galleria Civica», dove la fotografia incontra la musica. È «Monza

Music Week» che torna a suonare in città per la sua quarta edizione dal 3 all’11

ottobre. Un programma che prevede, tra l’altro, il concerto in Duomo dell’Orchestra

Sinfonica «Giuseppe Verdi» di Milano per le vittime monzesi del Covid.

La musica, aria sonora. «La “Monza Music Week” apre una finestra sulla musica

che, come diceva Ferruccio Bosoni, è “aria sonora”, commenta il Sindaco Dario

Allevi. L’obiettivo è far uscire le note musicali dagli spazi consueti per far vivere le

piazze, le strade e gli altri luoghi della città dove si possa ascoltare musica di qualità

con eventi per un pubblico sempre più ampio: dagli appassionati ai curiosi, dalle

famiglie ai bambini».

Palcoscenico «en plein air». «Anche l’edizione di quest’anno – spiega l’Assessore

alla Cultura Massimiliano Longo – propone un calendario di appuntamenti ricco ed
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eterogeneo che prevede sia l’esibizione di artisti professionisti e semplici appassionati

che il coinvolgimento diretto del pubblico. Per una settimana le iniziative

trasformeranno Monza nella “città della musica”, un suggestivo palcoscenico a cielo

aperto. Siamo, inoltre, particolarmente contenti di ospitare l’Orchestra Sinfonica

“Giuseppe Verdi” che regalerà alla città un emozionante concerto nel nostro splendido

Duomo».

Musica e fotografia si incontrano. Una proposta innovativa che mette di fronte due

generi musicali solo apparentemente lontani tra loro, la musica cosiddetta colta e

quella jazz. La mostra «Tutte le note della musica», in «Galleria Civica» (via

Camperio, 1), racconta con la fotografia la musica e i fotografi diventano loro stessi

interpreti perché le immagini e le note possono essere espressione di un comune

percorso espressivo. A cura di Roberto Mutti e Pino Ninfa l’esposizione è promossa

dall’Accademia Teatro alla Scala e dall’Associazione Fotografi Italiani di Jazz nell’ambito

della quindicesima edizione di «Milano Photo Festival» (www.milanophotofestival).

«Tutte le note della musica» sarà inaugurata sabato 3 ottobre alle ore 18 e potrà

essere visitata fino a domenica 25 ottobre nei seguenti orari: da martedì a venerdì

dalle 15 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Ingresso libero.

Le chitarre scendono in piazza. Il secondo appuntamento, domenica 4 ottobre, è

con «Mille chitarre in piazza», il maxi raduno di chitarristi che suoneranno e

canteranno insieme brani dei più famosi cantautori italiani, da Ligabue a Toto Cotugno,

da Lucio Battisti a De Gregori, da Edoardo Bennato a Cesare Cremonini. Potrà

intervenire chiunque, il professionista e il dilettante, non ci saranno limiti di età o di

bravura e la partecipazione sarà libera e gratuita per tutti. Il pomeriggio si aprirà alle

ore 14.30 con l’esibizione degli «Shooter», dalle ore 15.30 prove generali e alle 16.30

il concerto collettivo «Mille chitarre in piazza». Il format è stato adattato per

rispettare le normative relative al contenimento del COVID-19 con la predisposizione

di 200 postazioni per i musicisti, percorsi di entrata e uscita dalla piazza e controlli

all’ingresso dell’area. Iscrizione obbligatoria su www.millechitarre.com.

La magia del pianoforte. Sabato 10 ottobre, dalle 10 alle 18, il protagonista sarà il

pianoforte con «Street Pianos» e con la «Maratona pianistica». In piazza

Duomo, piazza Roma, piazza Centemero e Paleari e piazza San Pietro

Martire quattro pianoforti saranno a disposizione di tutti i pianisti – dilettanti e

professionisti – che potranno provarlo e improvvisare dei mini concerti. La

«Maratona pianistica», invece, si «correrà» ai Musei Civici – Casa degli Umiliati (via

Teodolinda, 4) dalle 10 alle 18: nel suggestivo chiostro del museo i pianisti si

alterneranno senza sosta al piano per otto ore accompagnando il pubblico lungo un

percorso musicale strutturato per temi.

«Musiche nell’aria». Sempre sabato 10 ottobre nel giardino della Biblioteca

Cederna (via Zuccoli 16) si comincerà alle ore 10.30 con una lettura liberamente

tratta da «S’alza il vento» di Anna Paolini. La raffinata illustratrice bolognese con i

suoi pastelli, delicati e al contempo intensi, suggerisce una possibile identificazione tra

le vicende del nostro mondo interiore e l’alternarsi delle stagioni. A seguire «Ribelli
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Parla Angelo Attolico ex sardina pugliese:

Articolo successivo

Ciclismo Gran Fondo: il veneziano Igor

della musica classica», un libro in cui James Rhodes – musicista di fama mondiale –

racconta i geni ribelli della musica classica: da Bach a Mozart, da Beethoven a Chopin,

da Schubert a Rachmaninov e Ravel. Infine un laboratorio creativo a suon di musica

per bambini dai 6 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria (tel. 039/20.20.237- email:

monza.cederna@brianzabiblioteche.it).

Mozart e Beethoven per le vittime del Covid. La giornata di sabato 10 ottobre si

concluderà con due performance live di altissima qualità. Alle ore

20.30 in Duomo l’Orchestra Sinfonica «Giuseppe Verdi» di Milano, diretta dal

Maestro Ruben Jais sarà protagonista del concerto che festeggia lo svelamento della

facciata. In scaletta l’«Exsultate Jubilate» di Wolfgang Amadeus Mozart, la «Sinfonia

n.7» di Ludwig van Beethoven, nell’anno del duecentocinquantesimo anniversario dalla

nascita, e un brano dedicato alle vittime monzesi del Covid. Ingresso libero fino a

esaurimento posti. «Sarà un concerto capace di toccare le corde profonde del nostro

animo, unendo in una simbolica preghiera in musica la bellezza della nuova facciata

del Duomo e il dolore per la scomparsa dei nostri concittadini, vittime del maledetto

virus», ha dichiarato il Sindaco.

Suoni tra Oriente e Occidente. Alle ore 21 il Teatro «Binario 7» (via Turati, 8)

ospiterà «L’Orient Express in musica». Attraverso un viaggio musicale che segue le

tappe del suo percorso, il concerto racconta la storia del famoso treno che alla fine

dell’Ottocento collegava Parigi Gare de l’Est a Costantinopoli. Sul palco Camilla

Barbarito (voce), Ivo Barbieri (basso), Raffaele Kohler (tromba), Victoria Ivanova

(danza), Fabio Marconi (chitarra, bombardino) Nadio Marenco (fisarmonica), Alberto

Pederneschi (percussioni) e Martino Pellegrini (violino). Prenotazione obbligatoria e

ingresso a pagamento (intero 12 euro, ridotto 10 euro e minorenni 6 euro). Info: tel.

039/20.27.002 – email: biglietteria@binario7.org.

L’«angolo della musica». Domenica 11 ottobre, dalle 10 alle 19, piazza

Roma diventerà una location inedita per esecuzioni live di ogni genere musicale.

«Music corner» metterà a disposizione di solisti e band una postazione che

trasformerà l’Arengario in un palco. Iscrizioni: monzamusicweek@gmail.com. Infine

per tutta la settimana della «Monza Music Week» tutte le Biblioteche del Sistema

Urbano proporranno l’iniziativa «Musica tra le pagine» con aree dedicate all’evento

in cui sarà possibile prendere in prestito libri dedicati al mondo della musica.

I partner. «Monza Music Week» è promossa dal Comune di Monza in collaborazione

con: «AIF – Associazione Italiana Foto & Digital Imaging», associazione «Variazioni

sul tema», «Diffusione Arte e Eventi», «Eventificio», Orchestra Sinfonica «Giuseppe

Verdi» di Milano, Teatro «Binario 7» e Sistema Bibliotecario Urbano

Info: tel. 039/230.21.92 – email: cultura@comune.monza.it –

www.comune.monza.it – www.turismo.monza.it.

Stampa articolo

 Share

No Comment: rabbi…

Figlie di Nelson Cen…

Luca Parmitano: tor…

Manifestazione dell…

SCONTRI NEGLI STATI UNITI

Le figlie di Nelson Cenci ricordano il

padre

Luca Parmitano dopo missione

Beyond

Le sardine alla conquista di Varese, � 4 (

3 / 3
    VARESE7PRESS.IT (WEB) Data

Pagina

Foglio

28-09-2020

Photofestival - web

12
76

05

Pag. 455







�ABOUT ø FOOD ø LIFESTYLE ø CLASSIFICHE TRIP ø QUARTIERI ø PREZZO ø MOOD ø MAPPA TOUR A MILANO
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Dopo un inevitabile arresto di qualche mese,  nalmente a Milano tornano a

inaugurare mostre e a rivivere gli spazi d’arte, e con loro la nostra rubrica! Siete curiosi

di scoprire quali sono le 5 bellissime mostre che abbiamo selezionato per voi per

questo ottobre? Eccole!

5 BELLISSIME MOSTRE A MILANO DA NON PERDERE A
OTTOBRE

OUT OF THE BLUE

Dal 2015 Alcantara invita artisti e designer internazionali a esplorare le qualità e

versatilità del suo prodotto, creando esposizioni inedite di grande impatto visivo

all’interno degli spazi di Palazzo Reale. Per Out Of The Blue, sei a ermati artisti cinesi

(Zhang Chun Hong, Qin Feng, Mao Lizi, Wang Huangsheng, Sun Xun) si rapportano a una

delle più elevate forme artistiche della loro cultura – la calligra a – per indagare

eventuali modalità attraverso le quali farla sopravvivere in quanto veicolo di

conoscenza anche nell’era digitale, in cui schermi, tastiere e riproducibilità tecnica

rischiano seriamente di portare al suo completo accantonamento. Utilizzando Alcantara e

il tema della calligra a come comune denominatore, quindi, i sei artisti creano

installazioni site-speci c all’interno dell’Appartamento dei Principi, impregnate di

cultura personale e collettiva. A ascinante e gratuita: una mostra da non perdere!

PALAZZO REALE. Piazza del Duomo, 12. Aperto tutti i giorni (9.30-19.30, giovedì  no alle

22.30) tranne il lunedì. Ingresso: libero previa prenotazione sul sito. In calendario  no al

11 ottobre 2020.

REN HANG, PHOTOGRAPHY

5 bellissime mostre a Milano da non perdere a
ottobre

Scritto da Carlotta Coppo 29/09/2020

Cultura Lifestyle

Due delle installazioni © Carlotta Coppo

Alcuni degli scatti in mostra © Carlotta Coppo

5 BELLISSIME
MOSTRE A
MILANO DA NON
PERDERE A
OTTOBRE

29/09/2020

COSA FARE A
MILANO: 10
EVENTI DA NON
PERDERE A
OTTOBRE

28/09/2020

ROAD TRIP IN
SICILIA
ORIENTALE: COSA
VEDERE E DOVE
MANGIARE TRA
CATANIA E
AGRIGENTO

24/09/2020

A CENA DA
ALTATTO,
RISTORANTE
VEGETARIANO DI
ALTA CUCINA A
GRECO

23/09/2020

NOVITÀ A MILANO:
10 INDIRIZZI DA
NON PERDERE A
SETTEMBRE
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Gli artisti più sensibili, molto spesso, sono i più geniali ma anche i più fragili. Ren Hang,

classe ’87, apparteneva senza dubbio a questa categoria. La depressione, di cui parlava

nel blog “My depression” tramite poesie in mandarino, lo ha portato infatti al suicidio a

soli 29 anni. Le sue fotogra e – scattate con piccole macchine compatte, maneggevoli ed

economiche da 35mm – hanno come soggetto il corpo umano; il corpo nudo; il corpo

che rappresenta la versione più originaria, autentica e vulnerabile delle persone.

Un corpo che nelle sue immagini spesso diviene forma astratta, fondendosi con altri

corpi, animali o elementi e creando un vocabolario visivo surreale. In molti hanno

considerato la sua arte una forma di ribellione al regime restrittivo della Repubblica

Popolare Cinese, in cui il nudo e l’editoria indipendente sono considerati illegali, ma lo

stesso Ren dichiarò: “Non considero il mio lavoro come un tabù, perché non penso al

contesto culturale o politico…Non è mia intenzione s dare i limiti, faccio

semplicemente ciò che mi viene naturale”. Una mostra bellissima, forte e delicata

allo stesso tempo. 

FONDAZIONE SOZZANI. Corso Como, 10. Aperto tutti i giorni (11-20). Ingresso: intero

6€, ridotto 3€. In calendario  no al 26 novembre 2020.

21/09/2020

PISTE CICLABILI IN
LOMBARDIA: 10
GIRI IN
BICICLETTA FACILI
A MILANO E
DINTORNI

25/06/2020

10 BRUNCH A
MILANO
BUONISSIMI DA
PROVARE NEL
WEEKEND

05/09/2018

I PIÙ LETTI
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GESTI DI RIVOLTA

Le conquiste, si sa, non sono mai de nitive. Per questo è importante mantenere viva

la memoria, non dimenticando quanto si è lottato per migliorare la condizione

femminile e cercare di garantire alle donne la parità che meritano. Purtroppo, lo vediamo

ogni giorno, c’è ancora molto da fare a riguardo e, sebbene si siano raggiunti alcuni

successi (messi costantemente in discussione), il traguardo non è ancora stato raggiunto.

“Gesti di rivolta”- Arte, fotogra a e femminismo a Milano 1975/1980 – a cura di Cristina

Casero – vuole dare conto del ricco tessuto culturale presente a Milano durante quel

periodo e delle ri essioni svolte, seguendo traiettorie personali, da artiste militanti e non,

sull’identità femminile e sul ruolo della donna nella società moderna. 

NUOVA GALLERIA MORONE. Via Nerino, 3. Aperto tutti i giorni (lun-ven 11-19; sab 15-

19) tranne domenica. Ingresso: libero. In calendario  no al 31 ottobre 2020.

LILIANE LIJN: I AM SHE

Le gallerie d’arte sono luoghi spesso nascosti, dove di cilmente si  nisce per caso.

Ordet rientra indubbiamente in questa categoria: non basta infatti entrare dal primo

portone del 17 di Via Adige, per arrivarci, bisogna varcarne un secondo, interno. È qui che

si trova lo spazio bellissimo, ampio e silenzioso, messo a disposizione di Edoardo

Bonaspetti e Stefano Cernuschi – fondatori della galleria – dallo stilista Massimo

Giorgetti. In mostra – attualmente – Liliane Lijn, artista americana di nascita ma

londinese d’adozione, con I Am She: la più grande esposizione dell’artista realizzata al di

fuori del Regno Unito, con opere dal 1969 a oggi. Lijn si de nisce “inventrice” e,

ispirata dalle sue ricerche intorno a fenomeni corporali e non – macro e microscopici –

realizza opere estremamente varie, utilizzando materiali che spaziano dal vetro

so ato al rame, dai piumini alle corde di pianoforte. Una mostra impossibile da

raccontare…se siete curiosi non vi resta che andare a vedere. 

ORDET. Via Adige, 17. Aperto da mercoledì a sabato (14-19). Ingresso libero. In

calendario  no al 14 novembre 2020.

INCREDIBLY CLOSE

“L’invenzione del femminile: RUOLI” di M. Campagnano | © Carlotta Coppo

The Bride (1988) | © Carlotta Coppo
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Tre degli scatti in mostra | © Carlotta Coppo

Cosa succede quando una fotografa di moda che normalmente si divide fra Milano e

New York, si ritrova forzatamente a convivere con un uomo sconosciuto, nel

Maine, dove si trova quando scatta il lockdown per l’emergenza Covid-19? Succede che

comincia a fotografare ciò che resta quando abiti, trucco e allestimenti spariscono:

fotografa il corpo, nudo, dell’uomo con cui è costretta a dividere un appartamento. Un

corpo osservato da una prospettiva iperrealista, inquadrato da vicino – Incredibly

Close – e diviso in sezioni in modo tutt’altro che scontato. Il progetto inedito di

Maddalena Arcelloni è stato presentato a Milano in concomitanza alla Fashion Week e

rientra nel programma espositivo del Photofestival.

OTHER SIZE GALLERY. Via Andrea Ma ei, 1. Aperto da lunedì a venerdì (10-18). Ingresso

libero. In calendario  no al 20 novembre 2020.

Siete appassionati di arte e cultura? Date un’occhiata alla nostra sezione dedicata!

This map was created by a user. Learn how to create your own.

Conosco Un Posto
Questa mappa è stata creata da un utente. Scopri come creare la tua mappa.

Dati mappa ©2020 Termini 2 km
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Photofestival 2020: aprono le mostre a Palazzo Castiglioni, Milano

Milano – Il rigore dello sguardo che accomuna autori famosi e più giovani che si sono

misurati in epoche diverse con l’architettura, la ricerca di prospettive, il paesaggio, la

moda; il racconto in bianco nero della Cina di Milano, nel processo di fusione in atto
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tra le due culture; la rappresentazione delle luci e della ombre della vita di tutti i giorni

da parte di un attento osservatore della prossemica del quotidiano; un reportage

intimo e allo stesso tempo universale su luoghi geografici, architettonici e metaforici;

le immagini realizzate con la  tecnica della doppia esposizione per rendere la

moltitudine di colori, suoni e sensazioni di una città turca. Queste le tematiche delle

cinque mostre fotografiche ospitate dal 1 al 15 ottobre 2020 nella storica cornice di

Palazzo Castiglioni di Confcommercio Milano nell’ambito della 15a edizione di

Photofestival, la rassegna di fotografia d’autore partita il 7 settembre e in programma

fino al 15 novembre con un ricco calendario di appuntamenti diffusi in tutta la Città

Metropolitana di Milano e in diverse località della Lombardia. L’inaugurazione giovedì 1

ottobre h 18.00. Il rigore dello sguardo, a cura di Roberto Mutti e Fondazione 3M.

L’archivio della Fondazione 3M custodisce opere composte con quel rigore dello

sguardo che accomuna immagini realizzate in epoche diverse da autori famosi e da

altri più giovani in un panorama che si offre al piacere della visione. Con l’architettura

si misurano Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin, Ferruccio Leiss e autrici dal gusto

contemporaneo come Gianna Spirito e Lia Stein. La ricerca di prospettive insolite

accosta Gianni Borghesan, Piergiorgio Branzi, Roberto Spampinato a donne dallo

sguardo curioso come Chiara Samugheo e Giancarla Pancera. Leggono il paesaggio

come spazio dell’essenzialità Franco Fontana, Federico Vender e Mario Finazzi,

interpreta la moda Elio Luxardo, gioca con le forme Lucrezia Roda. Alcune delle

immagini sono inserite nella struttura espositiva La parete fotografica photoSHOWall.

Un’installazione che raccoglie e moltiplica l’effetto visivo. Giuseppe Candiani,

Straordinario quotidiano. Candiani continua sul filone già tracciato con il progetto

Shadow, di cui questa mostra è l’atto finale. Il fotografo è un attento osservatore

della prossemica del quotidiano, un quotidiano che si svolge tra le ombre e le luci della

vita di tutti i giorni. L’intenzionalità progettuale e tematica lascia spazio a brevi

sequenze che prendono il via da una visione poetica per lasciar spazio alla potenza

visionaria della fotografia. Sua prerogativa è cercare nelle pieghe delle quotidianità

quell’elemento di astrazione che, mediato dal suo punto di vista, si trasforma in

occasione di riflessione. Stimoli portati all’attenzione dell’osservatore che può a sua

volta scoprire lo straordinario del quotidiano. Maurizio Gjivovich, Una milanesità

cinese. La Cina di Milano raccontata attraverso un percorso in bianco nero che vuole

documentare il processo di fusione tra quella cultura e quella di Milano. D’altra parte

questo quartiere è storicamente la culla dell’insediamento cinese ambrosiano, con le

nuove generazioni che ostentano un accento meneghino. Milano è la Cina e così i

vecchi mestieri artigianali italiani via via spariscono lasciando spazio al parrucchiere, al

fioraio, al riparatore di elettrodomestici: tutti cinesi ma ormai utilizzati ampiamente

dagli italiani, in un processo di concreta integrazione. E oggi la Chinatown di Milano

non è più solo via Paolo Sarpi, è ovunque nella città. Enrico Camporese, Luoghi Sparsi,

tra realtà e metafisica, a cura di Ornella Roccuzzo. 24 immagini tra bianco e nero e

colore che offrono agli occhi di chi guarda una panoramica di luoghi: non solo

geografici, ma emozionali, architettonici, metaforici. La vita spesso è uno spettacolo

silenzioso dove le persone sono comparse inconsapevoli. O almeno è così che Enrico

Camporese guarda al mondo circostante. Un reportage dallo sguardo intimo e

insieme universale, alla ricerca della prospettiva del già visto, del mai visto,

dell’inaspettato. Cercando un modo di vedere nuovo, attraverso immagini di cui

l’autore è l’unico committente. Barbara Cerri, AntalyaCity. Quando una città esula dal

nostro panorama culturale e visivo, colpisce molteplici parti di noi: dai cinque sensi

fino alle emozioni. È quello che è successo a Barbara Cerri durante il suo viaggio in

Turchia, dove la vita che scorre per le strade è davvero travolgente. Per rendere la

moltitudine di colori, suoni, sensazioni ed emozioni attraverso il filtro della propria

curiosità, la fotografa ha utilizzato la tecnica della doppia esposizione.
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FOTOGRAFIA NEWS

Photofestival 2020 arriva a
Palazzo Castiglioni 
La fotografia d'autore arriva a Milano, da ottobre il

primo ciclo di mostre

Offline 1,900,593

HOME  FOTOGRAFIA  Photofestival 2020 arriva a Palazzo Castiglioni
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Photofestival 2020. La fotografia d’autore debutta nel “Palazzo della fotografia”, il

Palazzo Castiglioni della Confcommercio di Milano. Dal 1 al 15 ottobre 2020 s i

aprono le porte per il primo ciclo di mostre in programma per la quindicesima

edizione del festival.

Le mostre di Photofestival 2020

Il primo ciclo di mostre inaugura questa edizione di Photofestival, la quindicesima

della kermesse della fotografia d’autore. Dal 1 al 15 ottobre, ci sono cinque mostre

che potete apprezzare nella storica cornice di Palazzo Castiglioni a Milano.

“Il rigore dello sguardo”, autori vari

Questa esposizione a cura di Roberto Mutti mette in mostra l’archivio di

Fondazione 3M, con diversi autori in dialogo fra loro attraverso il tempo. Con

l’architettura si confrontano Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin, Ferruccio

Leiss e autrici dal gusto contemporaneo come Gianna Spirito e Lia Stein. Alle

prospettive insolite si accostano Gianni Borghesan, Piergiorgio Branzi, Roberto

Spampinato, Chiara Samugheo e Giancarla Pancera. Hanno invece un approccio

essenziale con lo spazio Franco Fontana, Federico Vender e Mario Finazzi,

mentre Elio Luxardo rilegge il mondo della moda, Lucrezia Roda gioca con le forme

e gli spazi.

� · ª ´

É Ò

©Elio Luxardo, Moda, 1942_Da Il rigore delleo sguardo

NON PERDIAMOCI DI VISTA

2 / 5
    TECHPRINCESS.IT Data

Pagina

Foglio

29-09-2020

Photofestival - web

12
76

05

Pag. 256



“Straordinario Quotidiano”, Giuseppe Candiani

Candiani è un osservatore attento del quotidiano, del quale studia la prossemica e

la spazialità. Attraverso i suoi scatti cerca di astrarre la vita di tutti i giorni,

trasformando gesti semplici in spunti di riflessione carichi di emotività. L’autore

continua il filone narrativo iniziato con Shadow, invitando l’osservatore a rileggere

la propria esistenza.

“Una milanesità cinese”, Maurizio Gjivovich al
Photofestival 2020

Un percorso in bianco nero racconta la fusione fra le cultura cinese e la città

lombarda. Un’integrazione che vede antichi mestieri artigianali italiani rimpiazzati

da alternative cinesi, una Chinatown che non è più solo in via Paolo Sarpi. Una

condivisione di sguardi e linguaggi, un accento meneghino su volti orientali.

©Giuseppe Candiani

©Maurizio Gjivovich
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“Luoghi Sparsi. Tra realtà e metafisica”, Enrico
Camporese

Questa mostra curata da Ornella Roccuzzo è composta da 24 immagini in bianco

e nero che offrono una panoramica di luoghi. Non solo geografici o architettonici

ma anche emozionali, metaforici. Un reportage dallo sguardo intimo e personale,

alla ricerca di nuove prospettive e spazialità. Cercando un nuovo modo di vedere in

cui l’autore è l’unico committente.

 Tra realtà e metafisica

“AntalyaCity”, Barbara Cerri al Photofestival
2020

Durante il suo viaggio in Turchia, Barbara Cerri è stata colpita da un turbinio di

colori, suoni, sensazioni ed emozioni. Coinvolta con tutti e cinque i sensi ma anche

emotivamente, ha filtrato tutto questo mondo attraverso la sua macchina

fotografica, usando la tecnica della doppia esposizione. Le immagini sono inserite

nella struttura espositiva La parete fotografica photoSHOWall, per amplificarne

l’effetto visivo.

©Enrico Camporese, Tra realtà e metafisica
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MOSTRE FOTOGRAFICHE PHOTOFESTIVAL 2020

Photofestival 2020 non è solo a Palazzo Castiglione, date un’occhiata a questo

articolo per scoprire come immergervi nel mondo della fotografia d’autore.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE...

©Barbara Cerri, AntalayaCity 

Nuovo trattato di fotografia moderna ad

uso delle scuole di...

Langford, Michael (Author)
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MILANO –l rigore dello sguardo che accomuna autori famosi e più giovani che si sono
misurati in epoche diverse con l’architettura, la ricerca di prospettive, il paesaggio, la moda;
il racconto in bianco nero della Cina di Milano, nel processo di fusione in atto tra le due
culture; la rappresentazione delle luci e della ombre della vita di tutti i giorni da parte di un
attento osservatore della prossemica del quotidiano; un reportage intimo e allo stesso
tempo universale su luoghi geografici, architettonici e metaforici; le immagini realizzate
con la  tecnica della doppia esposizione per rendere la moltitudine di colori, suoni e
sensazioni di una città turca.

Queste le tematiche delle cinque mostre fotografiche ospitate dal 1 al 15 ottobre 2020 nella
storica cornice di Palazzo Castiglioni di Confcommercio Milano nell’ambito della 15a
edizione di Photofestival, la rassegna di fotografia d’autore partita il 7 settembre e in
programma fino al 15 novembre con un ricco calendario di appuntamenti diffusi in tutta la
Città Metropolitana di Milano e in diverse località della Lombardia.

Il rigore dello sguardo a cura di Roberto Mutti e Fondazione 3M

Gabriele Basilico

L’archivio della Fondazione 3M custodisce opere composte con quel rigore dello sguardo
che accomuna immagini realizzate in epoche diverse da autori famosi e da altri più giovani
in un panorama che si offre al piacere della visione. Con l’architettura si misurano Gabriele
Basilico, Gianni Berengo Gardin, Ferruccio Leiss e autrici dal gusto contemporaneo come
Gianna Spirito e Lia Stein. La ricerca di prospettive insolite accosta Gianni Borghesan,
Piergiorgio Branzi, Roberto Spampinato a donne dallo sguardo curioso come Chiara
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Samugheo e Giancarla Pancera. Leggono il paesaggio come spazio dell’essenzialità Franco
Fontana, Federico Vender e Mario Finazzi, interpreta la moda Elio Luxardo, gioca con le
forme Lucrezia Roda.

Giuseppe Candiani – Straordinario quotidiano

Candiani continua sul filone già tracciato con il progetto Shadow, di cui questa mostra è
l’atto finale. Il fotografo è un attento osservatore della prossemica del quotidiano, un
quotidiano che si svolge tra le ombre e le luci della vita di tutti i giorni. L’intenzionalità
progettuale e tematica lascia spazio a brevi sequenze che prendono il via da una visione
poetica per lasciar spazio alla potenza visionaria della fotografia. Sua prerogativa è cercare
nelle pieghe delle quotidianità quell’elemento di astrazione che, mediato dal suo punto di
vista, si trasforma in occasione di riflessione. Stimoli portati all’attenzione dell’osservatore
che può a sua volta scoprire lo straordinario del quotidiano.

Giuseppe Candiani

Maurizio Gjivovich – Una milanesità cinese

La Cina di Milano raccontata attraverso un percorso in bianco nero che vuole documentare
il processo di fusione tra quella cultura e quella di Milano. D’altra parte questo quartiere è
storicamente la culla dell’insediamento cinese ambrosiano, con le nuove generazioni che
ostentano un accento meneghino. Milano è la Cina e così i vecchi mestieri artigianali italiani
via via spariscono lasciando spazio al parrucchiere, al fioraio, al riparatore di
elettrodomestici: tutti cinesi ma ormai utilizzati ampiamente dagli italiani, in un processo di
concreta integrazione. E oggi la Chinatown di Milano non è più solo via Paolo Sarpi, è
ovunque nella città.
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II Photofestival a Milano, sguardo sulle città
La kermesse milanese di fotografia d'autore debutta nel 'Palazzo della
fotografia": dal 1 al 15 ottobre 2020 a Palazzo Castiglioni di Confcommercio.
Il rigore dello sguardo che accomuna autori famosi e più giovani che si sono misurati in epoche diverse con l'architettura, la ricerca di
prospettive, il paesaggio, la moda; il racconto in bianco nero della Cina di Milano, nel processo di fusione in atto tra le due culture; la
rappresentazione delle luci e della ombre della vita di tutti i giorni da parte di un attento osservatore della prossemica del quotidiano;
un reportage intimo e allo stesso tempo universale su luoghi geografici, architettonici e metaforici; le immagini realizzate con la
tecnica della doppia esposizione per rendere la moltitudine di colori, suoni e sensazioni di una città turca. Queste le tematiche delle
cinque mostre fotografiche ospitale dal 1 al 15 ottobre 2020 nella storica comica di Palazzo Castiglioni di Confcommercio Milano
nell'ambito della 15a edizione di Photofestival, la rassegna di fotografia d'autore partita il 7 settembre e in programma fino al 15
novembre con un ricco calendario di appuntamenti diffusi in tutta la Città Metropolitana di Milano e in diverse località della
Lombardia.

Gabriele Basilico Glasgow, 1969
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II rigore dello sguardo

a cura di Roberto Mutti e Fondazione 3M

L'archivio della Fondazione 3M custodisce opere composte con quel rigore dello sguardo che accomuna immagini realizzate in
epoche diverse da autori famosi e da altri più giovani in un panorama che si offre al piacere della visione. Con l'architettura si

misurano Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin, Ferruccio Leiss e autrici dal gusto contemporaneo come Gianna Spirito e Lia
Stein. La ricerca di prospettive insolite accosta Gianni Borghesan, Piergiorgio Branzi, Roberto Spampinato a donne dallo sguardo
curioso come Chiara Samugheo e Giancarla Pancera. Leggono il paesaggio come spazio dell'essenzialità Franco Fontana, Federico
Vender e Mario Finazzi, interpreta la moda Elio Luxardo, gioca con le forme Lucrezia Roda.

Alcune delle immagini sono inserite nella struttura espositiva La parete fotografica photoSHOWafl. Un'installazione che raccoglie e
moltiplica l'effetto visivo che è una delle iniziative di questo Photofestival 2020.

CONTENUTI MOSTRE PHOTOFESTIVAL 2020

Giuseppe Candiani

Straordinario quotidiano (foto di apertura di servizio)

Candiani continua sul filone già tracciato con il progetto Shadow, di cui questa mostra è l'atto finale. Il fotografo è un attento
osservatore della prossemica del quotidiano, un quotidiano che si svolge tra le ombre e le luci della vita di tutti i giorni. L'intenzionalità
progettuale e tematica lascia spazio a brevi sequenze che prendono il via da una visione poetica per lasciar spazio alla potenza
visionaria della fotografia. Sua prerogativa è cercare nelle pieghe delle quotidianitá quell'elemento di astrazione che, mediato dal suo
punto di vista, si trasforma in occasione di riflessione. Stimoli portati all'attenzione dell'osservatore che può a sua volta scoprire lo
straordinario del quotidiano.

Maurizio Gjivovich, Una milanesitá cinese

Maurizio Gjivovich

Una milanesità cinese

La Cina di Milano raccontata attraverso un percorso in bianco nero che vuole documentare il processo dì fusione tra quella cultura e
quella di Milano. D'altra parte questo quartiere è storicamente la culla dell'insediamento cinese ambrosiano, con le nuove generazioni

che ostentano un accento meneghino Milano è la Cina e così i vecchi mestieri artigianali italiani via via spariscono lasciando spazio
al parrucchiere, al fioraio, al riparatore di elettrodomestici: tutti cinesi ma ormai utilizzati ampiamente dagli italiani, in un processo di
concreta integrazione. E oggi la Chinatown di Milano non è più solo via Paolo Sarpi, è ovunque nella città.
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Centrale' di Enrico Camporese per "Luoghi Sparsi".

Enrico Camporese

Luoghi Sparsi. Tra realtà e metafisica.

a cura di Ornella Roccuzzo

24 immagini tra bianco e nero e colore che offrono agli occhi di chi guarda una panoramica di luoghi: non solo geografici, ma
emozionali, architettonici, metaforici. La vita spesso è uno spettacolo silenzioso dove le persone sono comparse inconsapevoli. O
almeno è così che Enrico Camporese guarda al mondo circostante. Un reportage dallo sguardo intimo e insieme universale, alla
ricerca della prospettiva del già visto, del mai visto, dell'inaspettato. Cercando un modo di vedere nuovo, attraverso immagini di cui
l'autore è l'unico committente.

Barbara Cerri, Antaiya City
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Barbara Cerri

AntalyaCity

Quando una città esula dal nostro panorama culturale e visivo, colpisce molteplici parti di noi: dai cinque sensi fino alle emozioni. É
quello che è successo a Barbara Cerri durante il suo viaggio in Turchia, dove la vita che scorre per le strade è davvero travolgente. Per
rendere la moltitudine di colori, suoni, sensazioni ed emozioni attraverso il filtro della propria curiosità, la fotografa ha utilizzato la
tecnica della doppia esposizione.

Photofestival Milano, catalogo qui
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PHOTOFESTIVAL 2020, APRONO LE
MOSTRE A PALAZZO CASTIGLIONI, MILANO.
29 Settembre 2020
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La kermesse milanese di fotografia d’autore debutta nel Palazzo della fotografia: dal 1 al 15

ottobre 2020 le porte di Palazzo Castiglioni di Confcommercio Milano si aprono al primo dei due

cicli di mostre in programma nella 15a edizione del festival.

lunedì-venerdì 8.30-18.00

milanophotofestival.it
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Home » Eventi a Milano » Arte e cultura » Sara Baxter – All Stars

Una selezione delle più famose opere dell'artista Sara Baxter - fortemente legata alla Pop Art -
in mostra alla Galleria Federica Ghizzoni di Milano

Giovedì 1° ottobre la Galleria Federica Ghizzoni di Milano presenta “All Stars”, la nuova
mostra dell’artista – inglese d’origine, ma trapiantata a Milano – Sara Baxter, una selezione
delle sue più famose opere, basate sul rapporto tra arte e comunicazione di massa, con un
esplicito richiamo alla Pop Art.

Molta della sua produzione artistica è infatti legata all’immagine degli oggetti di consumo,
trasformati in icone artistiche con una forte componente ironica e giocosa.

Tra i suoi lavori più celebri, Baxter ha realizzato una rivisitazione tridimensionale delle
tipiche lattine di salsa di pomodoro rese celebri da Andy Warhol, sulle quali l’artista ha
stampato i loghi dei classici supereroi, da Superman a Batman a Wonderwoman, o le
immagini di characters dei fumetti e dei cartoni animati.

Nella sua produzione più recente, Sara Baxter ha immortalato una serie di oggetti e simboli
del consumismo diffuso, rendendoli protagonisti dei quadri con uno stile che mescola lo stile
pop con l’influenza dell’illustrazione pubblicitaria.

Sara Baxter – All Stars
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Invia

L’arte, sembra voler dirci l’artista inglese con i suoi lavori, è un gioco molto serio nel quale è
sempre più difficile, per il collezionista d’arte così come per il consumatore, capire il reale
valore dell’opera dal plusvalore fornitogli dal complesso meccanismo che regola il sistema
dell’arte. Lo stesso vale per il sistema commerciale, in cui il valore della griffe e del marchio ha
sostituito il reale valore dell’oggetto messo in vendita nei supermercati.

La mostra rientra nel palinsesto di Photofestival 2020.

Inaugurazione (Su Invito): giovedì 1 ottobre 2020, ore 18.30
(per rispettare le norme di distanziamento l’inaugurazione sarà lungo tutto l’arco del pomeriggio,
a partire dalle 15.30)

In mostra dal 2 al 15 ottobre 2020
Orari: da lunedì a giovedì 14.30-18.30 ; venerdì 10.30-14.30

*Nel rispetto delle norme anti-Covid saranno disponibili dispositivi e gel igienizzanti

Vuoi essere sempre aggiornato sugli eventi imperdibili di Milano?
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI MYMI!

Do il consenso al trattamento dei miei dati personali finalizzato alla fornitura del servizio con le modalità indicate nell'informativa.

Il tuo indirizzo email

*

Data e luogo

Dal 01 ottobre 2020 - 18:30
al 15 ottobre 2020 - 18:30

Galleria Federica Ghizzoni, Via Guido
d'Arezzo 11, Milano

https://www.federicaghizzoni.it/

+
−

 © OpenStreetMap contributors.

H Arte e cultura Condividi 

Articoli Correlati

Arte e cultura 30/09/2020 y

Alla Fondazione Sozzani la
presentazione del volume
dedicato a Mauro Masera, tra
i maggiori fotografi del design

Mauro Masera –
Fotografo del design
italiano 1957-1992

Arte e cultura 01/10/2020 y

Con la prima personale
dell’artista Michela Martello la
Galleria Giovanni Bonelli di
Milano inaugura la sua nuova

Of the Earth – Sulla
Terra

Arte e cultura 10/10/2020 y

Un viaggio emozionante e
multimediale a 360 gradi nel
mondo di Frida Kahlo arriva a
Milano a ottobre 2020

Frida Kahlo. Il Caos
Dentro

Arte e cultura 15/10/2020 y

Un’immersione
nell’affascinante universo
della robotica, attraverso un
viaggio alla scoperta di una

ROBOT The Human
Project: il libro e la
mostra

Mymi raccoglie e racconta le migliori
informazioni di Milano e tutte le novità
che fanno della città un punto di
riferimento per cool-hunters, creativi e Do il consenso al trattamento dei miei dati
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La  k e r m e s s e  m i l a n e s e  d i  f o t o g r a f i a
d’autore debutta nel  “Palazzo della
fotografia”: dal 1 al 15 ottobre 2020 l e
p o r t e  d i  P a l a z z o  C a s t i g l i o n i  d i

occasione di riflessione. Stimoli portati
all’attenzione dell’osservatore che può
a sua volta scoprire lo straordinario del
quotidiano.

Photofestival 2020: aprono le
mostre a Palazzo Castiglioni

M A G A Z I N E

C E R C A

Cerca �
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Confcommercio Milano si aprono al primo
dei due cicli di mostre in programma nella
15a edizione del festival.

In mostra
Il rigore dello sguardo che accomuna
autori famosi e più giovani che si sono
m i s u r a t i  i n  e p o c h e  d i v e r s e  c o n
l’architettura, la ricerca di prospettive,
il paesaggio, la moda; il racconto in bianco
nero della Cina di Milano, nel processo di
fusione in atto tra  le  due culture;  la
rappresentazione delle luci e della ombre
della vita di tutti i giorni da parte di un
attento osservatore della prossemica del
q u o t i d i a n o ;  u n  r e p o r t a g e  i n t i m o  e
allo stesso tempo universale su luoghi
geografici, architettonici e metaforici; le
immagini realizzate con la tecnica della
d o p p i a  e s p o s i z i o n e  p e r  r e n d e r e  l a
moltitudine di colori, suoni e sensazioni di
una città turca. Queste le tematiche delle
cinque mostre fotografiche ospitate dal 1
al 15 ottobre 2020 nella storica cornice di
Palazzo Castiglioni di Confcommercio
Milano nell’ambito della 15a edizione di
Photofestival, la rassegna di fotografia
d ’ a u t o r e  p a r t i t a  i l  7  s e t t e m b r e  e
in programma fino al 15 novembre con un
ricco calendario di appuntamenti diffusi in
tutta la Città Metropolitana di Milano e in
diverse località della Lombardia.

AA.VV. Il rigore dello sguardo –
 a  cura di  Roberto Mutt i  e
Fondazione 3M
L’archivio della Fondazione 3M custodisce
opere composte con quel rigore dello
s g u a r d o  c h e  a c c o m u n a  i m m a g i n i
realizzate in epoche diverse da autori
f a m o s i  e  d a  a l t r i  p i ù  g i o v a n i  i n
un panorama che si offre al piacere della
visione. Con l’architettura si  misurano
Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin,
F e r r u c c i o  L e i s s  e  a u t r i c i  d a l  g u s t o
contemporaneo come Gianna Spirito e Lia
Stein. La ricerca di prospettive insolite
accosta Gianni Borghesan, Piergiorgio
Branzi, Roberto Spampinato a donne dallo
sguardo curioso come Chiara Samugheo e
Giancarla Pancera. Leggono il paesaggio
c o m e  s p a z i o  d e l l ’ e s s e n z i a l i t à
Franco Fontana, Federico Vender e Mario

M a u r i z i o  G j i v o v i c h  –  U n a
milanesità cinese

La Cina di Milano raccontata attraverso
un percorso in bianco nero che vuole
documentare il processo di fusione t r a
quella cultura e quella di Milano. D’altra
parte questo quartiere è storicamente la
c u l l a  d e l l ’ i n s e d i a m e n t o  c i n e s e
ambrosiano, con le nuove generazioni
che ostentano un accento meneghino.
Milano è la Cina e così i vecchi mestieri
artigianali italiani via via spariscono
lasciando spazio al parrucchiere, al fioraio,
al riparatore di elettrodomestici: tutti
cinesi ma ormai utilizzati ampiamente
d a g l i  i t a l i a n i ,  i n  u n  p r o c e s s o  d i
c o n c r e t a  i n t e g r a z i o n e .  E  o g g i  l a
Chinatown di Milano non è più solo via
Paolo Sarpi, è ovunque nella città.

Enrico Camporese – Luoghi
Sparsi. Tra realtà e metafisica.
A cura di Ornella Roccuzzo
24 immagini tra bianco e nero e colore che
offrono agli  occhi  di  chi  guarda una
panoramica di luoghi: non solo geografici,
ma emozionali, architettonici, metaforici.
La vita spesso è uno spettacolo silenzioso
d o v e  l e  p e r s o n e  s o n o  c o m p a r s e
inconsapevoli. O almeno è così che Enrico
Camporese guarda al mondo circostante.
Un reportage dallo sguardo intimo e
insieme universale, alla ricerca della
prospettiva del già visto, del mai visto,
dell’inaspettato.  Cercando un modo di
vedere nuovo, attraverso immagini di cui
l’autore è l’unico committente.

Barbara Cerri – AntalyaCity

©Maurizio Gjivovich
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Muore Andy Warhol: è il
22 Febbraio 1987
Il 22 Febbraio 1987 muore Andy
Warhol Il 22 Febbraio 1987, in un
ospedale di New York muore Andy
Warhol. Warhol era … More

La mostra Animals di
Steve McCurry a Milano!
La mostra Animals di Steve McCurry
al Mudec di Milano La
mostra di Steve
McCurry “Animals” visto il grande
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Finazzi, interpreta la moda Elio Luxardo,
gioca con le forme Lucrezia Roda.
Alcune delle immagini sono inserite nella
s t r u t t u r a  e s p o s i t i v a  L a  p a r e t e
fotografica photoSHOWall. Un’installazione
che raccoglie e moltiplica l’effetto visivo.

G i u s e p p e  C a n d i a n i  –
 Straordinario quotidiano

Candiani continua sul filone già tracciato
con il progetto Shadow,  di  cui  questa
mostra è l’atto finale. Il fotografo è un
attento osservatore della prossemica del
quotidiano, un quotidiano che si svolge
tra le ombre e le luci della vita di tutti i
giorni .  L’intenzionalità  progettuale
e tematica lascia spazio a brevi sequenze
che prendono il via da una visione poetica
per lasciar spazio alla potenza visionaria
della fotografia. Sua prerogativa è cercare
n e l l e  p i e g h e  d e l l e  q u o t i d i a n i t à
quell’elemento di astrazione che, mediato
dal suo punto di vista, si trasforma in

Q u a n d o  u n a  c i t t à  e s u l a  d a l  n o s t r o
panorama culturale e visivo, colpisce
molteplici parti di noi: dai cinque sensi
fino alle emozioni. È quello che è successo
a Barbara Cerri durante il suo viaggio in
Turchia, dove la vita che scorre per le
strade è davvero travolgente. Per rendere
la moltitudine di colori, suoni, sensazioni
ed emozioni attraverso il  filtro della
propria curiosità, la fotografa ha utilizzato
la tecnica della doppia esposizione. Le
immagini sono inserite nella struttura
espositiva L a  p a r e t e  f o t o g r a f i c a
photoSHOWall. Un’installazione che
raccoglie e moltiplica l’effetto visivo.

Informazioni
Inaugurazione: giovedì 1 ottobre h 18.00
In mostra: dal 1 al 15 ottobre 2020
Dove: Palazzo Castiglioni, Corso Venezia
47, Milano
Orari: lunedì-venerdì 8.30-18.00

T A G S :  M I L A N O  P H O T O F E S T I V A L M I L A N O  P H O T O F E S T I V A L  2 0 2 0 P H O T O F E S T I V A L

©Giuseppe Candiani

Antalaya City ©Barbara Cerri
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successo di pubblico, è stata … More

Il mese della fotografia
sbarca a Roma: un
grande evento gratuito
con 250 iniziative in
tutta la città
Il mese della fotografia a Roma
Fotografi professionisti e
appassionati di fotografia, studi
fotografici, scuole di fotografia,
docenti, associazioni, circoli … More
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HOME > MOSTRE

PHOTOFESTIVAL 2020: LE MOSTRE A PALAZZO CASTIGLIONI

©Maurizio Gjivovich

Dal 01 Ottobre 2020 al 15 Ottobre 2020

MILANO

LUOGO: Palazzo Castiglioni

INDIRIZZO: corso Venezia 47

ORARI: da lunedì a venerdì 8.30-18

SITO UFFICIALE: http://www.milanophotofestival.it

Il rigore dello sguardo che accomuna autori famosi e più giovani che si sono misurati in
epoche diverse con l’architettura, la ricerca di prospettive, il paesaggio, la moda; il
racconto in bianco nero della Cina di Milano, nel processo di fusione in atto tra le due
culture; la rappresentazione delle luci e della ombre della vita di tutti i giorni da parte di
un attento osservatore della prossemica del quotidiano; un reportage intimo e allo stesso
tempo universale su luoghi geografici, architettonici e metaforici; le immagini realizzate
con la  tecnica della doppia esposizione per rendere la moltitudine di colori, suoni e
sensazioni di una città turca. 
Queste le tematiche delle cinque mostre fotografiche ospitate dal 1 al 15 ottobre 2020
nella storica cornice di Palazzo Castiglioni di Confcommercio Milano nell’ambito della
15a edizione di Photofestival, la rassegna di fotografia d’autore partita il 7 settembre e
in programma fino al 15 novembre con un ricco calendario di appuntamenti diffusi in tutta
la Città Metropolitana di Milano e in diverse località della Lombardia.

 HOME NOTIZIE GUIDE MOSTRE FOTO VIDEO SPECIALI ARCHIVIO

giovedì 1 ottobre 2020

Cerca

Tweet

Dal 29 settembre 2020 al 17 gennaio 2021
GENOVA | MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA DI
VILLA CROCE

AUTUNNO BLU A VILLA CROCE. DAL BLU DI
GENOVA DI ARTEJEANS ALL’INFINITO DI YVES
KLEIN
Dal 01 ottobre 2020 al 15 novembre 2020
TORINO | CAMERA – CENTRO ITALIANO PER LA
FOTOGRAFIA

GIANNI BERENGO GARDIN E LA OLIVETTI
 

Dal 02 ottobre 2020 al 10 gennaio 2021
ARICCIA | PALAZZO CHIGI

LA LUCE NEL BAROCCO. DIPINTI DA COLLEZIONI
ROMANE
 

Dal 02 ottobre 2020 al 07 marzo 2021
BRESCIA | MUSEO DI SANTA GIULIA - BRESCIA /
CASTELLO SFORZESCO - MILANO

RAFFAELLO. CUSTODI DEL MITO IN LOMBARDIA
 

Dal 26 settembre 2020 al 31 gennaio 2021
ROVIGO | PALAZZO ROVERELLA

ROBERT DOISNEAU
 

Dal 26 settembre 2020 al 31 gennaio 2021
TORINO | MUSEI REALI TORINO - SALE CHIABLESE

CAPA IN COLOR
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Tweet

 
AA.VV.
Il rigore dello sguardo
a cura di Roberto Mutti e Fondazione 3M
L’archivio della Fondazione 3M custodisce opere composte con quel rigore dello sguardo
che accomuna immagini realizzate in epoche diverse da autori famosi e da altri più giovani
in un panorama che si offre al piacere della visione. Con l’architettura si misurano Gabriele
Basilico, Gianni Berengo Gardin, Ferruccio Leiss e autrici dal gusto contemporaneo come
Gianna Spirito e Lia Stein. La ricerca di prospettive insolite accosta Gianni Borghesan,
Piergiorgio Branzi, Roberto Spampinato a donne dallo sguardo curioso come Chiara
Samugheo e Giancarla Pancera. Leggono il paesaggio come spazio dell’essenzialità Franco
Fontana, Federico Vender e Mario Finazzi, interpreta la moda Elio Luxardo, gioca con le
forme Lucrezia Roda.
Alcune delle immagini sono inserite nella struttura espositiva La parete fotografica
photoSHOWall. Un’installazione che raccoglie e moltiplica l’effetto visivo.
 
Giuseppe Candiani
Straordinario quotidiano
Candiani continua sul filone già tracciato con il progetto Shadow, di cui questa mostra è
l’atto finale. Il fotografo è un attento osservatore della prossemica del quotidiano, un
quotidiano che si svolge tra le ombre e le luci della vita di tutti i giorni. L’intenzionalità
progettuale e tematica lascia spazio a brevi sequenze che prendono il via da una visione
poetica per lasciar spazio alla potenza visionaria della fotografia. Sua prerogativa è
cercare nelle pieghe delle quotidianità quell’elemento di astrazione che, mediato dal suo
punto di vista, si trasforma in occasione di riflessione. Stimoli portati all’attenzione
dell’osservatore che può a sua volta scoprire lo straordinario del quotidiano.
Maurizio Gjivovich
Una milanesità cinese
La Cina di Milano raccontata attraverso un percorso in bianco nero che vuole
documentare il processo di fusione tra quella cultura e quella di Milano. D’altra parte
questo quartiere è storicamente la culla dell’insediamento cinese ambrosiano, con le
nuove generazioni che ostentano un accento meneghino. Milano è la Cina e così i vecchi
mestieri artigianali italiani via via spariscono lasciando spazio al parrucchiere, al fioraio, al
riparatore di elettrodomestici: tutti cinesi ma ormai utilizzati ampiamente dagli italiani, in
un processo di concreta integrazione. E oggi la Chinatown di Milano non è più solo via
Paolo Sarpi, è ovunque nella città.
 
Enrico Camporese
Luoghi Sparsi. Tra realtà e metafisica.
a cura di Ornella Roccuzzo
24 immagini tra bianco e nero e colore che offrono agli occhi di chi guarda una panoramica
di luoghi: non solo geografici, ma emozionali, architettonici, metaforici. La vita spesso è
uno spettacolo silenzioso dove le persone sono comparse inconsapevoli. O almeno è così
che Enrico Camporese guarda al mondo circostante. Un reportage dallo sguardo intimo e
insieme universale, alla ricerca della prospettiva del già visto, del mai visto,
dell’inaspettato. Cercando un modo di vedere nuovo, attraverso immagini di cui l’autore è
l’unico committente.
 
Barbara Cerri
AntalyaCity
Quando una città esula dal nostro panorama culturale e visivo, colpisce molteplici parti di
noi: dai cinque sensi fino alle emozioni. È quello che è successo a Barbara Cerri durante il
suo viaggio in Turchia, dove la vita che scorre per le strade è davvero travolgente. Per
rendere la moltitudine di colori, suoni, sensazioni ed emozioni attraverso il filtro della
propria curiosità, la fotografa ha utilizzato la tecnica della doppia esposizione.
Le immagini sono inserite nella struttura espositiva La parete fotografica photoSHOWall.
Un’installazione che raccoglie e moltiplica l’effetto visivo.
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Venerdì, 2 Ottobre 2020 - Ultimo aggiornamento alle 10:00
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SCATTI D’AUTORE  02-10-2020

PHOTOFESTIVAL

Il mondo che cambia in un clic

Tra le opere in mostra al Photofestival, «Dubai» di Roberto Polillo

«Scenari, orizzonti, sfide. Il mondo che cambia»: la quindicesima edizione del Photofestival,
che da Milano quest’anno si è allargata anche nella provincia di Varese, oltre che di Lecco,
Monza e Pavia, porta fino al 15 novembre in diverse località un totale di centoquaranta
mostre fotografiche che vogliono significare un’occasione di ripartenza, rimettendo in moto
una programmazione di eventi diffusi sul territorio e coinvolgendo la fotografia d’autore,
ma anche i settori del turismo e della cultura, fortemente penalizzati dal lockdown e dalla
situazione sanitaria legata al Covid-19.

Da qui anche la scelta del tema, puntando sulle percezioni e gli approcci nati dal
particolare momento storico. Promosso e organizzato da AIF - Associazione Italiana Foto &
Digital Imaging, Photofestival, realizzato in collaborazione con Confcommercio Milano e
patrocinato da Comune di Milano e Regione Lombardia, e sostenuto da diversi sponsor, il
festival ha la direzione artistica di Roberto Mutti e il programma spazia tra personali e
collettive di autori di fama internazionale sia tra fotografi professionisti sia tra talenti
emergenti, con proposte che vanno dal ritratto allo still-life, dallo sport alla natura, dalla
ricerca alla fotografia di viaggio.

Conclusasi nei giorni scorsi l’esposizione ospitata dal Sestante FotoClub di Gallarate e
dedicata al tema «At the mirror (allo specchio)… riflessi e riflessioni», fino a domenica 4
ottobre la provincia di Varese sarà ancora sede di due delle mostre in programma.

Ad Arcumeggia al museo dell’arte fotografica, a cura di Flavio Moneta, il tema è «Luigi
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Sangalli. Arcumeggia, storia e natura», mentre alla Sangalleria, a cura di Mintoy e Roberto
Mutti, si ospita «Mavi Ferrando - Teatro alla Scala. Convergenze e narrazioni visive».

La prima esposizione raccoglie quindici scatti dedicati alla natura, all’arte, alla storia, frutto
dell’instancabile ricerca condotta nell’arco di sessant’anni da Luigi Sangalli, passando dal
bianco e nero al colore, dall’analogico al digitale, cogliendo attimi di bellezza in diversi
territori.

La seconda è una mostra a più voci che propone linguaggi coinvolgenti, misurandosi con
l’interpretazione della scultura. Gli scatti di Mavi Ferrando sono come paesaggi tra superfici
acquatiche e linearità architettoniche e gli allievi dell’Accademia Teatro alla Scala
interpretano visivamente la danza e la capacità dei ballerini di trasformarsi sulla scena,
indossando il proprio corpo in infiniti modi e facendone emergere tutte le potenzialità e
l’energia.

Entrambe le esposizioni sono visitabili sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10 alle 12
e dalle 15 alle 18 o su appuntamento alle mail sangalleria@alice.it o
flaviomoneta@libero.it.

«Tagliare il traguardo di quindici edizioni è motivo di orgoglio ma anche occasione di
qualche importante considerazione - è la dichiarazione del direttore artistico Roberto
Mutti -. In un anno difficilissimo come questo conferma la correttezza della nostra politica
culturale da sempre inclusiva e attenta a proporre progetti di qualità anche nelle zone
periferiche. Nonostante tutto quanto è successo in questo tragico 2020, abbiamo ribadito i
nostri punti fermi come la proposta del catalogo cartaceo stavolta arricchito dalle mappe
cittadine per meglio programmare le visite, l’idea di inserire ad ogni edizione qualcosa di
nuovo, quest’anno il premio al miglior libro fotografico, la ricchezza di un programma che
include anche incontri, workshop, letture portfoli e, non da ultimo, la disponibilità ad
accogliere nuovi talenti da affiancare agli autori già affermati».

Tra gli obiettivi centrali naturalmente anche quello di promuovere la cultura dell’immagine
e date vita a riflessioni sulla fotografia e sul suo ruolo culturale e comunicativo. Il
programma dettagliato di tutte le mostre e gli eventi è consultabile su questo sito.

Sara Magnoli
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 LECCO
       CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ STUDIO COVID FAR WEST PARABIAGO OPERAI TETTO SABRINA BECCALLI WEEK-END

HOME ›  LECCO ›  COSA FARE Pubblicato il 2 ottobre 2020

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Lecco, gli appuntamenti del week end e della settimana
Cosa fare a Lecco durante il week end e la settimana 

Lecco, 2 ottobre 2020 – Ecco gli appuntamenti del week end e della settimana

a Lecco

FESTA DI LECCO ‐ La prima domenica di ottobre coincide con la Festa di

Lecco, l'antichissima tradizione religiosa e civile dedicata alla Madonna del

Rosario.

Sabato alle 18 sul sagrato della basilica di San Nicolò o in basilica in caso di

maltempo si tiene lo spettacolo "Il mio Guareschi ‐ Il racconto di una

comunità" di Giovannino Guareschi, interpretato dall'attore Giacomo Poretti,

in scena insieme a Miriam Gotti alla voce e Davide Bonetti alla fisarmonica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Kamut, un grano antico per ricette di
oggi

Ricette dall'Alto Adige, e sembrerà
di essere in vacanza

Prima colazione in quarantena
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Le Festa di Lecco
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martedì﴿. Gli accessi alla mostra saranno regolati in base alle vigenti norme

anti Covid‐19. Visitabile fino al 10 gennaio 2021.

"Il Fiume Adda. Di immagine in immagine, tra tempo e luce": nella sezione

di Grafica e Fotografia di Palazzo delle Paure, è allestita  la mostra, curata da

Barbara Cattaneo e Daniele Re, con la collaborazione di Luigi Erba e inclusa

nella rassegna Milano PhotoFestival 2020. L'esposizione istituisce un dialogo

tra il passato e il presente della tecnica fotografica, indagando il rapporto tra

l’acqua dell’Adda e il suo paesaggio. Le nuove donazioni, devolute dai

fotografi Andrea Caronni, Rosandro Cattaneo e Daniele Re, trattano

l’argomento con un taglio stilistico contemporaneo, tracciando un’ipotetica

linea di sviluppo sull’iconografia del fiume Adda e sull’innovazione della

tecnica fotografica, dal foro stenopeico alla ripresa in digitale. In questa

prospettiva si è scelto di inaugurare la mostra durante le Giornate Europee del

Patrimonio, ideate dal Mibact per analizzare, per l’appunto, il ruolo del sapere

tradizionale nel suo rapporto con le sfide del presente. Le foto

contemporanee andranno a istituire un’immaginaria “carta geografica per

immagini”, a cui verranno affiancate antiche stampe e cartine fotografiche,

anch’esse appartenenti alle collezioni del Si.M.U.L. La mostra sarà aperta dalle

fotografie storiche di Bosetti, Ganzini, Longoni e Pessina, affiancando le opere

fotografiche di Caronni, Cattaneo e Re con dipinti di maestri lombardi, tra cui

Carlo Pizzi. La mostra è visitabile fino al 31 gennaio 2021, il mercoledì dalle 14

alle 18 e da giovedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

"Hijacked Education": Fino a domenica alla Torre Viscontea, all'interno della

23esima edizione di Immagimondo, è allestita la mostra fotografica "Hijacked

Education" di Diego Ibarra Sànchez: il progetto fotodocumentaristico vuole

documentare come violenza, estremismo, intolleranza e paura stiano

spazzando via il futuro di un’intera generazione di migliaia di bambini in paesi

come Pakistan, Afghanistan, Iraq, Ucraina, Siria, Libano, Colombia e Nigeria. Il

fotografo documentarista e filmmaker che risiede in Libano, nel suo lavoro si

impegna per assicurarsi che la fotografia non sia più solamente una finestra

che ci permette una visuale su ciò che accade nel mondo, ma che diventi un

mezzo per sollevare interrogativi e generare riflessioni. Visitabile venerdì,

sabato e domenica dalle 14 alle 18.

PLANETARIO CIVIVO ‐ Questa sera, venerdì, alle 21 nella sala conferenze del

Planetario la conferenza "30 febbraio 1712: quando il calendario

impazzisce" curata da Loris Lazzati. L'evento è su prenotazione, posti limitati.

4 / 5

Data

Pagina

Foglio

02-10-2020

Photofestival - web

12
76

05

Pag. 381



MILANO PHOTOFESTIVAL - CENTRO CULTURALE DI MILANO LARGO
CORSIA DEI SERVI, 4 - MILANO - DAL 5 AL 25 OTTOBRE

MILANO PHOTOFESTIVAL

PRESENTA

“Sguardi a fior di pelle”

CENTRO CULTURALE DI MILANO

LARGO CORSIA DEI SERVI, 4 - MILANO

dal 5 al 25 ottobre 2020

a cura di Roberto Mutti

in collaborazione con Giuliani

L'esposizione raccoglie un panorama di importanti autori italiani e internazionali che si sono misurati

dalla seconda metà dell’Ottocento a oggi con i più diversi generi fotografici, raccontando in parallelo

la capacità di ogni sistema produttivo di trasformarsi.

MilanoSparklingMetropolis ISCRIVITI
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Photofestival Milano: la fotografia d’autore in
scena a Palazzo Castiglioni 

di Ilaria Chiodi

Enrico Camporese, Stazione centrale

Paesaggi, architetture, ombre, prospettive, città e figure umane che le
abitano. Lo straordinario del quotidiano è al centro del primo ciclo di
mostre in programma a Palazzo Castiglioni in occasione di Photofestival
Milano. Fino al 15 ottobre.

Scenari, orizzonti, sfide. Il mondo che cambia è il titolo della XV edizione di Photofestival, ma è anche il
grande tema generale del 2020: il mondo che cambia e ci cambia con drammatica evidenza, nelle abitudini
e nelle percezioni. Così Carlo Sangalli, presidente Confcommercio Milano, introduce la nuova edizione e ci
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invita a prendere parte al ricco calendario di appuntamenti previsti fino al 15 novembre. Intanto, Palazzo
Castiglioni apre le danze con cinque mostre:una collettiva e quattro personali.

AA.VV.
Il rigore dello sguardo
a cura di Roberto Mutti e Fondazione 3M

La composizione convincente, dice Roberto Mutti, è ciò che si ottiene quando la realtà, osservata
attraverso il mirino di una fotocamera prima ancora di essere trasformata in immagine, raggiunge quel
suo particolare equilibrio suggerito dalle regole della geometria. Il variegato archivio della Fondazione 3M
custodisce fotografie che seppur frutto di ricerche tematiche differenti, sono accomunate dal medesimo
rigore dello sguardo, caro sia ai giovani artisti emergenti sia a chi ha già scritto la storia della fotografia
italiana. Ciò che deve fare il visitatore è godersi il piacere della visione.

Con l’architettura si misurano Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin, Ferruccio Leiss e autrici dal
gusto contemporaneo come Gianna Spirito e Lia Stein. La ricerca di prospettive insolite accosta Gianni
Borghesan, Piergiorgio Branzi, Roberto Spampinato a donne dallo sguardo curioso come Chiara
Samugheo e Giancarla Pancera. Leggono il paesaggio come spazio dell’essenzialità Franco Fontana ,
Federico Vender e Mario Finazzi, interpreta la moda Elio Luxardo, gioca con le forme Lucrezia Roda.
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Gabriele Basilico, Glasgow, 1969

Giuseppe Candiani – Straordinario quotidiano

La fotografia sostituisce le parole. La fotografia trasforma i sentimenti in immagine. Candiani è attento
osservatore del quotidiano, fatto di luci e ombre, di materia e astrazione. Questo è l’obbiettivo del
fotografo: cercare nella quotidianità quell’elemento di astrazione che, mediato dal suo punto di vista, si
trasforma in occasione di riflessione. Perché fotografare significa prendere coscienza e avere
consapevolezza di ciò che ci accade attorno, per trasformare il quotidiano in straordinario.

Giuseppe Candiani, Straordinario quotidiano

Maurizio Gjivovich – Una milanesità cinese

La Cina a Milano non è più solo Chinatown. Ora è in tutta la città: ristoranti, parrucchieri, riparatori di
elettrodomestici sostituiscono gli storici negozi artigiani milanesi. Questo processo di integrazione e
fusione della cultura italiana, milanese in particolare, e cinese, che ha radici profonde nell’antichità, è qui
documentato dalle fotografie in bianco e nero di Gjivovich.

Maurizio Gjivovich, Una milanesità cinese
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Enrico Camporese – Luoghi Sparsi. Tra realtà e metafisica

Le 24 fotografie in bianco e nero e a colori di Camporese ci parlano di luoghi, che prima di essere
geografici, sono soprattutto emozionali.  Dove la vita è una presenza, o spesso un’assenza o
semplicemente un’inclinazione della luce. Camporese guarda alla vita come spettacolo silenzioso, di cui
inconsapevolmente le persone fanno parte. Anche l’uomo, nei suoi scatti, è presenza silenziosa, se non del
tutto assente. Ogni immagine è luogo e ogni luogo un’emozione vissuta; ogni fotografia, nelle intenzioni
dell’autore, vuole lasciare un segno.

Enrico Camporese, Dejeuner

Barbara Cerri – AntalayaCity

Travolta e colpita dagli innumerevoli stimoli vissuti durante un viaggio in Turchia, Barbara Cerri traduce
questa moltitudine di emozioni, rumori, colori, sensazioni in fotografia, attraverso la tecnica della doppia
esposizione. Ancora una volta la fotografia, soprattutto in occasione della presente edizione di
Photofestival, torna a essere espressione visiva di emozioni, sensazioni e riflessioni.

EVENTI SPONSORIZZATI

La mostra internazionale di Spoleto

Arte riapre le selezioni

21/07/2020 - 31/10/2020

Spoleto

tutti gli eventi
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03/10/20

Barbara Cerri, AltalayaCity

Informazioni

XV edizione Photofestival
Palazzo Castiglioni Confcommercio, Milano
Corso Venezia, 47

Dall’1 al 15 ottobre 2020
Dal lunedì al venerdì – dalle 8.30 alle 18.00

Commenta con Facebook

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

ALTRI ARTICOLI
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Pavia Foto Festival, dalle scuole agli
ospedali ecco sette mostre diffuse in giro
per la città

L’inaugurazione domani alle 17 al Museo della Tecnica Elettrica con
Davide Tremolada Intraversato (ideatore) e Roberto Mutti (curatore) 

SERENA SIMULA
02 OTTOBRE 2020

La manifestazione ideata e prodotta da photoSHOWall sotto la direzione artistica

di Roberto Mutti vedrà coinvolti dieci autori che esporranno nei prossimi mesi le

proprie opere in luoghi pubblici e privati del nostro capoluogo, a sottolineare la

volontà di estendere la fruizione dell’arte anche ai luoghi che non sono

abitualmente deputati a questo genere di attività. 

A inaugurare ufficialmente la manifestazione domani alle 17 sarà la mostra “Nel

cuore del museo” a cura di Roberto Mutti con le opere delle fotografe Maria

Cristina Anelli, Francesca Moscheni e Giancarla Pancera. Si inizia quindi da un luogo

LA RASSEGNA

Sette mostre in giro per la città, sette esposizioni che trasformano Pavia in una

galleria fotografica diffusa: comincia questo weekend la seconda edizione del “Pavia

Photo Festival”, rassegna con cui si estende nella nostra provincia il più grande

“Photofestival Milano 15Th”. 

La Provincia Pavese e i quotidiani
locali del gruppo Gedi sono in
sciopero. Il sito resterà fermo fino a
sabato mattina

LE ASSEMBLEE DEI QUOTIDIANI

Rinforzi Covid a scuola, nomine
congelate. I ritardi bloccano 742 prof
e bidelli

DONATELLA ZORZETTO

Il farmaco contro il diabete che
abbatte le morti Covid

DONATELLA ZORZETTO

Centocinquant'anni di Provincia
Pavese, il nostro lungo viaggio
insieme

ANDREA FILIPPI

Aste Giudiziarie

ORA IN HOMEPAGE

I 150 ANNI DELLA PROVINCIA
PAVESE
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classico della cultura per poi allargarsi verso spazi espositivi inconsueti, realtà che

rappresentano il tessuto produttivo e sociale locale.

Sempre dedicata al museo pavese è la mostra in esposizione da sabato fino al 18

dicembre al liceo Volta: intitolata “AA.VV. Alla scoperta di un Museo”, è stata

realizzata dagli studenti e coordinata da Martina Ielo. Protagonisti sono strumenti,

oggetti, congegni conservati nei depositi che acquistano nuova vita attraverso

l’obiettivo.

Il liceo Volta ospiterà nello stesso periodo anche una seconda esposizione: si tratta

di “V&V. La natura va di moda”, progetto del fotografo naturalista Vittorio Pigazzini

e della studentessa di moda Victoria Quarta. Dedicato al rapporto fra il mondo

naturale e l’industria dell’abbigliamento, ha trasformato le immagini naturalistiche

prima in cartamodelli, e poi in abiti.

Entrambe le mostre si visitano solo su appuntamento al 340.9607083 o allo

0382.526352. Dal 10 al 24 novembre Marco Bechini espone alla Società Italiana di

Psichiatria (e sul sito www.paviafotofestival.com) “I sette vizi capitali”, progetto

realizzato in studio che attraverso il linguaggio della fiction esplora le debolezze

umane, mentre dall’11 al 18 dicembre l’appuntamento è all’istituto Maugeri con

“Dammi la mano” di Graziano Perotti.

L’autore è entrato nelle camere dei pazienti seguiti dall’associazione pavese Lino

Sartori per la cura del dolore, indagando con delicatezza la loro difficile condizione

(si visita da lunedì a domenica dalle 9 alle 19). A dicembre, dal 4 al 18, Marco

Morandotti espone all’ Almo Collegio Borromeo “Di luce e ombra”, lavoro che

racconta un anno di immagini scattate all’interno dell’edificio, tra i suoi cortili

interni e i suoi caratteristici portici (inaugurazione venerdì 6 novembre alle 18,

visite su prenotazione allo 0382.3951). 

Anche “La Provincia Pavese” partecipa virtualmente al “Censimento fotografico dei

borghigiani” di Alessandra Fuccillo, racconto antropologico e sociologico realizzato

nell’ambito del progetto Borgo Attivo di Ains Onlus. —

Serena simula

Appartamenti Abbiategrasso Via Della
Noce - 54750

Appartamenti Leonardo da Vinci -
244285

Tribunali di Pavia, Vigevano e Voghera

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Boffini Antonio

Garlasco, 2 ottobre 2020

Pizzamiglio Giuseppe

S. Martino, 2 ottobre 2020

Arnaldi Nicola

Voghera-Pavia, 2 ottobre 2020

Mela Alessandro

S. Alessio, 2 ottobre 2020

Albertario Giacomo

Pavia, 2 ottobre 2020
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MILANO
APPUNTAMENTI QUI MILAN QUI INTER ZERO SBATTI ALTRE EDIZIONI  

 MILANO APPUNTAMENTI/

I migliori eventi del weekend
Concerti, mostre, teatro, mercatini: gli appuntamenti da non perdere in
città nel  ne settimana del 3-4 ottobre

A.MARMIROLI E M.CASSANI

PUBBLICATO IL

03 Ottobre 2020

È il weekend della classica: tutte le principali istituzioni sinfoniche
milanesi danno il via ai tradizionali appuntamenti che, sospesi a
febbraio dal lockdown, tornano ad animare i weekend dell’autunno-
inverno (ma I Pomeriggi da settimana prossima)

Concerti
Sabato (ore 21.30) e domenica (ore 20) all’Auditorium di Largo
Mahler, primo appuntamento della stagione con laVerdi POPs (10/30
euro, laverdi.org): con la direzione del maestro Alberto Maniaci, si
riparte con la “Ennio Morricone Night”, omaggio al grande compositore
da poco scomparso.

Lo Yoga Festival

���
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La giungla dei monopattini, i
pm: “A Milano ne circolano
più del consentito”

Il talento dei Gordi: gag e sketch grotteschi in
un bagno pubblico

Zelig riaccende le luci, sul palco tutti i suoi
comici storici

TUTTI I VIDEO

Torino, svolta pericolosamente a
sinistra superando le auto in  la: il
frontale è inevitabile

Pitbull aggredisce una bambina: per
staccarlo ci vogliono dieci persone
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©RIPRODUZIONE RISERVATA 

I perché dei nostri lettori

Argomenti

 

Fuoriporta
Sabato al Museo di Santa Giulia di Brescia si inaugura la mostra
“Raffaello. L'invenzione del divino pittore”, secondo capitolo del
progetto per il cinquecentenario dell’artista che vede unite Milano e
Brescia.

Sabato alle ore 18 alla Galleria Civica di Monza (ore 10-13/15-19,
ingresso libero) si inaugura la mostra fotogra ca “Tutte le note della
musica” inclusa nel palinsesto di Photofestival 2020.

Mario

ABBONATI  A  TUTTODIGITALE

Mio padre e mia madre leggevano La Stampa, quando mi sono
sposato io e mia moglie abbiamo sempre letto La Stampa, da
quando son rimasto solo sono passato alla versione digitale. È
un quotidiano liberale e moderato come lo sono io.

“

Milano Eventi

Sponsorizzato

The Photo Stick | Sponsorizzato

Arriva in Italia il dispositivo USB che fa il backup di tutte le foto e
i video sul tuo PC in 1 clic
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Home » Eventi a Milano » Arte e cultura » Sguardi a fior di pelle

In mostra oltre 50 opere di importanti autori italiani e internazionali che si sono misurati, dalla
seconda metà dell’800 a oggi, con i più diversi generi fotografici

Dal 6 al 25 ottobre, nell’ambito di Photofestival 2020, il Centro Culturale di Milano ospita la mostra fotografica “Sguardi a fior di pelle”.

La mostra è curata da Roberto Mutti e realizzata in collaborazione con l’azienda farmaceutica Giuliani.

L’esposizione raccoglie oltre 50 opere provenienti da una collezione privata di importanti autori italiani e internazionali che si sono
misurati dalla seconda metà dell’Ottocento a oggi con i più diversi generi fotografici.

Un percorso che, attraverso stili, approcci, filosofie molto differenti, propone una
molteplicità di sguardi che permette di viaggiare nel tempo.

Suddivisa in cinque sezioni – human, nudo, paesaggio, ricerca, urban – la mostra
presenta alcune tappe che fanno della fotografia un prodotto dell’ingegno sia dal punto
di vista estetico che tecnico.

In parallelo si ritrova il racconto della capacità di ogni sistema produttivo di
trasformarsi. Come Giuliani, che nel video e nel catalogo che accompagnano la mostra
celebra la sua storia fatta di innovazioni, dal 1889 ai giorni nostri.

Tra gli artisti in mostra:

Luigi Chierichetti, Josef Sudek, Gianni Berengo Gardin, Roberto Polillo, Mario
Giacomelli, Luigi Ghirri, Franco Fontana, Luigi Erba, Enrico Cattaneo, Ewa-Marie
Johansson, Francesca Moscheni, Nino Migliori, Edoardo Romagnoli, Lia Stein, Maria
Vittoria Backhaus, Romana Zambon, Raoul Iacometti, Silvia Amodio, Giancarla Pancera.

Sguardi a fior di pelle

H Arte e cultura Condividi �  Ù  �  Ĩ
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Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore di navigazione. Proseguendo la navigazione senza modificare le impostazioni del browser, accetti di ricevere
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Invia

Da martedì 6 a domenica 25 ottobre 2020
Orari: Lunedì-Venerdì 10-13/14.30-18; Sabato 15.30-18.30
Ingresso gratuito contingentato

Vuoi essere sempre aggiornato sugli eventi imperdibili di Milano?
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI MYMI!

Do il consenso al trattamento dei miei dati personali finalizzato alla fornitura del servizio con le modalità indicate nell'informativa.

Il tuo indirizzo email

*

Data e luogo

Dal 06 ottobre 2020 - 10:00
al 25 ottobre 2020 - 18:30

Centro Culturale di Milano, Largo Corsia
dei Servi 4, Milano

http://www.centroculturaledimilano.it/

+
−

 © OpenStreetMap contributors.

H Arte e cultura Condividi 

Articoli Correlati

Arte e cultura 26/11/2020 y

Un percorso che illustra
l’incessante aspirazione a
creare automi, i risultati e le
questioni etiche e sociali

Robot – The human
project

Arte e cultura 15/10/2020 y

Un’immersione
nell’affascinante universo
della robotica, attraverso un
viaggio alla scoperta di una

ROBOT The Human
Project: il libro e la
mostra

Arte e cultura 07/10/2020 y

A Ride Milano 5 giorni di
fotografia, musica e incontri
dedicati alla comunità
LGBTQAI+ – ma non solo –

Gender Project

Arte e cultura 05/10/2020 y

Non sapete come orientarvi
tra le tantissime mostre a
Milano? Ecco le imperdibili da
visitare assolutamente a

Mostre a Milano: le
imperdibili di ottobre
2020

Mymi raccoglie e racconta le migliori
informazioni di Milano e tutte le novità
che fanno della città un punto di
riferimento per cool-hunters, creativi e
trendsetters a livello globale

Per info: info@mymi.it

My Web Solution s.r.l.
Sede Legale : 
Piazza della Repubblica, 24 – 20124 Milano
P.Iva: 13240410152
REA: MI - 1632797

Do il consenso al trattamento dei miei dati
personali finalizzato alla fornitura del servizio
con le modalità indicate nell'informativa.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Nome

Email

reCAPTCHA

Esegui l'upgrade a un browser
supportato per generare un test
reCAPTCHA.

Perché sta capitando a me?
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PHOTOFESTIVAL 2020: è tornata a Milano la
rassegna di fotografia d’autore
Di  Pauline Zei  - 5 Ottobre 2020

Photofestival 2020 è tornata a Milano la rassegna di fotografia d’autore che si

sviluppa in vari spazi espositivi della città e della Lombardia dal 7 settembre al

15 novembre 2020.

Come avevamo già anticipato, è arrivata in città la 15ª edizione di Photofestival,

rassegna che porta la fotografia in tutta la metropoli e in alcune città lombarde,

� 4 " �

HOME EVENTI 
 CULTURA 
 FASHION & DESIGN 
 FOOD & DRINK 
 LIFESTYLE 
 LAVORO 
 �

17.4 Milano EVENTI CULTURA FASHION & DESIGN FOOD & DRINK LIFESTYLE LAVORO�
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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.

Consistente quest’anno il contributo femminile al programma, che vede la presenza

di 41 mostre personali di fotografe, 21 mostre collettive che coinvolgono circa 70

autrici, e 18 curatici.

I luoghi espositivi di Photofestival spaziano come sempre dagli ambiti ufficiali di

gallerie d’arte, musei, biblioteche e sedi municipali, a spazi non istituzionali come

negozi e show-room, per ampliare il numero dei fruitori. Cuore pulsante del circuito si

conferma ancora una volta Palazzo Castiglioni sede di Confcommercio Milano,

manifesto artistico dell’Art Nouveau, denominato il “Palazzo della Fotografia” di

Photofestival, che ospita alcune delle esposizioni più interessanti in programma.

Da rilevare l’ulteriore diffusione del progetto che dal territorio metropolitano milanese

si amplia sino a includere le province lombarde di Lecco, Monza, Pavia e Varese.

Novità assoluta di questa quindicesima edizione è la mappa dei luoghi di

Photofestival, per orientarsi facilmente in città alla ricerca delle mostre. La guida è

consultabile nelle pagine finali del catalogo, suddivisa per aree, ed è disponibile in

versione web dal sito ufficiale dell’evento.

Il programma della manifestazione spazia come sempre tra personali e collettive

d i  au to r i  d i  f ama  i n t e rnaz i ona l e ,  f o t og ra f i  p ro f e s s i on i s t i  e  t a l en t i

emergenti, proponendo generi molto vari: dal ritratto allo still-life, dallo sport alla

natura, dalla ricerca alla fotografia di viaggio.

Da segnalare due importanti collettive:

“Sguardi a fior di Pelle”, dal 5 al 25 ottobre al Centro Culturale di Milano,

realizzata in collaborazione con l’azienda farmaceutica Giuliani, raccoglie un

panorama di importanti autori italiani e internazionali che si sono misurati dalla

seconda metà dell’Ottocento a oggi con i più diversi generi fotografici, raccontando

in parallelo la capacità di ogni sistema produttivo di trasformarsi. Tra gli autori in

mostra: Giorgio Sommer, Luigi Chierichetti, Josef Sudek, Gianni Berengo

Gardin, Roberto Polillo, Mario Giacomelli, Luigi Ghirri, Franco Fontana, Nino

Migliori.

“Il rigore dello sguardo” dall’1 al 15 ottobre a Palazzo Castiglioni, reduce da

un’esposizione a Parigi, raccoglie opere dell’archivio della Fondazione

3M realizzate in epoche diverse da autori famosi (Gabriele Basilico, Gianni

Berengo Gardin, Ferruccio Leiss, Gianni Borghesan, Piergiorgio Branzi,

Franco Fontana, Federico Vender, Elio Luxardo) e da altri più giovani.

Il catalogo cartaceo di Photofestival, stampato in 13.000 copie in versione bilingue

italiano/inglese, viene distribuito come di consueto gratuitamente in tutti gli spazi

espositivi del circuito e nei luoghi più importanti della diffusione culturale milanese.
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Dal 6 al 25 ottobre, nell’ambito della 15ª edizione di Photofestival, il Centro Culturale di
Milano ospita la mostra fotografica “Sguardi a fior di pelle”. Curata da Roberto Mutti e
realizzata in collaborazione con l’azienda farmaceutica Giuliani, l’esposizione raccoglie
oltre 50 opere provenienti da una collezione privata di importanti autori italiani e
internazionali che si sono misurati dalla seconda metà dell’Ottocento a oggi con i più
diversi generi fotografici. Un percorso che, attraverso stili, approcci, filosofie molto
differenti, propone una molteplicità di sguardi che permette di viaggiare nel tempo.

©Franco Fontana Los Angeles, 2003

Sguardi a fior di pelle. Il viaggio
nel tempo a Photofestival 2020
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Suddivisa in cinque sezioni – human, nudo, paesaggio, ricerca, urban – la mostra
presenta alcune tappe che fanno della fotografia un prodotto dell’ingegno sia dal punto
di vista estetico che tecnico, passando dalle stampe all’albumina a quelle all’alogenuro
d’argento, dalle tante tecniche del colore alle più recenti legate al mondo digitale, ed è
anche in parallelo il
racconto della capacità di ogni sistema produttivo di trasformarsi, come Giuliani, che nel
video e nel catalogo che accompagnano la mostra celebra la sua storia fatta
di innovazioni, dal 1889 ai giorni nostri.

“Giuliani è sponsor orgogliosa di questa
mostra che tratta due temi che ci sono cari – dichiara Fabio Rinaldi, Head R&D Giuliani
Spa -. La tendenza naturale a innovare che fa parte del DNA di chi non accetta di
fermarsi. La capacità di puntare lo sguardo verso orizzonti che non vediamo ancora ma
che possiamo immaginare concretamente… l’importanza di uno sguardo educato alla
ricerca del valore è l’unico modello dentro al quale si può sviluppare un senso
di appartenenza che faccia crescere chi partecipa a questo cammino. La verità sta nella
foto così come nella ricerca di una risposta per un problema di benessere non ancora
risolto. Così oggi Giuliani vi invita a scoprire la bellezza della fotografia, prendete la

Nudo al mare, 1892 © Francesco Paolo Michetti
Jean Seberg 1959 Mario Dondero

I N  E D I C O L A

I  P I Ù  V I S T I

Muore Andy Warhol: è il
22 Febbraio 1987
Il 22 Febbraio 1987 muore Andy
Warhol Il 22 Febbraio 1987, in un
ospedale di New York muore Andy
Warhol. Warhol era … More
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macchina del tempo e scoprite assieme alla bellezza di uno scatto, e quel che genera, le
tappe fondamentali che ci hanno portato ad arrivare fino a qui oggi.”

In mostra, tra gli altri: Giorgio Sommer,
Francesco Paolo Michetti, Luigi
Chierichetti, Josef Sudek, Gianni Berengo
Gardin, Roberto Polillo, Mario

Giacomelli, Luigi Ghirri, Franco Fontana, Luigi Erba, Enrico Cattaneo, Ewa-Marie
Johansson, Francesca Moscheni, Nino Migliori, Edoardo Romagnoli, Lia Stein,
Maria Vittoria Backhaus, Romana Zambon, Raoul Iacometti, Silvia Amodio, Giancarla
Pancera.

Informazioni
“Sguardi a fior di pelle”, a cura di Roberto Mutti – in collaborazione con Giuliani
Quando: 6-25 ottobre 2020
Dove: Centro Culturale di Milano | Largo Corsia dei Servi 4
Orari: Lunedì-Venerdì 10-13/14.30-18; Sabato 15.30-18.30
Ingresso gratuito contingentato
Info: www.milanophotofestival.it | www.centroculturaledimilano.it

T A G S :  F E S T I V A L  D I  F O T O G R A F I A G R A N D I  A U T O R I M I L A N O  P H O T O F E S T I V A L P H O T O F E S T I V A L

Green Attitude, 2017 © Raoul Iacometti

Lido di Spina, 1988 © Luigi Ghirri
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La mostra Animals di
Steve McCurry a Milano!
La mostra Animals di Steve McCurry
al Mudec di Milano La
mostra di Steve
McCurry “Animals” visto il grande
successo di pubblico, è stata … More

Il mese della fotografia
sbarca a Roma: un
grande evento gratuito
con 250 iniziative in
tutta la città
Il mese della fotografia a Roma
Fotografi professionisti e
appassionati di fotografia, studi
fotografici, scuole di fotografia,
docenti, associazioni, circoli … More
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HOME > MOSTRE

Tweet

SGUARDI A FIOR DI PELLE

Sguardi a fior di pelle, Centro Culturale di Milano

Dal 06 Ottobre 2020 al 25 Ottobre 2020

MILANO

LUOGO: Centro Culturale di Milano

INDIRIZZO: Largo Corsia dei Servi 4

CURATORI: Roberto Mutti

SITO UFFICIALE: http://www.milanophotofestival.it

L'esposizione raccoglie un panorama di importanti autori italiani e internazionali che si sono
misurati dalla seconda metà dell’Ottocento a oggi con i più diversi generi fotografici,
raccontando in parallelo la capacità di ogni sistema produttivo di trasformarsi.
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Dal 02 ottobre 2020 al 10 gennaio 2021
ARICCIA | PALAZZO CHIGI
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ROMANE
 

Dal 02 ottobre 2020 al 07 marzo 2021
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Cerca Cerca

Informazione pubblicitaria

Mostra Sguardi a fior di pelle -
Milano

A cura di Manuela Vaccarone
Pubblicato il 06/10/2020 | Aggiornato il 06/10/2020

Dal 6 ottobre 2020 al 25 ottobre 2020

Milano (MI)

ATTENZIONE

Prima di presentarsi alle mostre informarsi sulle modalità di ingresso in relazione all’emergenza
Covid-19 e visitare il sito ufficiale dell’evento per avere conferma delle date e degli orari.

Case

Mansarda rinnovata, 75 mq
per quattro con un bagno in
più
05/10/2020

di Silvia Scognamiglio, Fotografa Cristina Fiorentini

Sfruttare la doppia altezza:
in 88 mq il soppalco-
passerella
28/09/2020

di Giovanna Strino

Vedi tutti gli articoli di case

In edicola

CASE RISTRUTTURARE CASA ARREDAMENTO CUCINA BAGNO ELETTRODOMESTICI FAI DA TE CASA IN FIORE NORMATIVA E LEGGE L’ESPERTO RISPONDE
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cosedicasa.com

Chi siamo

Contatti

Articoli recenti

Miscelatori per la cucina un po' speciali

GBC Italia: premiate le eccellenze del

Network Universo

alVolante

alVolante usato

Regione: Lombardia

Luogo: Centro Culturale di Milano, largo Corsia dei Servi 4

Telefono: 02/86455162

Orari di apertura: 10-13; 14,30-18; sabato 15,30-18,30. Domenica chiuso

Costo: Ingresso libero contingentato

Dove acquistare: 0 - ingresso libero

Sito web: www.milanophotofestival.it; www.centroculturaledimilano.it

Organizzatore: Centro Culturale di Milano

Note:
Nell’ambito della 15ª edizione di Photofestival, l’importante rassegna dedicata alla fotografia
d’autore in corso fino al 15 novembre nella Città Metropolitana milanese e in alcune province
lombarde, il Centro Culturale di Milano ospita la mostra fotografica che raccoglie oltre 50 opere
provenienti da una collezione privata di importanti autori italiani e internazionali.

Autori che si sono misurati dalla seconda metà dell’Ottocento a oggi con i più diversi generi
fotografici. Un percorso che, attraverso stili, approcci, filosofie molto differenti, propone una
molteplicità di sguardi che permette di viaggiare nel tempo. 

Curata da Roberto Mutti e realizzata in collaborazione con l’azienda farmaceutica Giuliani,
l'esposizione è suddivisa in cinque sezioni: human, nudo, paesaggio, ricerca, urban.

Vengono presentate così alcune tappe che fanno della fotografia un prodotto dell’ingegno sia dal
punto di vista estetico che tecnico, passando dalle stampe all’albumina a quelle all’alogenuro
d’argento, dalle tante tecniche del colore alle più recenti legate al mondo digitale.
In parallelo è anche il racconto della capacità di ogni sistema produttivo di trasformarsi, come
Giuliani, che nel video e nel catalogo che accompagnano la mostra celebra la sua storia fatta di
innovazioni, dal 1889 ai giorni nostri.

Le fotografie accompagnano l’evoluzione dell’età contemporanea, la rappresentano, la interpretano
ma ne sono anche parte integrante.

» Mostre in programma a Milano

» Mostre in programma in provincia di Milano

» Mostre in programma in Lombardia

AVVERTENZA: la Redazione non assume alcuna responsabilità, e pertanto non potrà essere ritenuta
responsabile, per eventuali errori di indicazione delle date dei vari eventi che sono da considerare
puramente indicative. Invitiamo i lettori a verificare l’esattezza delle date e degli orari di svolgimento
delle varie manifestazioni, contattando preventivamente gli organizzatori ai numeri di telefono
corrispondenti o visitando il sito web corrispondente.
Per segnalare una mostra scrivere a eventi@cosedicasa.com

Sponsorizzati

Dual Core. Doppio Sconto 22%
di iva + un ulteriore 10%. Scopri
la promozione.

ECLISSE 40. Il Telaio per Porta
Battente Svasata da un lato, Filo
Muro dall'altro.

Il piacere del clima ideale:
acquista un climatizzatore di
Mitsubishi Electric, tra i modelli
della promozione, e ricevi
gratuitamente 5 anni di garanzia.

Soluzioni di arredo bagno
con accessori classici e
contemporanei, necessari per il
benessere.

Vorresti sfruttare i tuoi spazi
all'aperto in tutte le stagioni?
Scopri la collezione completa di
pergole e tende da sole Pratic e
approfitta dell'ecobonus del 50%
per il 2020!

In ogni esecuzione ricerchiamo
un’esperienza di valore. Perchè
la tua storia diventi la nostra
storia.

Trustpilot
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Dal nuoto all’apnea, dallo sci al ciclismo, dalle Olimpiadi al
pattinaggio artistico. Tutto, rigorosamente, in bianco e nero.
Alessandro Trovati, Canon Ambassador, farà quindi parte del
lungo elenco di artisti che parteciperanno alla quindicesima
edizione del Photofestival 2020 con la sua personale 

.
“Lo sport

in bianco e nero”

Sedici fotografie in grande formato, tra le più significative del
Canon Ambassador : sedici racconti di
sport, sedici racconti di atleti, sedici racconti di luce. 

Alessandro Trovati
“La

mostra apre con una foto destinata a ‘contaminare’ la fotografia

così come la conosciamo e la accettiamo troppo spesso. È una

� � � �
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 ha commentato la curatrice Federicapaola
Capecchi. Alessandro è un fotografo professionista navigato: ha
vinto numerosi premi tra cui il GrandPrix della Pubblicità 2008
Best Campaign Sport, 2012 e 2014 il premio Ussi per la “Miglior
foto sportiva dell’anno” con l’inizio del triathlon Londra 2012 e il
Giro d’Italia 2014. Lo sport in bianco e nero trova quindi spazio
nella vasta offerta fotografica di Photofestival grazie anche alla
collaborazione di Canon Italia che ne è partner.

‘propaganda antimetodo’ se vogliamo vedere … la deformazione –

eppur bellissima – della scultura del corpo, l’asimmetria, una

qual rivoluzione cercata nello scenario e negli elementi che la

contengono, eppure un puntinismo compositivo e di scelte di ciò

che è in primo e secondo piano, di ciò che è attivo e passivo […]

Le grandi foto sono anche sempre una ricompensa alla capacità

di concentrazione e ricettività. Una grande foto è anche intrisa

di mistero.”

ha affermato , 
.

“Siamo lieti di essere al fianco di Alessandro Trovati in questa

mostra dalle tinte chiaro-scure, che rivelano la bellezza e la

perfezione di grandi gesta sportive. Valorizzare il talento e

supportare i professionisti del mondo dell’imaging, che con i loro

scatti raccontano storie incredibili, è per noi un impegno

imprescindibile. Alessandro Trovati, Canon Ambassador da ormai

diversi anni, ha vissuto al nostro fianco l’evoluzione tecnologica

senza precedenti che ha contraddistinto la storia del nostro

brand, della rivoluzione di EOS 5D Mark IV fino alla nascita di

EOS R System. Oggi continuiamo a vivere, come sempre insieme,

il potere della fotografia spingendo i confini del possibile sempre

più in avanti. Come gli Atleti dei suoi scatti, puntiamo a nuovi

traguardi, a performance straordinarie e soprattutto, a vincere.”

Paolo Tedeschi Senior Manager Corporate and
Marketing Communications di Canon Italia

�
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07 ottobre 2020

Attimi fuggenti in una
foto: scatti da non
perdere al
Photofestival
di SIMONE MOSCA

Da Berengo Gardin a Giacomelli, da Ghirri a Vaccari: le opere della mostra "Sguardi a fior di pelle" al
Centro Culturale di Milano, inserita tra gli appuntamenti del Photofestival 2020

L'unico filtro è l'occhio di Mario Dondero che nel 1959 a Parigi si deve per forza

essere innamorato di Jean Seberg mentre gli offrì sorridendo almeno un lampo di

complice tenerezza sul set de La viaccia di Mauro Bolognini. La bellezza non solo

Mostre, arte e fotografia

 MENU  CERCA PER ABBONARSI
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è femminile ma è ricorrente in "Sguardi a fior di pelle", mostra che al Centro

Culturale di Milano racconta l'evolversi dell'arte fotografica da fine '800 a oggi.

Inserita tra gli appuntamenti del Photofestival 2020, le oltre 50 opere sono state

scelte dal direttore artistico della manifestazione, Roberto Mutti, che le ha

pescate stavolta attingendo alla propria collezione personale messa insieme in

una vita di studio e critica dell'immagine. La raccolta è davvero niente male e al di

là del lungo elenco di firme celebri spicca la rilevanza e la notorietà di alcune

istantanee. Alcune entrate nella storia dell'arte fatale, come nel caso del gioco di

riflessi con cui Gianni Berengo Gardin nel 1960 trasformò un vaporetto di Venezia

in una specie di composizione alla Velasquez. Solo che invece de Las Meninas,

c'è l'umanità più borghese e semplice dell'Italia del boom.

Lo scatto è attrazione in Urban, una delle cinque sezioni con cui l'allestimento

prova a inquadrare i soggetti più frequentati nel tempo dagli obbiettivi, in questo

caso le città. Restando in tema, Franco Fontana nel 2003 a Los Angeles

immortalava una ragazza in trench arancione travolta in strada dagli abbagli

rimandati dai grattacieli. Mentre nel 1937 Luigi Chierichetti, ottico che appena

poteva girava Milano con uno degli apparecchi fotografici tenuti in bottega

insieme agli occhiali, si fermò in Paolo Sarpi 31. E vide un carro fermo e il cavallo

che lo trainava concedersi ad un secchio una pausa pranzo mentre il padrone

scaricava legna. Ancora Milano ma dopo, 1962. Nella sezione Human a far

compagnia alla Seberg c'è John Coltrane, scatenato sul palco del Teatro dell'Arte

dove si esibì nel dicembre di 58 anni fa, rimescolato in una serie di fotogrammi

sovrapposti da Roberto Polillo, a lungo cacciatore di volti musicali con la

Rolleiflex per conto del padre, l'allora direttore di Musica Jazz. Tra i Paesaggi

maiuscoli, non poteva mancare Luigi Ghirri con una malinconia adriatica da fine

estate, come sempre in bilico tra Fellini e Tondelli, in cui le altalene sono immobili

sul Lido di Malaspina nell'autunno del 1987.

Di Mario Giacomelli, 1976, è una Luna alta in un cielo nero per dare forma oltre la

poesia al Leopardi di A Silvia. Nudi. Una donna in veletta liberty virata seppia è

del 1920, modella per Lucien Walery che al 9 bis di rue de Londres aveva

immortalato anche Mata Hari e Josephine Baker. Al naturale è una ragazza ma di

spalle sul mare partenopeo conquistata nel 1890 dai napoletani Pasquale e

Felice Esposito, all'epoca maestri - definizione loro - di fotografia artistica.

Sezione finale per la Ricerca, ovvero l'obbiettivo come avanguardia. Era di certo

avanti Franco Vaccari, che alla XXVI Biennale di Venezia del 1972 in Lascia su

queste pareti una traccia del tuo passaggio presentò una cabina Photomatic per

fototessere chiedendo al pubblico di ritrarsi da solo, forse intuendo che

l'autoscatto sarebbe diventato una piaga sociale.
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Informazione pubblicitaria

Mostra Photofestival 2020 -
Milano

A cura di Manuela Vaccarone
Pubblicato il 11/10/2020 | Aggiornato il 11/10/2020

Dall'1 ottobre 2020 al 15 ottobre 2020

Milano (MI)

ATTENZIONE

Prima di presentarsi alle mostre informarsi sulle modalità di ingresso in relazione all’emergenza
Covid-19 e visitare il sito ufficiale dell’evento per avere conferma delle date e degli orari.

Case

Mansarda rinnovata, 75 mq
per quattro con un bagno in
più
05/10/2020

di Silvia Scognamiglio, Fotografa Cristina Fiorentini

Sfruttare la doppia altezza:
in 88 mq il soppalco-
passerella
28/09/2020

di Giovanna Strino

Vedi tutti gli articoli di case

In edicola

CASE RISTRUTTURARE CASA ARREDAMENTO CUCINA BAGNO ELETTRODOMESTICI FAI DA TE CASA IN FIORE NORMATIVA E LEGGE L’ESPERTO RISPONDE
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Regione: Lombardia

Luogo: Palazzo Castiglioni, corso Venezia 47

Telefono: 02/77501

Orari di apertura: 8,30-18 da lunedì a venerdì. Sabato e domenica chiuso

Costo: Ingresso libero

Dove acquistare: 0 - ingresso libero

Sito web: www.milanophotofestival.it

Organizzatore: AIF - Associazione Italiana Foto & Digital Imaging in collaborazione con
Confcommercio Milano

Note:
Palazzo Castiglioni di Confcommercio Milano ospita cinque mostre fotografiche nell’ambito della
quindicesima edizione di Photofestival, la rassegna di fotografia d’autore che propone un
programma di 140 mostre fotografiche diffuse e altri appuntamenti inseriti in un circuito capillare
che coinvolge tutto il territorio metropolitano milanese e alcune province lombarde, per promuovere
la cultura dell’immagine.

Le mostre in programma a Palazzo Castiglioni trattano diversi temi: 
lo sguardo rigoroso che accomuna autori famosi e più giovani che si sono misurati in epoche
diverse con l'architettura la ricerca di prospettive, il paesaggio, la moda. La mostra, di autori vari, è
intitolata "Il rigore dello sguardo", a cura di Roberto Mutti e Fondazione 3M.
Il racconto in bianco nero della Cina di Milano, nel processo di fusione in atto tra le due culture
viene proposto nella mostra "Una milanesità cinese" di Maurizio Gjivovich.
La rappresentazione delle luci e delle ombre della vita di tutti i giorni da parte di un attento
osservatore della prossemica del quotidiano. La mostra dal titolo "Straordinario quotidiano" propone
le immagini di Giuseppe Candiani.
Un reportage intimo e allo stesso tempo universale su luoghi geografici, architettonici e metaforici,
è questa la mostra dal titolo "Luoghi Sparsi. Tra realtà e metafisica" di Enrico Camporese.
Le immagini realizzate con la tecnica della doppia esposizione per rendere la moltitudine di colori,
suoni e sensazioni di una città turca sono esposte a "AntalyaCity" di Barbara Cerri.

Didascalia: Milano, Photofestival, Elio Luxardo, Moda, 1942, Da Il rigore dello sguardo.

Sponsorizzati

Eccellenza italiana al servizio
del riposo. Scopri la qualità
Made in Italy apprezzata in 99
paesi.

ECLISSE 40. Il Telaio per Porta
Battente Svasata da un lato, Filo
Muro dall'altro.

Il piacere del clima ideale:
acquista un climatizzatore di
Mitsubishi Electric, tra i modelli
della promozione, e ricevi
gratuitamente 5 anni di garanzia.

Soluzioni di arredo bagno
con accessori classici e
contemporanei, necessari per il
benessere.

Vorresti sfruttare i tuoi spazi
all'aperto in tutte le stagioni?
Scopri la collezione completa di
pergole e tende da sole Pratic e
approfitta dell'ecobonus del 50%
per il 2020!
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matiedale moda bellezza lifestyle people oroscopo

1 Passi Seventies //
Stivali Moda

o:et::..

Addio a Kenzo Takada Sua maesta, il rifugio A Chi sono le donne di 
5 

II makeup labbra
sulle Dolomiti Instagram dell'inverno in 4

prodotti

II calendario delle mostre per l'autunno
2020
Da Erwin Olaf a Cindy Sherman, passando per Alec Soth. Tra arte contemporanea e fotografia d'autore, gli
appuntamenti da non perdere.

O Di Marie Claire Maison Italia

Deus ex machina
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Donna Loreta

La quindicesima edizione di Photofestival, rassegna dedicata alla fotografia
d'autore, ha per titolo Scenar4 orizzonti, sfide. II mondo che cambia. In mostra

gli scatti di grandi artisti: Franco Fontana, Martino Lombezzi e Annamaria
Tulli.

Varie sedi,  Milano. Dal Fino al 15/11. milanophotofestivalit

Fiction d'autore
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HOME > MOSTRE

EDOARDO ROMAGNOLI. ESPÈRIENZIALE - PERCEZIONE E
VISIONE

Edoardo Romagnoli, Rock detail_9307A_Spinazzola_Isole Eolie, 2018, stampa su carta opaca Matte, 230gr., cm. 50x50, ex 1/7 +
p.d.a.

Dal 13 Ottobre 2020 al 15 Novembre 2020

MILANO

LUOGO: Studio Masiero

INDIRIZZO: via E. Villoresi 28

ORARI: martedì – venerdì 15.00 – 19.00 per altri orari e giorni su appuntamento

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 3358455470

E-MAIL INFO: info@monicamasiero.it

Scenari, orizzonti, sfide. Il mondo che cambia La quindicesima edizione della rassegna
annuale di fotografia d’autore organizzata da AIF - Associazione Italiana Foto & Digital
Imaging propone dal 7 settembre al 15 novembre 2020 un programma gratuito di 140
mostre fotografiche diuse e altri appuntamenti inseriti in un circuito capillare che
coinvolge tutto il territorio metropolitano milanese e alcune province lombarde, per
promuovere la cultura dell’immagine. milanophotofestival.it Nell’ambito di questa
iniziativa, lo Studio Masiero propone dal 13 ottobre al 15 novembre la personale di
fotografia di Edoardo Romagnoli, ESPèRIENZIALE.    L’autore ha definito la mostra
“ESPèRIENZIALE”, perché pensata appositamente per questo spazio, che bene accoglie
l’evoluzione della sua ricerca, le Rolling Rocks. Una indagine sulla visualizzazione interiore,
un lavoro di immaginazione e tecnologia.  “La disposizione dei muri nella galleria, che mi è
piaciuta da subito, mi ha suggerito un lavoro site specific. I due monoliti, uno di fronte
all’altro, mi hanno spinto alla realizzazione di un’idea che ho in mente da tempo. Sono
partito dagli scatti delle Rolling Rocks, ho scelto dei particolari e ho sdoppiato il lavoro:
da una parte ho stampato il particolare quanto più preciso possibile e dall’altra ne ho
ridotto la qualità, salvandolo in modo che i pixel fossero ben evidenti. Le due immagini
risultanti formano il dittico centrale della mostra. Sul terreno segnalerò il punto sul quale
lo spettatore dovrà posizionarsi per giocare con la vista; il punto sarà vicino all’immagine

 HOME NOTIZIE GUIDE MOSTRE FOTO VIDEO SPECIALI ARCHIVIO

lunedì 12 ottobre 2020

Cerca

Tweet

Dal 11 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020
FIRENZE | PINACOTECA DELLA CERTOSA DEL
GALLUZZO

…CON ALTRA VOCE RITORNERÒ POETA. IL
RITRATTO DI DANTE DEL BRONZINO ALLA
CERTOSA DI FIRENZE
Dal 10 ottobre 2020 al 13 febbraio 2021
PERUGIA | GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA

GIOVANNI BATTISTA PIRANESI NELLE
COLLEZIONI DELLA GALLERIA NAZIONALE
DELL’UMBRIA
Dal 10 ottobre 2020 al 11 aprile 2021
PADOVA | CENTRO ALTINATE SAN GAETANO

VAN GOGH. I COLORI DELLA VITA
 

Dal 10 ottobre 2020 al 28 marzo 2021
MILANO | FABBRICA DEL VAPORE

FRIDA KAHLO. IL CAOS DENTRO
 

Dal 10 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021
CREMONA | PINACOTECA ALA PONZONE

ORAZIO GENTILESCHI. LA FUGA IN EGITTO E
ALTRE STORIE
 

Dal 09 ottobre 2020 al 19 gennaio 2021
MONZA | ARENGARIO DI MONZA

ALFRED HITCHCOCK NEI FILM DELLA UNIVERSAL
PICTURES
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Tweet

precisa e lontano dall’immagine pixelata. Ognuno potrà fare la propria esperienza visiva.”
Così l’autore spiega il concept della mostra, costituita da una dozzina di intense immagini,
appartenenti a un serie mai esposta finora, dove sarà possibile continuare l’esperienza di
sfasamento visivo, a partire dalle due grandi opere che si fronteggiano nello spazio
bianco. È una realtà mutevole quella che leggiamo nelle opere in mostra, che disorienta e
illude quanto più la si indaga, e si manifesta quanto più ci si allontana. Come scrive
Giovanna Gammarota nel testo critico: “ESPèRIENZIALE, una sorta di stordimento dello
sguardo, si propone proprio questo: attivare l‘immaginazione, fare in modo che la visione
si trasformi in un vortice che produca un “movimento” dentro e fuori dell’immagine.
Un’azione performante che dall’autore si trasmette al pubblico senza soluzione di
continuità.”    L’inaugurazione di questa mostra, la prima della galleria post emergenza
covid 19, verrà estesa in tre giornate con orari dilatati rispetto agli usuali, per permettere
un minore assembramento di persone. Gli spazi resteranno sempre comunque nel rigoroso
rispetto delle norme di sicurezza. Chi volesse prenotare la visita singolarmente può inviare
una mail a  info@monicamasiero.it 
Edoardo Romagnoli, Milano, 1952. Dalla metà degli anni ‘70 realizza reportage di viaggi. 
Nel 1991 la sua prima mostra personale È sempre solo Luna alla galleria Il Diaframma di
Lanfranco Colombo a Milano. Nel 1996 ha pubblicato il libro Ulivi per Gribaudo Editore. Nel
2000 per la collana “disegnodiverso”il volume 999. Nel 2009 esce il libro Lune, editato da
Springer. Nel 2014 Ogni generazione è ponte, ed. Chimera.  Il libro Dalla Terra alla Luna è
del 2019, ed. Unimaginable. Partecipa a fiere nazionali e internazionali come: Artefiera
Bologna, Miart, The Others, Paratissima, Artefiera Verona, Festival di Arles, Fotofever, MIA
PhotoFair, Lucca Photofestival, Milano Photofestival, Photobasel, ArtCologne, WOP ART,
SCOPE Basel.  In ambito grafico famosi i suoi lavori Doodles.  Ha esposto al Peggy
Guggenheim di Venezia e sue opere sono nella collezione permanente del Museo di Arte
Contemporanea di Strasburgo.  Sue mostre personali si sono tenute presso gallerie e
istituzioni a Milano, Torino, Verona, Como, Lisbona, Strasburgo, Berlino. Innumerevoli le
partecipazioni a collettive. Con Fotografie della Luna ha ottenuto la Honorable
Mention nei concorsi IPA, Premio Px3, TIFA, Black and White Spider Awards, MIFA. Nel
2013 è arrivato finalista al Premio BNL - Gruppo BNP Paribas durante MIA PhotoFair con la
fotografia Dialogando con Venere_8584.  Nel luglio 2019, in occasione del 50° anniversario
della discesa dell’uomo sulla luna, ha partecipato al documentario MOON, prodotto da
SkyArte e le riviste “Gost book”, “Il Fotografo”, “NPhotography”, “Diners” hanno dedicato
ampi articoli al suo lavoro sulla luna. La Luna, la Luna nel paesaggio, le Rolling Stones e
le Rolling Rocks, i Fiori, le performance, sono i suoi soggetti principali. La
mostra ESPèRIENZIALE rappresenta il primo gradino di un nuovo percorso.  Quest’anno,
durante il lockdown dovuto al Coronavirus, ha lanciato #indugiamoraccogliendo più di
1.200 immagini e testi poi ordinati per autore sul sito www.indugiamo.it, un grande e
appassionato lavoro corale. Le gallerie con le quali collabora sono Riccardo Costantini
Contemporary, Torino; Bruno Grossetti Arte Contemporanea, Milano; Luisa Catucci Gallery,
Berlino; Studio Masiero, Milano. Partecipa regolarmente a fiere nazionali e internazionali.
Hanno scritto di lui: Maria Vittoria Baravelli, Francesca Belgiojoso, Pietro Bellasi, Piero
Bianucci, Virginia Bonicatto, Achille Bonito Oliva, Giorgio Bonomi, Rossana Bossaglia,
Mariateresa Cerretelli, Lanfranco Colombo, Claudio Composti, Denis Curti, Alberto Finotto,
Roberta Folatti, Gigliola Foschi, Giovanna Gammarota, Clare Mahon, Giovanna Mancini,
Alberto Mattioli, Gianemilio Mazzoleni, Antonio Messi na, Marina Mojana, Elisabette Muritti,
Roberto Mutti, Lisa Parola, Lello Piazza, Laura Quaglia, Gianluca Ranzi, Maurizio Rebuzzini,
Ezio Rotamartir, Chiara Vanzetto. www.edoardoromagnoli.it 
Inaugurazione 13 – 14 – 15 – ottobre 2020 dalle ore 17.00 alle 21.00

SCARICA IL COMUNICATO IN PDF

VAI ALLA GUIDA D'ARTE DI MILANO

EDOARDO ROMAGNOLI · STUDIO MASIERO
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Home /  Articoli /  Passione fotografia? Grandi e piccole mostre d'autunno in città

PASSIONE FOTOGRAFIA?
GRANDI E PICCOLE MOSTRE
D'AUTUNNO IN CITTÀ

Arte e Cultura
#mostre

Incrocia il tuo sguardo sul mondo con gli scenari di Milanophoto Festival
 Immergiti nelle leggendarie visioni della fotoreporter Margareth Bourke White

 Milano 2020, ovvero la volontà di ripartire di una città
 Un tuffo dentro la bellezza con "Heimat. The sense of belonging"   "Ma noi ricostruiremo"

 Archivi Aperti dal 16 al 25 ottobre

Scenari, orizzonti e sfide in un un mondo che cambia. La fotografia è sempre stata anche
questo, focalizzando lo sguardo su passato e presente per potersi proiettare nel futuro.
 
E Milano, ormai diventata negli anni città della fotografia italiana e internazionale, ha più che mai
bisogno ora di immaginare un futuro e di "essere nuovamente un palcoscenico per mettere in
scena lo spettacolo della vita"
 
Scorri alcune delle moltissime proposte che la città ti offre in questa stagione più che mai ricca e
aperta a questa forma artistica di espressività, e insieme istanza sociale di mutamento, in cui troverai
anche molti talenti femminili, da Margareth Bourke White a Inge Morath.
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Incrocia il tuo sguardo sul mondo con gli scenari di
Milanophoto Festival

Sei nella città giusta, nella capitale della fotografia italiana su cui ha scommesso la più
importante e ricca manifestazione milanese dedicata alla fotografia d’autore, Milanophoto
Festival 15 anni fa, quando la città non era ancora quella viva e internazionale degli ultimi anni,
ma aveva già raccolto sfide ed esperienze importanti: “il diaframma”, prima galleria in Europa
interamente dedicata alla fotografia, nacque nel 1967, qui sorse il Superstudio, il più importante
centro di studi fotografici, e tutta l’editoria specializzata che si sviluppò.
 
L'edizione 2020 vuol fare un salto di qualità: mostre originali di grande spessore, spazio a grandi
autori e a fotografi esordienti, l'allargamento a realtà vicine come Pavia dopo aver raccolto negli
anni le esperienze di tutto il territorio milanese, quartieri e hinterland incluso.
 
I luoghi espositivi di Photofestival spaziano da quelli ufficiali - gallerie d’arte, musei, biblioteche e
sedi municipali a spazi non istituzionali come negozi e show-room, per aumentare le opportunità
per il pubblico. 
Palazzo Castiglioni, sede di Confcommercio Milano, resta il cuore pulsante del circuito.
 
E c'è una novità! Puoi costruirti la caccia al tuo tesoro fotografico orientandoti con la mappa
delle mostre a Milano

SITO UFFICIALE
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PHOTOFESTIVAL 2020, APRONO LE
MOSTRE A PALAZZO CASTIGLIONI DI
MILANO
29 Settembre 2020

� � Ô

La kermesse milanese di fotografia d’autore debutta nel Palazzo della fotografia: dal 1 al 15

ottobre 2020 le porte di Palazzo Castiglioni di Confcommercio Milano si aprono al primo dei due

cicli di mostre in programma nella 15a edizione del festival.

lunedì-venerdì 8.30-18.00
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FOTOGRAFIA NEWS

Assegnato il premio “Le
immagini rilegate” al miglior
libro fotografico 2020 
Vince Veronica Benedetti

La prima edizione del premio “Le immagini rilegate” al miglior libro fotografico

2020 vede trionfare Veronica Benedetti, c l a s s e  1 9 9 2 ,  p e r  i l  s u o  l i b r o  I l

condominio (strati di me) pubblicato nel 2020. Ad assegnare il premio alla

fotografa ventottenne è stata la giuria composta da Monica Fumagalli Iliprandi,

graphic designer e presidente dell’Associazione Giancarlo Iliprandi, Nino Romeo,

fotografo e libraio e Andrea Kerbaker, bibliofilo e docente universitario.

75 2,012,143

HOME  FOTOGRAFIA  Assegnato il premio "Le immagini rilegate" al miglior libro fotografico 2020
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Premio “Le immagini rilegate” al miglior
libro fotografico 2020: vince Veronica
Benedetti

Veronica Benedetti conquista la prima edizione del premio “Le immagini rilegate”.

La giuria ha scelto, infatti, il libro Il condominio (strati di me) tra le varie proposte

presentate per conquistare il premio per il miglior libro fotografico del 2020. Il libro

vincitore, “Il condominio (strati di me)”, sarà esposto alla Kasa dei Libri di Milano

dal 14 al 23 ottobre. All’esposizione parteciperanno anche i libri finalisti.

Ricordiamo che il premio è nato da una iniziativa di Roberto Mutti, direttore

artistico di Photofestival. L’obiettivo del premio è mettere a confronto le diverse

proposte che editori e autori propongono al pubblico, senza porre distinzioni tra i

tipi di prodotti.

LEGGI ANCHE:LUMIX BGH1: la prima mirrorless
modulare per live streaming e cinema

Gli altri libri fotografici apprezzati dalla giuria

Il premio “Le immagini rilegate” viene assegnato ad un solo volume. Oltre al

progetto della vincitrice Veronica Benedetti, la giuria del premio ha apprezzato

anche i seguenti volumi:

Amarcord Sardinia di Ferdinando Longhi

Untitled di Enrico Camporese

Piccole storie di fotografia e dintorni di Alberto Bortoluzzi

Nell’ufficializzazione del premio è stato anche ricordato Andrea Samaritani,

recentemente scomparso, che ha partecipato al concorso con il suo ultimo libro,

L’occhio felice del fotoreporter.
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27/11/20, 17(11Storie e memorie delle stazioni del mondo: gli scatti del collettivo "Progressive street" in mostra a Milano - la Repubblica

Pagina 1 di 12https://milano.repubblica.it/cronaca/2020/10/14/foto/stazioni_del_mo…grafi_progressive_street_mostra_galleria_eroici_furori-270588628/1/

informazione pubblicitaria

Cariche di storia o modernissime e proiettate nel futuro, affollate di giorno e semideserte durante la notte,
collocate nei più diversi luoghi del pianeta, ma tutte quotidianamente testimoni di storie e vite che si incrociano,
anche solo per pochi istanti: sono le stazioni del mondo viste attraverso gli occhi dei 30 fotografi del collettivo
internazionale “Progressive Street”. I loro scatti sono raccolti nella mostra “Stations”, ospitata dal 15 al 28 ottobre
alla galleria Gli Eroici Furori (in via Melzo 30, a Milano) nell’ambito del Photofestival. “Le stazioni sono luoghi carichi
di memorie e di sentimenti, fra chi torna e chi si lascia dal finestrino, con un gesto – spiegano da Progressive Street
– Con il nostro lavoro vogliamo lasciare una testimonianza sincera della realtà senza contraffazione consumistica,
fissando per sempre il rumore dell’esistenza attraverso l’occhio fotografico”.

di LUCIA LANDONI

14 Ottobre 2020

Storie e memorie delle stazioni del mondo: gli scatti
del collettivo "Progressive street" in mostra a Milano

Foto di Boy Jeconiah

1 di 18
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Foto di Frans Kemper
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Foto di David Goold
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fotografie di
scena di
Benedetta
Pitscheider
Dal 19 ottobre al 3 novembre Palazzo
Castiglioni (corso Venezia 47) accoglie un
secondo ciclo di mostre di Photofestival
2020. Si tratta della rassegna milanese di
fotografia d’autore.

Riguarda ora cinque nuove esposizioni di
autori a!ermati ed emergenti dai generi
molto vari. Dallo sport alla fotografia di
viaggio, dalla ricerca al reportage di scena.

Lo sport in b/n
Alessandro Trovati con Lo sport in bianco
e nero è tra i protagonisti di Photofestival
2020. Un progetto per raccontare la
bellezza e l’anima dello sport. Una formula
intima che svela il senso delle sue storie,
con cui rende atleti leggenda, oltre il
tempo.

Matematica e musica
Marzia Rizzo parte invece dalla
successione di Fibonacci e dalla sezione
aurea. Così facendo la fotografa ricerca il
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Fotografia
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Musei
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di Brescia
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canone estetico di bellezza assoluta
unendo sequenze d’immagini come se
fossero una partitura musicale. Un viaggio
fotografico di grande rigore che mostra la
stretta correlazione tra linguaggio
matematico e linguaggio musicale.

La bellezza di Milano
Verticale
Angelo Impiduglia con Milano Verticale è
tra i protagonisti di Photofestival 2020. Lo
sviluppo verso il cielo, i grattacieli e i
palazzi svettanti. L’amore per una città, per
le sue metamorfosi, il desiderio di
immortalare l’aspirazione dei milanesi a
salire in alto, ma anche il pericolo che si
nasconde dietro alla corsa alla
trasformazione di Milano in città-gioiello.

Photofestival 2020:
Immagini dal mondo
Si prosegue con Paolo Pobbiati e
Istantanee di mondi perduti. Mondi abitati
dai pigmei del Congo, i kalash che vivono
fra Pakistan e Afghanistan e si considerano
discendenti dell’esercito di Alessandro
Magno. I gurung e newari dell’Himalaya, i
beduini del Sinai. I nomadi tibetani e
mongoli, gli uomini renna della Mongolia,
gli hafar della Dancalia. Mondi che
scompariranno o si trasformeranno.
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Danza
essenzialmente
danza
Benedetta Pitscheider, L’occhio discreto,
è invece un reportage di fotografie di scena
che si svolge sopra al palco, dietro le
quinte. Tra le sale prova, scenografie
minimaliste e studi di posa. A fare da filo
conduttore nelle fotografie di Benedetta
Pitscheider è il gesto rappresentato dalla
fisicità dei ballerini del Milano
Contemporary Ballet. Mani che si tendono
e che toccano, corpi che tracciano segni e
che esplorano.

L’orario della mostra è da lunedì a venerdì
dalle 8.30 alle 18.
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Photofestival 2020: al via il secondo ciclo di mostre a Palazzo
Castiglioni

Milano – Dal 19 ottobre al 3 novembre 2020 il “Palazzo della Fotografia” di Photofestival ospita cinque nuove

esposizioni che propongono generi e tematiche differenti: lo sport in bianco e nero del Canon Ambassador

Alessandro Trovati, i popoli eredi di culture antiche nelle foto di viaggio di Paolo Pobbiati, la Milano verticale di

Angelo Impiduglia, la ricerca dell’infinito di Marzia Rizzo, le fotografie di scena di Benedetta

Pitscheider. Inaugurazione lunedì 19 ottobre 2020 ore 18.00, in mostra fino al 3 novembre, Palazzo Castiglioni,

Corso Venezia 47, Milano, lunedì-venerdì 8.30-18.00. Dal 19 ottobre al 3 novembre 2020 la prestigiosa cornice

di Palazzo Castiglioni, Corso Venezia 47, manifesto artistico dell’Art Nouveau e sede di Confcommercio Milano,

accoglie un secondo ciclo di mostre di Photofestival 15th, la rassegna milanese di fotografia d’autore in corso fino al

15 novembre nella Città Metropolitana di Milano e in diverse località della Lombardia. Le cinque nuove esposizioni in mostra nel “Palazzo della Fotografia” di

Photofestival spaziano tra personali di fotografi professionisti, autori affermati ed emergenti e propongono generi molto vari: dallo sport alla fotografia di viaggio,

dalla ricerca al reportage di scena.

15/10/2020
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La Milano verticale nelle foto di Angelo
Impiduglia
Angelo Impiduglia ha la presenza all’interno di Photofestival a Milano grazie al suo ciclo Milano Verticale.

Lo sviluppo verso il cielo è una umana tendenza, la storia di Icaro ce lo ricorda. I grattacieli e i palazzi svettanti fotografati da Angelo
Impiduglia esprimono tante cose: l’amore per una città, per le sue metamorfosi, il desiderio di immortalare l’aspirazione dei milanesi a
salire in alto, ma anche il pericolo che si nasconde dietro alla corsa alla trasformazione di Milano in città-gioiello. Con occhio attento
e rigoroso, alla ricerca della perfezione ma al tempo stesso consapevole del suo ruolo di cittadino e di abitante, Impiduglia porta
l’osservatore a guardare alla città dal suo punto di vista rigorosamente umano: dal basso verso l’alto.

Dal 19 ottobre al 3 novembre 2020 il “Palazzo della Fotogra9a” di Photofestival ospita cinque nuove esposizioni che propongono generi
e tematiche differenti: lo sport in bianco e nero del Canon Ambassador Alessandro Trovati, i popoli eredi di culture antiche nelle foto di
viaggio di Paolo Pobbiati, la Milano verticale di Angelo Impiduglia, la ricerca dell’in9nito di Marzia Rizzo, le fotogra9e di scena di
Benedetta Pitscheider.
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Inaugurazione lunedì 19 ottobre 2020 h 18.00

In mostra ?no al 3 novembre

Palazzo Castiglioni, Corso Venezia 47, Milano

lunedì-venerdì 8.30-18.00

PHOTOFESTIVAL 15TH (https://www.thewaymagazine.it/leisure/photofestival-2020-lo-sguardo-dautore-sul-mondo-che-cambia/)

MILANO

07.09-15.11 2020

Scenari, orizzonti, s9de. Il mondo che cambia

La quindicesima edizione di Photofestival, la rassegna annuale di fotogra[a d’autore organizzata da AIF – Associazione Italiana Foto
& Digital Imaging (http://www.aifotoweb.it) in collaborazione con Confcommercio Milano, propone un programma gratuito di 140
mostre fotogra[che diffuse e altri appuntamenti inseriti in un circuito capillare che coinvolge tutto il territorio metropolitano milanese
e alcune province lombarde, per promuovere la cultura dell’immagine.

milanophotofestival.it (http://milanophotofestival.it)
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Veronica Benedetti vince il
Premio fotogra3co Le
immagini rilegate. A Milano

di (https://artslife.com/author/eleonora-savorelli/) Eleonora
Savorelli (https://artslife.com/author/eleonora-savorelli/)

©Veronica Benedetti, Il Condominio, serie Cambiare Volto

Le immagini rilegate è il titolo del premio
milanese, indetto da Photofestival
(https://www.milanophotofestival.it/), per il
miglior libro fotogra<co del 2020. A vincere
questa prima edizione è la ventottenne
Veronica Benedetti (Aosta, 1992) con il libro
Il condominio (strati di me). La trentina di
volumi in concorso sono visibili in
esposizione alla Kasa dei libri di Milano dal
14 al 23 ottobre 2020.
La giuria, che ha decretato la vincitrice, è formata da Monica
Fumagalli Iliprandi, graphic designer e presidente dell’Associazione
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Giancarlo Iliprandi, Nino Romeo, fotografo e libraio e Andrea Kerbaker,
biblioWlo e docente universitario. Il Premio
(https://www.milanophotofestival.it/evento/le-immagini-rilegate/)
nasce per volontà del direttore artistico di Photofestival
(https://artslife.com/2020/10/03/photofestival-milano-fotograWa-
autore-palazzo-castiglioni/), Roberto Mutti, con lo scopo di
confrontare ed esaminare le diverse proposte di case editrici e
fotograW di quest’anno.

©Veronica Benedetti, Il Condominio, serie Carta D’Identità

Desiderio principale de Le immagini rilegate è quello di sottolineare la
potenza dei libri fotograWci, grazie alla qualità delle immagini e alla
graWca editoriale. A concorrere, libri differenti per tipo di
pubblicazione: alcuni Wrmati dalle case editrici, altri direttamente dagli
autori, e altri ancora, denominati “libri d’artista”, stampati
artigianalmente con tirature limitate.

La scelta di riconoscere a Veronica Benedetti
(https://www.veronicabenedetti.com/me) il premio ha varie
motivazioni. Il libro Il condominio (strati di me) si distingue per
l’eleganza di un’impaginazione puntuale, all’interno della quale la
storia autobiogra<ca dell’artista si lega con una rappresentazione,
mai scontata, del mondo. Il nucleo centrale del libro vincitore è
composto dalla raccolta di fotogra<e ambientate in un palazzo (da
cui deriva il titolo Il condominio), nello speciWco autoritratti che
sovrappongono le storie dell’autrice a quelle della casa. Benedetti ha
deciso di riWnire il libro con un nastro che lega una chiave, quale ideale
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collezione.asp?
action=reset)
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deciso di riWnire il libro con un nastro che lega una chiave, quale ideale
apertura – o chiusura – del condominio.

©Veronica Benedetti, Il Condominio, serie Anima Evanescente

La giuria ha preferito orientarsi verso la premiazione di opere
originali. In effetti, tra gli altri libri parte del concorso ne sono stati
apprezzati tre in particolare: Amarcord Sardinia Wrmato da Ferdinando
Longhi, reportage di Wgure e paesaggi sardi risalenti a circa
cinquant’anni fa; Untitled di Enrico Camporese, una raccolta di
immagini riconosciuta per la libertà espressiva che la caratterizza;
inWne, Piccole storie di fotogra<a e dintorni di Alberto Bortoluzzi,
connubio tra fotograWe, testi autobiograWci ed eleganza editoriale.
Inoltre, si vuole ricordare Andrea Samaritani, da poco scomparso,
concorrente al premio con il suo ultimo libro L’occhio felice del
fotoreporter.

In mostra alla Kasa dei libri ci saranno tutti i volumi in concorso,
compresi vari cataloghi di alcune importanti mostre degli ultimi tempi,
tra cui gli scatti di Audrey Hepburn e Philip Roth nei ritratti di Inge
Morath, prima fotogiornalista donna dell’agenzia Magnum, Wno alla
Berlino del ’89 di Vincenzo Castella.

Photofestival Milano dal 7 settembre al 15 ottobre 2020
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Photofestival Milano dal 7 settembre al 15 ottobre 2020

INFORMAZIONI UTILI

www.milanophotofestival.it (http://www.milanophotofestival.it/)

Mostra Le immagini rilegate – Kasa dei libri

Dal 14 al 23 ottobre 2020

Largo De Benedetti, 4 20124 Milano

Lunedì – venerdì ore 15-19

Su prenotazione:

02.66989018 – mostre@lakasadeilibri.it
(mailto:mostre@lakasadeilibri.it)
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Nuovi viaggi fotografici a Palazzo Castiglioni nella seconda
metà di ottobre

Photofestival 2020 apre il secondo ciclo di mostre a Palazzo Castiglioni, in corso Venezia 47 a

Milano. Dal 19 ottobre al 3 novembre il “Palazzo della Fotografia” sede di Confcommercio

Milano espone la seconda tornata di scatti della quindicesima edizione di Photofestival.

Vi avevamo già raccontato come quest’anno la rassegna fotografica si fosse diffusa in tutta la

regione Lombardia, pur avendo il suo cuore nella sede milanese di Palazzo Castiglioni. Dopo le

prime cinque mostre, ora tornano un altro ciclo di esposizioni davvero interessanti.

by  Stefano Regazzi 16/10/2020
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Cinque nuove mostre per il Photofestival 2020

Alessandro Trovati trova il suo spazio espositivo al Photofestival con 16 immagini in grande

formato, parte di un progetto in evoluzione: Lo sport in bianco e nero. Curata da Federicapaola

Capecchi e con la collaborazione di Canon, queste immagini intense raccontano le storie

sportive con giochi di luce e coni d’ombra. Una formula che tramuta gli atleti in leggende sulla

pellicola.

Marzia Rizzo ricerca con i suoi scatti un canone scientifico della bellezza assoluta. Partendo

dalla serie di Fibonacci fino alla sezione aurea, le immagini si susseguono in una seconda che

trascende la matematica per divenire metafisica. Un viaggio verso l’infinito fatto attraverso il

diaframma di una fotocamera.

Estée Lauder
Sponsorizzato

Foto di Alessandro Trovati, Val D’Isere
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Angelo Impiduglia racconta lo sviluppo verticale di Milano. Foto di palazzi e grattacieli che

svettano verso il cielo. E che rivelano l’amore del fotografo per la città ma anche il pericolo

nascosto in questo volo da Icaro. Un occhi attento che mette al centro la prospettiva umana,

sempre con il naso verso l’alto.

Foto di Marzia Rizzo
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Paolo Pobbiati mostra una serie di Instanee di Mondi Perduti, curata da Roberto Mutti. In

quattro decenni di viaggi l’auto ha fotografato i pigmei del Congo, i kalash fra Pakistan e

Afhhanistan, i gurung e newari dell’Himalya, i beduini del Sinai. E moltissimi altri popoli che

stanno sparendo dal pianeta.

Foto di Angelo Impiduglia
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Benedetta Pitscheider nel suo Occhio Discreto cattura la dinamicità dei ballerini del Milano

Contemporary Ballet. Scatti dietro le quinte, fra sceneggiature minimaliste e studi di posa. Le

immagini sono inserite nella parete fotografica photoSHOWall.

Foto di Paolo Pobbiati, Hafar, Etiopia, 2009

Foto di Benedetta Pitscheider



30/11/20, 14)16Photofestival 2020: al via cinque nuove mostre a Palazzo Castiglioni

Pagina 7 di 13https://techprincess.it/photofestival-2020-nuove-mostre/

MOSTRA FOTOGRAFICA PHOTOFESTIVAL 2020

La fotografia a Palazzo Castiglioni

Il nuovo ciclo di mostre viene inaugurato il 19 ottobre. Potete visitare le cinque esposizioni fino

al 3 novembre. A questo indirizzo trovate maggiori informazioni sull’evento.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE...

Canon EOS M100 Fotocamera Digitale e Obiettivo,

Nero

Sensore CMOS da 24.2 megapixel

Scatto continuo fino a 6,1 fps

Full HD a 60p - Filmati più fluidi e realistic

404,90 EUR 

Acquista su Amazon
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Protagoniste nelle sale del Palazzo della Fotografia, cinque esposizioni (visitabili dal pubblico fino al 3 novembre) che spaziano tra
personali di fotografi professionisti, autori affermati ed emergenti e propongono generi molto vari.

Lo sport in bianco e nero del Canon Ambassador Alessandro Trovati, i popoli eredi di culture antiche nelle foto di viaggio di Paolo Pobbiati,
la Milano verticale di Angelo Impiduglia, la ricerca dell’infinito di Marzia Rizzo, le fotografie di scena di Benedetta Pitscheider.

Ecco tutte le mostre:
Alessandro Trovati – Lo sport in bianco e nero

In mostra sedici fotografie in grande formato, tra le più significative di Alessandro Trovati, parte di un progetto in continua evoluzione: “lo
sport in bianco e nero”. L’intensità, il carattere delle sue foto, la bellezza formale a raccontare lo sport, la sua anima. Sa cos’è la luce, vi
gioca con maestria, fa emergere ombre e dettagli, ritmo, tempo, pause. Inquadrature equilibrate, articolate, che chiedono all’osservatore di
essere attivo in ogni spazio della foto. Anche nei coni d’ombra. È in questa formula che si svela il senso delle sue storie, con cui rende atleti
leggenda, oltre il tempo.

A cura di Federicapaola Capecchi – In collaborazione con Canon

Angelo Impiduglia – Milano Verticale

Lo sviluppo verso il cielo è una umana tendenza, la storia di Icaro ce lo ricorda. I
grattacieli e i palazzi svettanti fotografati da Angelo Impiduglia esprimono tante cose:
l’amore per una città, per le sue metamorfosi, il desiderio di immortalare l’aspirazione
dei milanesi a salire in alto, ma anche il pericolo che si nasconde dietro alla corsa alla
trasformazione di Milano in città-gioiello. Con occhio attento e rigoroso, alla ricerca
della perfezione ma al tempo stesso consapevole del suo ruolo di cittadino e di
abitante, Impiduglia porta l’osservatore a guardare alla città dal suo punto di vista
rigorosamente umano: dal basso verso l’alto.

Marzia Rizzo – [∞]

A partire dalla successione di Fibonacci e dalla sezione aurea, inserita in modo
maniacale nella costruzione dell’immagine, la fotografa ricerca il canone estetico di
bellezza assoluta unendo sequenze d’immagini come se fossero una partitura
musicale. Più si va avanti con la successione numerica e più le immagini diventano
eufoniche. Dalla polifonia si arriva alla singola nota per giungere al silenzio che
incombe in modo metafisico. Rimane lo spazio in assenza di suono. Tutto tende all’infinito. Un viaggio fotografico di grande rigore che
mostra, ancora una volta, la stretta correlazione tra linguaggio matematico e linguaggio musicale.

Paolo Pobbiati – Istantanee di mondi perduti

Questo secolo sta assistendo alla fine di molte culture miracolosamente sopravvissute: popoli eredi di culture antiche che hanno saputo
adattarsi ai loro ambienti e all’invadenza dei vicini. In quattro decenni di viaggi l’autore ha avuto il privilegio di sfiorare e fotografare diversi
di questi popoli come i pigmei del Congo, i kalash che vivono fra Pakistan e Afghanistan e si considerano discendenti dell’esercito di
Alessandro Magno, i gurung e newari dell’Himalaya, i beduini del Sinai, i nomadi tibetani e mongoli, gli uomini renna della Mongolia, gli
hafar della Dancalia. Mondi che scompariranno o si trasformeranno. In molti casi è già successo.

A cura di Roberto Mutti

Benedetta Pitscheider – L’occhio discreto

Un reportage di fotografie di scena che si svolge sopra al palco, dietro le quinte, tra le sale prova, tra scenografie minimaliste e studi di
posa. A fare da filo conduttore nelle fotografie di Benedetta Pitscheider è il gesto rappresentato dalla fisicità dei ballerini del Milano
Contemporary Ballet: un gesto dinamico, proprio di un corpo attraversato da energia, passione, mimesi e arte. Mani che si tendono e che
toccano, corpi che tracciano segni e che esplorano, danzando, lo spazio che li circonda. Le immagini sono inserite nella struttura espositiva
La parete fotografica photoSHOWall. Un’installazione che raccoglie e moltiplica l’effetto visivo.

Inaugurazione: lunedì 19 ottobre 2020, ore 18.00
In mostra dal 19 ottobre al 3 novembre 2020
Orari: da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 18.00
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Eventi · Ottobre 16, 2020

Photofestival 2020: il mondo che cambia

La 15° edizione del festival lombardo trova casa a Milano, Monza, Pavia
e Varese, nonostante le dibcoltà del momento. Ben 140 le mostre visitabili :no al 15

Uno still life di Francesca Moscheni per la mostra Nel cuore del Museo, presso il Museo della Tecnica Elettrica di Pavia.
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novembre. Tema: il mondo che cambia.

Dopo lo stop primaverile, quando l’Italia era in piena emergenza per la diffusione della

pandemia, probabilmente nessuno avrebbe scommesso che quest’anno si sarebbe tenuto il

Photofestival. Invece è stato inaugurato lo scorso 7 settembre e chiuderà i battenti il 15

novembre. 

La manifestazione, che compie quindici anni, non si tiene solo a Milano e nell’hinterland, come

in passato, ma si estende alle province di Lecco, Monza e Brianza, Pavia e Varese. 

Photofestival mantiene l’intento originario di divulgare i lavori e le ricerche di fotografi già

famosi, viventi o appartenenti al passato, a cui si affiancano mostre di quanti, magari meno noti,

hanno realizzato progetti, idee e racconti che vale la pena di conoscere. Sono 140 le mostre da

visitare non solo nei luoghi deputati, come gallerie d’arte e musei, ma anche all’interno di

biblioteche, scuole, sedi municipali, negozi e showroom. Come si dice: un evento diffuso

sull’intero territorio milanese e nelle altre province lombarde. Ideatore e curatore di

Photofestival 2020, come nelle passate edizioni, è Roberto Mutti, giornalista e critico

fotografico, oltre che insegnante di fotografia – ma pure “penna” di Fotografare – affiancato dal

fratello Pierluigi e da Cristina Comelli, responsabile della comunicazione. Fondamentale ancor

più che in passato il supporto di sponsor quali AIF, l’Associazione dell’Industria Fotografica

italiana, il Gruppo Cimbali che ospita presso il proprio negozio, nel cuore della città, una

interessante mostra e, per la prima volta, anche una casa farmaceutica italiana: Giuliani Spa.

Come consuetudine le mostre sono accompagnate da incontri con gli autori, letture portfolio e

workshop. Tra questi segnaliamo quello con i ritrattisti Flavio&Frank, organizzato grazie a

Canon, che da sempre sostiene attivamente il festival. I fotografi racconteranno il loro lavoro e

le tecniche utilizzate in particolare per il progetto The Coffee Hunter, realizzato in Uganda, e

che ha portato alla mostra Changing World: the women of coffee-portraits from Masaka. 

È proprio il “cambiamento” il tema su cui si interrogano i vari progetti fotografici di questa

edizione della rassegna il cui titolo è: Scenari, Orizzonti, Sfide. Il Mondo che cambia. «…Se

questo risultato è il frutto del tanto lavoro che il nostro gruppo ha svolto con grande

determinazione – ha dichiarato Roberto Mutti, direttore artistico dell’evento – è anche vero

che lo abbiamo fatto sulla spinta degli …

(la versione integrale dell’articolo è pubblicata su “Fotografare” #13, Ottobre 2020)

> ABBONATI
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16 scatti per altrettanti ritratti di sportivi di diverse discipline. La mostra, parte della

programmazione del PhotoFestival, andrà avanti fino al 3 novembre nella veranda

liberty di Palazzo Castiglioni Mariotti. Abbiamo sentito l'autore delle foto per un

commento: "La scelta del bianco e nero è dovuta alla volontà di portare la fotografia

sportiva fuori dalla sua cornice abituale, banalizzata", ci ha raccontato

di Chiara Piotto
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Il grande sport in sedici fotografie in grande formato, tra le più significative del noto fotografo
sportivo Alessandro Trovati: la mostra Lo sport in bianco e nero comincia lunedì 19 ottobre e va
avanti fino al 3 novembre nella veranda liberty di Palazzo Castiglioni Mariotti a Milano.

Foto di Alessandro Trovati. It is absolutely forbidden to lend, hire out, sell any

picture, as well as its transfer to any media.

1/8

L'esposizione, ospite della quindicesima edizione del PhotoFestival, permette ai visitatori di
osservare sotto una diversa luce i grandi professionisti di diverse discipline sportive, dal nuoto
allo sci, dal pattinaggio artistico al ciclismo
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"Solitamente, nell'immaginario collettivo, lo sport è colore. Anche in televisione lo vediamo
sempre colorato. Ecco perché il passaggio al bianco e nero, nelle fotografie, serve a dare una
visione più creativa, più autoriale dell’immagine sportiva", ci racconta il fotografo Alessandro
Trovati, Canon Ambassador
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"La fotografia sportiva spesso rischia di essere considerata banale", continua Trovati. "Da lì
anche la scelta di inserire nella selezione esposta alcuni scatti sfocati, che suggeriscono invece
di mostrare"

4/8

"Con i social network anche la fotografia sportiva inevitabilmente è cambiata", continua il
fotografo. "Non tanto il modo di scattare quanto la quantità di spunti e confronti a cui
possiamo accedere. Su Instagram il dialogo artistico è molto vivo, aperto, tra fotografi c'è uno
scambio continuo"
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Canon, partner di PhotoFestival, è sponsor della mostra: “Siamo lieti di essere al fianco di
Alessandro Trovati in questa mostra dalle tinte chiaro-scure, che rivelano la bellezza e la
perfezione di grandi gesta sportive. Valorizzare il talento e supportare i professionisti del
mondo dell’imaging, che con i loro scatti raccontano storie incredibili, è per noi un impegno
imprescindibile”, commenta Paolo Tedeschi, Senior Manager Corporate and Marketing
Communications di Canon Italia
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La quindicesima edizione del Photofestival di Milano - "Scenari Orizzonti Sfide Il mondo che
cambia" - andrà avanti fino al 15 novembre, con mostre ed eventi organizzate nel capoluogo e in
altre città lombarde
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Foto di Alessandro Trovati. It is absolutely forbidden to lend, hire out, sell any picture, as well as its
transfer to any media.
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Photofestival 2020: secondo ciclo di mostre a
Palazzo Castiglioni
di Mattia Speroni, pubblicata il 17 Ottobre 2020, alle 16:31

“Photofestival 2020 è pronto al secondo ciclo di mostre a Palazzo Castiglioni
(Palazzo della Fotografia) con cinque esposizioni con tematiche differenti ma che si

concentrano sull'aspetto della fotografia e della sua capacità di trasmettere emozioni.”

Periodo complicato ma che non ferma la formula rinnovata del Photofestival 2020 con l'avvio del
secondo ciclo di mostre che partiranno il 19 Ottobre e proseguiranno fino al 3 Novembre. Il tutto
nella cornice di Palazzo Castiglioni a Milano, rinominato come "Palazzo della Fotografia".

All'interno ci saranno cinque nuove esposizioni affrontando tematiche differenti ma con al centro il
grande denominatore comune: la fotografia. Per esempio troviamo lo sport catturato in bianco e
nero, un diario di viaggio in culture differenti dalla nostra, la Milano che si sviluppa in verticale, la
ricerca dell'infinito o la fotografie di scena. L'inaugurazione sarà Lunedì 19 Ottobre (18.00) mentre
sarà possibile visitare l'esposizione da Lunedì a Venerdì dalle 8.30 alle 18.00.
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Le esposizioni in mostra al Photofestival 2020

In questo nuovo ciclo espositivo del Photofestival 2020 ci sarà modo di vedere le fotografie di
Alessandro Trovati realizzate in collaborazione con Canon, dedicate allo sport in bianco e nero. Ci
saranno 16 foto in grande formato che raccontano il progetto di Trovati che sta evolvendo con il
passare del tempo. Niente colore lasciando parlare ombre e luci oltre ovviamente agli sportivi
protagonisti delle immagini catturate.

Marzia Rizzo invece punta su una fotografia essenziale legata a tematiche filosofico-matematiche
tra Fibonacci e sezione aurea. Si punta sull'estetica e sulla musicalità della fotografia e si parte così
da soggetti complessi fino pian piano arrivare al silenzio unendo lo spazio alla mancanza di suoni.
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Angelo Impiduglia invece guarda alla Milano Verticale. Il fotografo guarda allo sviluppo verticale
come una tendenza naturale dell'essere umano verso il cielo. Si può notare il cambiamento della
realtà cittadina con il passare degli anni e delle esigenze ma anche alcune possibili implicazioni
negative legate a questa idea. Ma si guarda comunque dal basso verso l'alto.

Paolo Pobbiati invece si concentra su istantanee di mondi perduti. Si parla di mondi lontani e di
culture di difficile comprensione per la nostra cultura: per esempio i pigmei del Congo, i kalash
(Pakistan e Afghanistan), i gurung e newari dell'Himalaya, i beduini del Sinai, i nomadi tibetani e
mongoli, gli uomini renna della Mongolia, gli hafar della Dancalia. Culture che stanno sparendo o
modificando per seguire il cambiamento del Mondo.
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EVENTI

Paolo Pobbiati, Hafar, Etiopia, 2009

A Palazzo Castiglioni al via il
secondo ciclo del
Photofestival 15th
DI MICHELANGELO BONESSA · PUBBLICATO 18 OTTOBRE 2020 ·

AGGIORNATO 29 OTTOBRE 2020
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Palazzo Castiglioni al via il secondo ciclo del Photofestival
15th. Dal 19 ottobre al 3 novembre 2020 la prestigiosa
cornice di Palazzo Castiglioni, Corso Venezia 47,
manifesto artistico dell’Art Nouveau e sede di
Confcommercio Milano, accoglie un secondo ciclo di
mostre di Photofestival 15th, la rassegna milanese di
fotografia d’autore in corso fino al 15 novembre nella
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Città Metropolitana di Milano e in diverse località della

Lombardia. Le cinque nuove esposizioni in mostra nel
“Palazzo della Fotografia” di Photofestival spaziano tra
personali di fotografi professionisti, autori affermati ed
emergenti e propongono generi molto vari: dallo sport
alla fotografia di viaggio, dalla ricerca al reportage di
scena.

 

Alessandro Trovati

Lo sport in bianco e nero

a cura di Federicapaola Capecchi

In collaborazione con Canon

In mostra sedici fotografie in grande formato, tra le più
significative di Alessandro Trovati, parte di un progetto in
continua evoluzione: “lo sport in bianco e nero”.
L’intensità, il carattere delle sue foto, la bellezza formale
a raccontare lo sport, la sua anima. Sa cos’è la luce, vi
gioca con maestria, fa emergere ombre e dettagli, ritmo,
tempo, pause. Inquadrature equilibrate, articolate, che
chiedono all’osservatore di essere attivo in ogni spazio
della foto. Anche nei coni d’ombra. È in questa formula
che si svela il senso delle sue storie, con cui rende atleti
leggenda, oltre il tempo.

 

Marzia Rizzo

[∞]

A partire dalla successione di Fibonacci e dalla sezione
aurea, inserita in modo maniacale nella costruzione
dell’immagine, la fotografa ricerca il canone estetico di
bellezza assoluta unendo sequenze d’immagini come se
fossero una partitura musicale. Più si va avanti con la
successione numerica e più le immagini diventano
eufoniche. Dalla polifonia si arriva alla singola nota per
giungere al silenzio che incombe in modo metafisico.
Rimane lo spazio in assenza di suono. Tutto tende
all’infinito. Un viaggio fotografico di grande rigore che
mostra, ancora una volta, la stretta correlazione tra
linguaggio matematico e linguaggio musicale.

 

Deposte le corone per il 17° anniversario
della strage di Nassiriya

Si è svolta ieri, davanti alla stele

dedicata dal Comune di Milano ai

caduti della strage di Nassiriya, la

deposizione di corone d’alloro nel

giorno del 17° anniversario

dell’attentato in cui persero la vita

19 italiani e 9 iracheni. Un’occasione

per commemorare anche la Giornata

del ricordo dei caduti militari e civili

nelle missioni internazionali di pace.

Alla cerimonia erano presenti la

vicesindaco del Comune di Milano

Anna Scavuzzo, il viceprefetto

vicario di Milano Natalino Manno, il

Generale C.A. Luigi Miglietta,

Comandante del Corpo d’armata di

reazione rapida della NATO a guida

italiana, per l’Esercito italiano, e il

Generale B. Roberto Boccaccio,

Capo di Stato maggiore del

Comando interregionale Carabinieri

“Pastrengo”, per l’Arma dei

Carabinieri.

Artigiano in fiera: temporary shop nel
Mercato comunale di Wagner

In attesa del debutto di Artigiano in

fiera live, la prima piattaforma

esclusivamente dedicata agli

artigiani italiani, online dal 28

novembre, Ge.Fi. Gestione fiere

S.p.A. annuncia per il pubblico

milanese l’apertura del primo

temporary shop Artigiano in fiera

live, all’interno dello storico mercato

comunale di piazza Wagner grazie

alla collaborazione con il Comune di

Milano. La scelta del mercato

coperto di Wagner è strategica,

poiché si inserisce in un luogo che è

il punto di riferimento per gli

acquisti alimentari in una zona

servita adeguatamente dal trasporto

pubblico. Già presidiato da botteghe

storiche milanesi, il mercato coperto

di Wagner ha un’antica tradizione e

rappresenta il contesto ideale per

ospitare una selezione di prodotti

agroalimentari di Artigiano In fiera

live. “Siamo felici che la

sperimentazione di questo nuovo

format di Artigiano in fiera live,

abbia visto la sua genesi proprio nel

mercato comunale coperto di

Wagner, segno che il lungo lavoro

fatto dall’Amministrazione per

riqualificare a valorizzare la rete dei

mercati comunali, da semplici

strutture di vendita a luoghi di

aggregazione sociale per i quartieri,

si sta dimostrando efficace – spiega

l’assessora alle Politiche per il

lavoro, Attività produttive e

Commercio del Comune di Milano,

Cristina Tajani – Coniugare

abilmente vendita online e vendita

diretta al pubblico può dimostrarsi la

chiave di successo per

manifestazioni come questa ma

Dal 16 al 22 novembre Milano Music week in
streaming

Un’edizione tutta in streaming,

online dal 16 al 22 novembre sul

sito www.milanomusicweek.it. La

quarta edizione di “Milano Music

Week” si presenta al pubblico con le

modalità che i tempi le consentono,

ma non per questo meno ricca di

musica, incontri, approfondimenti.

Un fitto programma di workshop,

webinar e conferenze, rivolto a

coloro che lavorano nella filiera e a

tutti gli amanti della musica,

affronta i temi dei futuri scenari del

settore: live streaming, intelligenza

artificiale, gaming, tecnologie dei

diritti, copyright, pirateria, gender

gap, management e talent scouting,

tra gli altri, per sottolineare il valore

della musica in tutti i suoi aspetti e

le figure professionali tradizionali ed

emergenti dell’industria musicale.

L’attenzione e il sostegno al lavoro

nel mondo della musica sono infatti

al centro di questa edizione,

quest’anno più che mai impegnata a

porre le basi di una necessaria

ripartenza dell’intero settore

musicale. E se la terza edizione

aveva come slogan “Music lives

here”, quello dell’edizione 2020 è

“Music works here”, per dimostrare

ancora una volta la centralità di

Milano, sede dell’industria musicale

e creativa, nel dibattito sulle

Iscritti 18 nuovi Benemeriti al Famedio
Sono 18 i nuovi benemeriti iscritti al

Famedio del Cimitero Monumentale.

La cerimonia si è svolta questa

mattina con gli interventi del

Sindaco Giuseppe Sala e del

Presidente del Consiglio comunale

Lamberto Bertolé, alla presenza del

Prefetto Renato Saccone e dei

familiari. L’elenco degli iscritti: Giulio

Giorello, filosofo della scienza,

docente universitario e divulgatore;

Claudia Artoni Schlesinger, psicologa

e psicoterapeuta infantile; Philippe

Daverio, storico d’arte, saggista e

divulgatore; Giovanni Greppi,

architetto, tra i massimi esponenti

dello stile liberty; Cini Boeri,

architetta e designer; Vittorio

Gregotti, architetto e urbanista;

Giulia Maria Crespi, Ambientalista,

imprenditrice, promotrice del FAI;

Maria Perego, Autrice televisiva e

artista dell’animazione; Grazia

Nidasio, fumettista e illustratrice;

Gianni Mura, giornalista sportivo;

Approvate le linee guida per il riallestimento
del Museo egizio

Il Museo egizio, o meglio la sezione

egizia del Civico museo

archeologico, è uno dei musei del

Castello più visitati di sempre,

soprattutto dagli studenti. La

collezione egizia milanese vanta una

lunga storia – i primi materiali

giunsero a Milano negli anni Venti

dell’Ottocento – e fu esposta al

pubblico per la prima volta in un

percorso permanente nel 1973 nel

sotterraneo del cortile della

Rocchetta. L’esposizione venne poi

riallestita all’inizio del 2003, in

occasione della riorganizzazione

degli spazi dell’intero Castello, nelle

GRANDE MILANO

Covid-19, Il Sindaco di Assago Lara Carano:
“Uscire solo per motivazioni importanti” 
Covid-19, Il Sindaco di Assago Lara Carano: “I dati del

contagio aumentano. Uscire solo per motivazioni importanti”.

Aggiornamento di oggi 1 novembre: “Purtroppo i dati del
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Angelo Impiduglia

Milano Verticale

Lo sviluppo verso il cielo è una umana tendenza, la storia
di Icaro ce lo ricorda. I grattacieli e i palazzi svettanti
fotografati da Angelo Impiduglia esprimono tante cose:
l’amore per una città, per le sue metamorfosi, il desiderio
di immortalare l’aspirazione dei milanesi a salire in alto,
ma anche il pericolo che si nasconde dietro alla corsa alla
trasformazione di Milano in città-gioiello. Con occhio
attento e rigoroso, alla ricerca della perfezione ma al
tempo stesso consapevole del suo ruolo di cittadino e di
abitante, Impiduglia porta l’osservatore a guardare alla
città dal suo punto di vista rigorosamente umano: dal
basso verso l’alto.

 

Paolo Pobbiati

Istantanee di mondi perduti

a cura di Roberto Mutti

Questo secolo sta assistendo alla fine di molte culture
miracolosamente sopravvissute: popoli eredi di culture
antiche che hanno saputo adattarsi ai loro ambienti e
all’invadenza dei vicini. In quattro decenni di viaggi
l’autore ha avuto il privilegio di sfiorare e fotografare
diversi di questi popoli come i pigmei del Congo, i kalash
che vivono fra Pakistan e Afghanistan e si considerano
discendenti dell’esercito di Alessandro Magno, i gurung e
newari dell’Himalaya, i beduini del Sinai, i nomadi tibetani
e mongoli, gli uomini renna della Mongolia, gli hafar della
Dancalia. Mondi che scompariranno o si trasformeranno.
In molti casi è già successo.

  

 Benedetta Pitscheider

L’occhio discreto

Un reportage di fotografie di scena che si svolge sopra al
palco, dietro le quinte, tra le sale prova, tra scenografie
minimaliste e studi di posa. A fare da filo conduttore nelle
fotografie di Benedetta Pitscheider è il gesto
rappresentato dalla fisicità dei ballerini del Milano
Contemporary Ballet: un gesto dinamico, proprio di un
corpo attraversato da energia, passione, mimesi e arte.

Covid, Azione: “I dati di Varese preoccupano
le aziende servono misure severe”

Covid, Azione: “I dati di Varese

preoccupano le aziende servono

misure severe”. Sono 1902 in 24 ore

i nuovi contagi segnalati da Regione

Lombardia nella serata di ieri; un

numero che agita i cittadini, ma

anche la politica che in queste ore è

chiamata a prendere decisioni

sempre più complesse. Azione,

tramite il Consigliere regionale

Niccolò Carretta, membro della

Commissione Sanità, il referente

regionale Giancarlo Pignone e il

referente della provincia di Varese

Andrea Di Salvo dichiarano: “Siamo

molto preoccupati per l’evoluzione

della situazione nella provincia di

Varese. È del tutto evidente che per

evitare un lockdown duro come

quello di marzo vadano, al più

presto, prese alcune decisioni

coraggiose e di buon senso. Il virus

corre più di ogni previsione e

adottare misure maggiormente

severe, soprattutto nelle aree più

colpite e secondo un criterio di

specificità territoriale come già

suggerito da Azione in molte sedi,

deve essere una decisione da

prendere in considerazione subito.”

“Sono diverse le segnalazioni che ci

sono arrivate – proseguono i

responsabili di Azione – circa la

difficoltà di processare un numero

così alto di tamponi e l’appello che

facciamo all’Assessore Gallera è

quello di attenzionare

maggiormente l’area mettendo a

disposizione più laboratori lombardi

al fine di ridurre la pressione su

quelli nel varesotto”.

Al via un nuovo servizio per l’accesso ai
drive-through di Monza e Limbiate

Al via un nuovo servizio per

l’accesso ai drive-through di Monza

e Limbiate. ASST Monza, in

collaborazione con ASST Vimercate,

ha attivato una pagina web per la

registrazione e l’accodamento degli

utenti, in modo ordinato e

controllato, per l’accesso ai drive

through di Monza e Limbiate

dedicati all’esecuzione dei tamponi

per la popolazione scolastica: i

bambini nella fascia 0-3 anni, gli

allievi della scuola dell’infanzia, gli

studenti delle scuole primarie,

secondarie (I e II grado) e il

personale scolastico (docenti e non

docenti). Il nuovo servizio “Accoda”

non sostituisce l’autocertificazione,

che sarà ancora necessaria, ma

consente di programmare l’accesso

ai drive through. Saranno garantite

oltre 400 disponibilità di accesso

giornaliere per singolo drive

through: Monza – Ospedale Vecchio

San Gerardo (in fase di

trasferimento) con ingresso da via

Magenta da lunedì a sabato dalle

8.30 alle 14.30 Limbiate – Centro

sportivo via Tolstoj 86 da lunedì a

sabato dalle 8.30 alle 14.00 In

home page, sul sito www.asst-

monza.it si seleziona la funzione

“Prenotazione Tamponi Drive

through” e si accede ad una pagina

che consente la registrazione

dell’utente, attraverso l’inserimento

Assago, il sindaco: “Zelo nel seguire le
regole”

Assago, il sindaco: “Zelo nel seguire

le regole”. La situazione non è

rassicurante e il primo cittadino Lara

Carano ha sentito l’esigenza di

richiamare i propri cittadini perché i

contagi crescono in modo

esponenziale pure tra i giovani. Ecco

il messaggio: Carissime Concittadine

e Carissimi Concittadini, come

sapete i dati relativi ai contagi da

Covid-19 ad Assago e in tutta la

Lombardia non sono affatto

rassicuranti in quanto aumentano i

positivi in modo esponenziale.

Anche nel nostro Comune, difatti, si

constata un aumento costante dei

positivi, che influenzano

l’andamento dei dati relativi al

contagio, riportati di seguito,

inerenti alla data odierna: 57

contagiati, di cui 53 positivi a

domicilio, 3 positivi ricoverati e 1

deceduto. Occorre sottolineare,

purtroppo, che tale incremento

annovera una quota della

popolazione giovanile, anche se non

elevata. Cari Cittadini di Assago, è

Degli Angeli e Fiasconaro (M5S Lombardia):
“Preoccupati per l’autostrada
Cremona/Mantova”

Degli Angeli e Fiasconaro (M5S

Lombardia): “Preoccupati per

l’autostrada Cremona/Mantova”.

Dopo l’intervento del Ministro Paola

De Micheli, che ha definito il tratto

autostradale Cremona-Mantova

“un’opera non ancora cantierabile” i

consiglieri pentastellati di regione

Lombardia, Marco Degli Angeli e

Andrea Fiasconaro dichiarano:

“Siamo preoccupati perché non si

capisce cosa il Ministero, assieme a

Regione, voglia fare in merito

all’autostrada Cremona – Mantova e

alle altre opere del nostro

territorio”. “Il ministro ai Trasporti

Paola De Micheli – aggiungono – ha

Area riservata
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131 anni di fotografia, altrettanti anni di evoluzione tecnologica e di

voglia di guardare il mondo e di coglierne le sfumature, ma

sempre senza sacrificare la qualità dell’immagine. E’ quanto

traspare dalla mostra fotografica Sguardi a fior di pelle, esposta

al Centro Culturale di Milano fino al 25 ottobre 2020, nell’ambito

della 15ª edizione di Photofestival. Questa propone un parallelo

LUNEDÌ 19 OTTOBRE 2020

Sguardi a fior di pelle, la mostra fotografica che
parla di evoluzioni
A Milano al Centro Culturale curata da Roberto Mutti
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con la evoluzione di una azienda farmaceutica come Giuliani, che

negli anni è passata dagli inizi con la creazione di una formula di

straordinario successo fino alla apertura ad altri marchi e ad altri

prodotti, sempre con una costante ricerca in nome del benessere

degli utilizzatori. Entrambe negli anni hanno cambiato pelle, ma

senza mai perdere di vista la qualità e la salute della persona. La

mostra curata da Roberto Mutti ripercorre tutti questi anni

partendo da una foto del 1889, che segna anche l’esordio di quella

che sarebbe diventata l’azienda farmaceutica Giuliani: entrambe

compiono i primi passi e la foto esposta con l’Arco della Pace di

Milano realizzata da Giorgio Sommer dimostra già una qualità

altissima in fatto di definizione e profondità di visione. Si chiude

con la foto realizzata a Parigi nel 2020 da Giancarla Pancera che

permette di immaginare anche più di quanto mostra. In mezzo

oltre 50 foto che nella esposizione fotografica sono suddivise per

temi - human, nudo, paesaggio, ricerca, urban - e consentono di

cogliere davvero l’evoluzione della fotografia grazie a foto famose

di autori italiani e internazionali, accanto ad altre che giocano sulla

ricerca e sul coinvolgimento dell’osservatore invogliato a guardare

anche oltre. Sono tanti sguardi differenti che segnano l’evoluzione

della fotografia, ma anche di chi guarda e da questa si aspetta

racconti, suggerimenti, emozioni. Il catalogo che accompagna la

mostra invece segna più marcatamente un parallelo tra

l’evoluzione della fotografia e l’evoluzione dell’azienda Giuliani, che

è anche una evoluzione in termini di risposta alle sempre nuove

esigenze del pubblico.

«La mostra – è quanto si legge come conclusione - presenta alcune

tappe che fanno della fotografia un prodotto dell’ingegno sia dal

punto di vista estetico che tecnico, passando dalle stampe

all’albumina a quelle all’alogenuro d’argento, dalle tante tecniche

del colore alle più recenti legate al mondo digitale, ed è anche in

parallelo il racconto della capacità di ogni sistema produttivo di

trasformarsi, come Giuliani, che nel video e nel catalogo che

accompagnano la mostra celebra la sua storia fatta di innovazioni,

dal 1889 ai giorni nostri».
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Nelle foto, di Roberto Polillo - John Coltraine Quarter, Milano, 1962;

di Franco Fontana - Los Angeles, 2003; di Mario Dondero - Jean

Seberg, 1959
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Photofestival 2020:
al via il secondo ciclo
di mostre a Palazzo
Castiglioni, Milano

“Palazzo della Fotografia” di Photofestival ospita cinque
nuove esposizioni che propongono generi e tematiche
differenti: lo sport in bianco e nero del Canon Ambassador
Alessandro Trovati, i popoli eredi di culture antiche nelle
foto di viaggio di Paolo Pobbiati, la Milano verticale di
Angelo Impiduglia, la ricerca dell’infinito di Marzia Rizzo, le
fotografie di scena di Benedetta Pitscheider. Da oggi e fino al
3 novembre 2020 presso la prestigiosa cornice di Palazzo
Castiglioni, Corso Venezia 47, manifesto artistico dell’Art
Nouveau e sede di Confcommercio Milano, accoglie un
secondo ciclo di mostre di Photofestival 15th, la rassegna
milanese di fotografia d’autore in corso fino al 15 novembre
nella Città Metropolitana di Milano e in diverse località della
Lombardia. Le cinque nuove esposizioni in mostra nel
“Palazzo della Fotografia” di Photofestival spaziano tra
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personali di fotografi professionisti, autori affermati ed
emergenti e propongono generi molto vari: dallo sport alla
fotografia di viaggio, dalla ricerca al reportage di scena.  In
mostra sedici fotografie in grande formato, tra le più
significative di Alessandro Trovati, parte di un progetto in
continua evoluzione: “lo sport in bianco e nero”. L’intensità,
il carattere delle sue foto, la bellezza formale a raccontare lo
sport, la sua anima. Sa cos’è la luce, vi gioca con maestria,
fa emergere ombre e dettagli, ritmo, tempo, pause.
Inquadrature equilibrate, articolate, che chiedono
all’osservatore di essere attivo in ogni spazio della foto.
Anche nei coni d’ombra. È in questa formula che si svela il
senso delle sue storie, con cui rende atleti leggenda, oltre il
tempo.

Inaugurazione lunedì 19 ottobre 2020 h 18.00 – In mostra
fino al 3 novembre-  Palazzo Castiglioni, Corso Venezia 47,
Milano – lunedì-venerdì 8.30-18.00
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Dal 19 ottobre al 3 novembre 2020,  Palazzo Castiglioni, “Palazzo
della Fotografia” di Photofestival 15th, accoglie un secondo ciclo di
mostre all’interno della kermesse milanese dedicata alla fotografia
d’autore in corso fino al 15 novembre nella Città Metropolitana di
Milano e in diverse località della Lombardia. Le cinque nuove
esposizioni spaziano tra personali di fotografi professionisti, autori
a!ermati ed emergenti e propongono generi molto vari: dallo sport
alla fotografia di viaggio, dalla ricerca al reportage di scena.

In mostra
Alessandro Trovati – Lo sport in bianco e nero

A cura di Federicapaola Capecchi – In collaborazione con Canon
Ne abbiamo parlato qui.

Marzia Rizzo [∞]

Photofestival 2020:
secondo ciclo di mostre a

Palazzo Castiglioni

© Alessandro Trovati
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Marzia Rizzo [∞]
A partire dalla successione di Fibonacci e dalla sezione aurea, inserita
in modo maniacale nella costruzione dell’immagine, la fotografa
ricerca il canone estetico di bellezza assoluta unendo sequenze
d’immagini come se fossero una partitura musicale. Più si va avanti
con la successione numerica e più le immagini diventano eufoniche.
Dalla polifonia si arriva alla singola nota per giungere al silenzio che
incombe in modo metafisico. Rimane lo spazio in assenza di suono.
Tutto tende all’infinito. Un viaggio fotografico di grande rigore che
mostra, ancora una volta, la stretta correlazione tra linguaggio
matematico e linguaggio musicale.

Angelo Impiduglia – Milano Verticale

Lo sviluppo verso il cielo è una umana tendenza, la storia di Icaro ce lo
ricorda. I grattacieli e i palazzi svettanti fotografati da Angelo
Impiduglia esprimono tante cose: l’amore per una città, per le sue
metamorfosi, il desiderio di immortalare l’aspirazione dei milanesi a
salire in alto, ma anche il pericolo che si nasconde dietro alla corsa
alla trasformazione di Milano in città-gioiello. Con occhio attento e
rigoroso, alla ricerca della perfezione ma al tempo stesso consapevole
del suo ruolo di cittadino e di abitante, Impiduglia porta l’osservatore
a guardare alla città dal suo punto di vista rigorosamente umano: dal
basso verso l’alto.

Paolo Pobbiati – Istantanee di mondi perduti

© Angelo Impiduglia

Warhol: è il 22
Febbraio 1987
Il 22 Febbraio 1987
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A cura di Roberto Mutti.
Questo secolo sta assistendo alla fine di molte culture
miracolosamente sopravvissute: popoli eredi di culture antiche che
hanno saputo adattarsi ai loro ambienti e all’invadenza dei vicini. In
quattro decenni di viaggi l’autore ha avuto il privilegio di sfiorare e
fotografare diversi di questi popoli come i pigmei del Congo, i
kalash che vivono fra Pakistan e Afghanistan e si considerano
discendenti dell’esercito di Alessandro Magno, i gurung e
newari dell’Himalaya, i beduini del Sinai, i nomadi tibetani e mongoli,
gli uomini renna della Mongolia, gli hafar della Dancalia. Mondi che
scompariranno o si trasformeranno. In molti casi è già successo.

Benedetta Pitscheider – L’occhio discreto
Un reportage di fotografie di scena che si svolge sopra al palco, dietro
le quinte, tra le sale prova, tra scenografie minimaliste e studi di posa.
A fare da filo conduttore nelle fotografie di Benedetta Pitscheider è il
gesto rappresentato dalla fisicità dei ballerini del
Milano Contemporary Ballet: un gesto dinamico, proprio di un corpo
attraversato da energia, passione, mimesi e arte. Mani che si tendono
e che toccano, corpi che tracciano segni e che esplorano, danzando, lo
spazio che li circonda.
Le immagini sono inserite nella struttura espositiva La parete
fotografica photoSHOWall. Un’installazione che raccoglie e moltiplica
l’e!etto visivo.

Per ulteriori informazioni visita http://milanophotofestival.it.

Hafar, Etiopia, 2009 © Paolo Pobbiati
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Cinque fotografi, un palazzo: la collettiva di
Photofestival a Palazzo Castiglioni, Milano

artslife.com/2020/10/21/cinque-fotografi-photofestival-palazzo-castiglioni-milano/

Alessandro Trovati. Palazzo Castiglioni, Milano

Fino al 3 novembre 2020, Palazzo Castiglioni ospita il secondo ciclo di
mostre della quindicesima edizione di Photofestival, la rassegna
milanese di fotografia d’autore. In mostra le opere di cinque fotografi,
professionisti ed emergenti: Alessandro Trovati, a cura di Federicapaola
Capecchi; Marzia Rizzo; Angelo Impiduglia; Paolo Pobbiati, a cura di
Roberto Mutti, direttore di Photofestival; e Benedetta Pitscheider.

Gli scatti dei cinque artisti sono dislocati all’interno del cosiddetto “ Palazzo della

fotografia” in diversi spazi: dai due androni principali, alla stanza al primo piano che

si apre sul giardino interno e al piano sotterraneo.
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La selezione di opere di  Alessandro Trovati ha il titolo Lo sport in bianco e nero.

Le sedici immagini stampate in grande formato sono tra le più significative del lavoro

del fotografo e celebrano l’attività sportiva nelle sue declinazioni. Specialmente in

contesti agonistici, le fotografie rivestono il ruolo di immagini di cronaca; al contrario,

Trovati ne fa dei prodotti colmi di poesia, in cui luci e ombre giocano tra loro in

un’alternanza di ritmo e stasi.

©Alessandro Trovati

La mostra [∞] di Marzia Rizzo prende ispirazione, in quanto architetta e

appassionata di matematica, dalla sequenza di Fibonacci e dalla sezione aurea.

L’artista fotografa i musicisti dell’accademia dell’Annunciata di Abbiategrasso, il cui

repertorio si fonda sulla musica barocca classica del ‘600. Tuttavia, ciò a cui gli scatti

tendono è il silenzio, nel tentativo di raccogliere l’infinito e l’universo. Le fotografie di

Rizzo mostrano la stretta interdipendenza che lega il linguaggio matematico a quello

musicale.
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©Marzia Rizzo

Milano Verticale di Angelo Impiduglia riflette sul concetto di una città che si è

sviluppata verso l’alto e dell’uomo che osserva palazzi e grattacieli dal basso. Come una

Città che sale, in questi scatti analogici in bianco e nero, Milano è immortalata con

una prospettiva in salita e attraverso l’occhio attento dell’artista, accompagnando

l’osservatore nella visione di una città che evolve continuamente.
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©Angelo Impiduglia

Paolo Pobbiati è un fotografo di viaggio. Con  Istantanee di mondi perduti,

l’artista documenta l’esistenza di popoli lontani e culture antiche. Attraverso nove

piccole sezioni, per nove etnie diverse, gli scatti ci accompagnano alla scoperta, fra gli

altri, dei pigmei del Congo, dei gurung e dei newari dell’Himalaya, dei beduini del Sinai,

dei nomadi tibetani e mongoli. Al termine dell’esposizione l’artista, volontario e

attivista, regalerà una stampa a chiunque faccia una donazione ad Amnesty

International.
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©Paolo Pobbiati

Benedetta Pitscheider, con L’occhio discreto, mette in mostra un reportage di

fotografie di scena del Milano Contemporary Ballet. Il gesto, in quanto

movimento, è il filo rosso che collega le immagini, tutte inserite nella struttura

photoSHOWall, che va a consistere in un’installazione. Il corpo viene fermato in pose

dinamiche che comunicano energia vitale, passione.
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Benedetta Pitscheider. Palazzo Castiglioni, Milano

INFORMAZIONI UTILI

Dal 19 ottobre al 3 novembre

Palazzo Castiglioni, Corso Venezia 47, Milano

Dal lunedì al venerdì 8.30 – 18.00

Ingresso gratuito

www.milanophotofestival.it

Commenta con Facebook
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Rosso, mostra fotogra3ca
Milano Photofestival 2020

, Fino a sabato 5 dicembre 2020

Mostre e musei Milano Alessandro Borghese: il lusso della semplicità

Dal 27 ottobre al 5 dicembre 2020,
nell'ambito del Milano Photofestival

2020, negli spazi del ristorante Ab: Il
lusso della semplicità dello chef
Alessandro Borghese, a Milano in zona
CityLife (viale Belisario 3), è allestita la
mostra fotograPca collettiva Rosso.
L'esposizione è visitabile su
appuntamento negli orari di apertura del
ristorante (per info 02 84040993).

Attraente, sensuale, immediato,
stimolante, il rosso è una presenza costante nella fotograPa la quale, nata per
ragioni puramente tecniche con il bianconero, è approdata al colore quando
ha potuto superare questo limite tecnico dapprima dipingendo sugli originali,
dai dagherrotipi alle stampe, poi sperimentando diverse tecniche innovative. A
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ribadire l’interesse per queste ultime, Gabriel Lippman, che nel 1891 rese
pubblica la sua invenzione mostrando la fotograPa di un vaso di rose fra cui
ne spiccava una di un bel rosso intenso, e fu premiato nel 1908 con il Premio
Nobel per la Psica. Da allora, e soprattutto quando dalle sperimentazioni si è
approdati alla produzione industriale di massa, la fotograPa ha subito
spostato l’attenzione sulle tante sfumature cromatiche - dal carminio al
cremisi, dal porpora allo scarlatto, dal vermiglio al rubino - del colore che ha la
caratteristica di suscitare attenzione e perPno di far aumentare, sia pure in
modo impercettibile, il battito cardiaco di chi lo osserva.

Questa la ragione per cui questa mostra si chiama semplicemente
Rosso perché la parola stessa non ha bisogno di ulteriori aggettivazioni tanto
è carica di riferimenti. Le opere in mostra, dl ritratto e allo still life, dal
reportage alla ricerca, fanno emergere la forza espressiva di questo colore.
Lo si trova nel volteggiare vorticoso di una danza e nel garbato penneggio di
un copricapo, nel disinvolto atteggiarsi di un’attrice e nello schiocco con cui
una vela reagisce al vento, nell’improvviso apparire di un volto che emerge dal
Pnestrino di un vagone del metro e nell’ombra elegante di una mano, nello
svettare di un Pore e nell’intrecciarsi di segni geometrici, nell’espressione
attonita di un pesce che emerge dal buio e nello still life di un frutto della terra,
nei ritratti più o meno ambientati, nei nudi ora delicati ora accesi di passione,
nel particolar di un Pocco che ingentilisce una treccia.

La mostra Rosso è prodotta da Photoshowall, sotto la direzione artistica di
Roberto Mutti, e include opere di Silvia Amodio, Maria Cristina Anelli, Elena
Barsottelli, Marco Bechini, Sergio Caminata, Roberto Cifarelli, Claudio Comito,
Jeff Dunas, Maurizio Galimberti, Giancarlo Maiocchi/Occhiomagico,
Giancarla Pancera, Graziano Perotti, Benedetta Pitscheider, Lucrezia Roda,
Chiara Samugheo, Angelo Tondini.
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Nel ritratto e nello still life, nel reportage e nella ricerca: il 'rosso' al centro della nuova collettiva
fotografica del ristorante-galleria di Alessandro Borghese

Il lusso della semplicità (https://www.mymi.it/luoghi/ab-il-lusso-della-semplicita-di-alessandro-borghese/), ristorante-galleria dello chef
Alessandro Borghese, in zona CityLife a Milano, torna ad aprire le sue porte all’arte contemporanea con la mostra fotografica “Rosso”.
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Invia

La collettiva, che verrà inaugurata martedì 27 ottobre, è dedicata al colore ‘rosso’ in tutte le
sue sfaccettature – cromatiche e non solo – con le opere di autori che lo hanno fatto
emergere che nel ritratto e nello still life, nel reportage e nella ricerca.

Si trova il rosso nel volteggiare vorticoso di una danza e nel garbato penneggio di un
copricapo, nel disinvolto atteggiarsi di un’attrice e nello schiocco con cui una vela reagisce al
vento. E ancora nell’improvviso apparire di un volto che emerge dal finestrino di un vagone
del metro e nell’ombra elegante di una mano, nello svettare di un fiore e nell’intrecciarsi di
segni geometrici, nell’espressione attonita di un pesce che emerge dal buio e nello still life di
un frutto della terra, nei ritratti più o meno ambientati, nei nudi ora delicati ora accesi di
passione, nel particolar di un fiocco che ingentilisce una treccia.

Ecco gli autori in mostra, molti dei quali presenti nell’archivio fotografico della Fondazione 3
M e comunque ad essa legati:

Silvia Amodio, Maria Cristina Anelli, Elena Barsottelli, Marco Bechini, Sergio Caminata,
Roberto Cifarelli, Claudio Comito, Jeff Dunas, Maurizio Galimberti, Giancarlo
Maiocchi/Occhiomagico, Giancarla Pancera, Graziano Perotti, Benedetta Pitscheider, Lucrezia Roda, Chiara Samugheo, Angelo Tondini.

La mostra, prodotta da photoSHOWall, sotto la direzione artistica di Roberto Mutti, fa parte del palinsesto di Photofestival 2020
(https://www.mymi.it/photofestival-2020/).

Da martedì 27 ottobre a sabato 5 dicembre 2020
Orari: venerdì, sabato e domenica a pranzo dalle ore 12.00 (il ristorante chiude alla 18.00)

La mostra è visitabile negli orari di apertura del Ristorante e su appuntamento

Il catalogo digitale è disponibile su: www.photoshowall.com (https://www.photoshowall.com/)

Vuoi essere sempre aggiornato sugli eventi imperdibili di Milano?
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI MYMI!

Do il consenso al trattamento dei miei dati personali finalizzato alla fornitura del servizio con le modalità indicate nell'informativa

(https://www.mymi.it/privacycookie/).

Il tuo indirizzo email

*

Data e luogo

Dal 30 Ottobre 2020 - 12:00
al 05 Dicembre 2020 - 18:00

AB - Il lusso della semplicità, Viale
Belisario 3, Milano

https://www.alessandroborghese.com/
(https://www.alessandroborghese.com/)
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Articoli Correlati

Arte e cultura 30/11/2020 "

Noir in Festival presenta una
serie di incontri online con i
protagonisti del Giallo! Si
parte con la cinquina di
finalisti del Premio
Scerbanenco

(https://www.mymi.it/noir-in-
festival-incontri-online-
allinsegna-del-giallo/)

Noir in Festival: incontri
online all’insegna del
Giallo
(https://www.mymi.it/noir-
in-festival-incontri-online-
allinsegna-del-giallo/)

Arte e cultura 24/11/2020 "

Passeggiate insolite e
percorsi d’arte: 4 incontri
virtuali alla scoperta di
Milano organizzati da
MuseoCity e Milanoguida,
ogni martedì dal 24
novembre

(https://www.mymi.it/museocity-
presenta-connessioni-culturali/)

MUSEOCITY presenta
Connessioni culturali
(https://www.mymi.it/museocity-
presenta-connessioni-culturali/)

Arte e cultura 18/11/2020 "

Con lo storico d’arte Flavio
Caroli prende il via
#FACCIAMOTAMTAM, il
nuovo format digitale sui
canali social degli Arcimboldi

(https://www.mymi.it/facciamotamtam-
format-online-teatro-degli-
arcimboldi/)

#FACCIAMOTAMTAM: al via il nuovo
format online del Teatro degli
Arcimboldi
(https://www.mymi.it/facciamotamtam-
format-online-teatro-degli-arcimboldi/)

Arte e cultura 15/11/2020 "

Tra tour virtuali e iniziative
online, l’Arte passa alla
dimensione digitale! Ecco i 5
tra i più famosi musei italiani
a portata di “click”

(https://www.mymi.it/arte-
online-5-musei-virtuali-visitare-
italia/)

Arte online: 5 musei
virtuali da visitare
assolutamente in Italia
(https://www.mymi.it/arte-
online-5-musei-virtuali-
visitare-italia/)

+ + + +
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consapevoli-

vogliono-

durare-nel-

tempo/)

nel-tempo/)

Tite Togni: lo Yoga per lo Sport e per
Runner consapevoli che vogliono
durare nel tempo
(https://wemagazine.it/tite-togni-lo-
yoga-lo-sport-runner-consapevoli-
vogliono-durare-nel-tempo/) (https://wemagazine.it/)

! (https://www.facebook.com/wemagazineIT/)
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TA S T E All News → (https://wemagazine.it/category/taste/)

‘Rosso’, collettiva di venti opere in mostra da chef
Alessandro Borghese (https://wemagazine.it/rosso-

collettiva-venti-opere-mostra-chef-alessandro-
borghese/)
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Presso il ristorante dello chef Alessandro Borghese, ‘Il lusso della semplicità’ in Via Belisario 3 a

Milano, è possibile visitare su prenotazione la mostra ‘Rosso’ a cura di Roberto Mutti in collaborazione

con photoSHOWall e Fondazione 3M, in programma dal 27 Ottobre al 5 Dicembre 2020, evento inserito

anche nell’ambito della quindicesima edizione di milanophotofestival.it.

Venti progetti fotografici firmati da Silvia Amodio, Maria Cristina Anelli, Elena Barsottelli, Marco

Bechini, Sergio Caminata, Roberto Cifarelli, Claudio Comito, Jeff Dunas, Maurizio Galimberti, Giancarlo

Maiocchi/Occhiomagico, Giancarla Pancera, Graziano Perotti, Benedetta Pitscheider, Lucrezia Roda,

Chiara Samugheo, Angelo Tondini.

Attraente, sensuale e stimolante, il colore rosso è una presenza costante nella fotografia, nelle sue tante

sfumature cromatiche, dal carminio al cremisi, dal porpora allo scarlatto, dal vermiglio al rubino.

La mostra collettiva di autori si chiama semplicemente “Rosso”, tinta che si ritrova nel volteggiare

vorticoso di una danza e nel garbato penneggio di un copricapo, nel disinvolto atteggiarsi di un’attrice e

nello schiocco con cui una vela reagisce al vento, nell’improvviso apparire di un volto che emerge dal

finestrino di un vagone del metro e nell’ombra elegante di una mano, nello svettare di un fiore e

nell’intrecciarsi di segni geometrici, nell’espressione attonita di un pesce che emerge dal buio e nello

still life di un frutto della terra, nei ritratti più o meno ambientati, nei nudi ora delicati ora accesi di

passione, nel particolar di un fiocco che ingentilisce una treccia.

L’attento istrione Alessandro Borghese, chef di fama internazionale ed artista di intrattenimento in

televisione, ama far sentire a proprio agio i suoi ospiti in un ambiente dall’alto valore estetico ed

emozionale, con mostre e opere d’arte e live DJ set che accompagnano i suoi piatti d’autore.

<Barbara Tassara>
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“Rosso”: il lusso della semplicità in una
mostra fotografica
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27 OTTOBRE 2020

Tra le mostre da vedere a Milano c’è quella nel ristorante di Alessandro Borghese

L’arte è in grado di espandere i propri orizzonti quasi all’infinito. Riesce a esprimersi mediante le sue

mille potenzialità e sfumature, ed è in grado di sapersi fondere con altre sue forme. Quando due

espressioni artistiche, appartenti a mondi apparentemente inconciliabili, riescono a incontrarsi è

inevitabile che nasca la magia. Il cibo potrebbe sembrare ad un primo sguardo lontano anni luce dal

concetto ultimo di arte, ma, in esso, oltre la componente pratica c’è molto altro. Nella nuova

concezione del tantric food, lo chef diventa artista non solo nella combinazione dei sapori, ma

soprattutto nella presentazione dei piatti. Piatti che diventano vere e proprie opere d’arte.
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Mostre da vedere a Milano: quando la fotografia incontra la
cucina
L’espressione di questo incontro fortunato tra arte e cucina è “Rosso”, la mostra fotografica che sarà

esposta all’interno del ristorante-galleria di Alessandro Borghese, AB-Il lusso della semplicità, in zona

CityLife a Milano. L’esposizione apre al pubblico oggi, martedì 27 ottobre e rimarrà aperta al pubblico

fino al 5 dicembre del 2021. “Rosso” raccoglie venti progetti fotografici firmati da sedici fotografici

diversi che racconteranno con gli scatti la loro personale visione del mondo che ci circonda. Il

progetto è nato nell’ambito di Photofestival Milano 15Th, un sistema espositivo che stabilisce con le

opere uno stretto rapporto dialettico grazie al quale si comprende come forma e sostanza si

presentino come due aspetti complementari della stessa realtà.

Il nome dato all’esposizione fotografica raccoglie in una sola parola l’essenza del progetto

stesso. Attraente, sensuale, immediato, stimolante, il rosso è una presenza costante nella fotografia,

sin dalle origini. Infatti, il primo colore immortalato in una fotografia, che non fosse bianco o nero, è

stato proprio il rosso di un mazzo di rose. “Rosso”, una parola che non ha bisogno di ulteriori

aggettivazioni tanto è carica di riferimenti. Si è, quindi, deciso di creare una collettiva con le opere di

autori che nel ritratto e nello still life, nel reportage e nella ricerca hanno fatto emergere con garbo e

intelligenza la forza espressiva di questo colore.
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La fotografia è un’arte che si è dimostrata essere adatta a gallerie prestigiose, così come ad un

pubblico vasto, adattandosi anche a contesti e luoghi di esposizione del tutto inediti. Ed il progetto

della mostra fotografica nasce proprio dall’intento di dimostrare il perfetto binomio tra arte

fotografica e cucina di prima qualità, come quella dello chef Alessandro Borghese. AB – Il lusso della

semplicità rappresenta il luogo ideale dove l’essenza di queste opere d’arte possa trovare espressione.

Un vero e proprio viaggio tra arte e sapori.

(http://www.radiomilano1602.it)

http://www.radiomilano1602.it/
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sede: Ristorante Alessandro Borghese (Milano)Ristorante Alessandro Borghese (Milano).
cura: Roberto MuttiRoberto Mutti.

Attraente, sensuale, immediato, stimolante, il rosso è una presenza costante nella fotogra\a la
quale, nata per ragioni puramente tecniche con il bianconero, è approdata al colore quando ha
potuto superare questo limite tecnico dapprima dipingendo sugli originali, dai dagherrotipi alle
stampe, poi sperimentando diverse tecniche innovative.

A ribadire l’interesse per queste ultime, Gabriel Lippman, che nel 1891 rese pubblica la sua
invenzione mostrando la fotogra\a di un vaso di rose fra cui ne spiccava una di un bel rosso
intenso, fu premiato nel 1908 con il Premio Nobel per la \sica.
Da allora, e soprattutto quando dalle sperimentazioni si è approdati alla produzione industriale di
massa, la fotogra\a ha subito spostato l’attenzione sulle tante sfumature cromatiche – dal
carminio al cremisi, dal porpora allo scarlatto, dal vermiglio al rubino – del colore che ha la
caratteristica di suscitare attenzione e per\no di far aumentare, sia pure in modo impercettibile, il
battito cardiaco di chi lo osserva.

Questa la ragione per cui questa mostra si chiama semplicemente “Rosso” perché la parola
stessa non ha bisogno di ulteriori aggettivazioni tanto è carica di riferimenti.
Si è deciso di realizzare una collettiva con le opere di autori – molti dei quali presenti nell’archivio
fotogra\co della Fondazione 3 M e comunque ad essa legati – che nel ritratto e nello still life, nel
reportage e nella ricerca hanno fatto emergere con garbo e intelligenza la forza espressiva di
questo colore.
Lo si trova nel volteggiare vorticoso di una danza e nel garbato penneggio di un copricapo, nel
disinvolto atteggiarsi di un’attrice e nello schiocco con cui una vela reagisce al vento,
nell’improvviso apparire di un volto che emerge dal \nestrino di un vagone del metro e nell’ombra
elegante di una mano, nello svettare di un \ore e nell’intrecciarsi di segni geometrici,

 A RT E . G O . S H O P
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Dettagli

Martedì 27 Ottobre 2020 Martedì 27 Ottobre 2020 (2020-10-(2020-10-
27)27)

Sabato 5 Dicembre 2020 Sabato 5 Dicembre 2020 (2020-12-(2020-12-
05)05)

MostreMostre

Angelo TondiniAngelo Tondini, , ArteArte, , BenedettaBenedetta
PitscheiderPitscheider, , Chiara SamugheoChiara Samugheo,,
Claudio ComitoClaudio Comito, , Elena BarsottelliElena Barsottelli,,
Fotogra\aFotogra\a, , Giancarla PanceraGiancarla Pancera,,
Giancarlo MaiocchiGiancarlo Maiocchi, , Graziano PerottiGraziano Perotti,,
Jeff DunasJeff Dunas, , Lucrezia RodaLucrezia Roda, , MarcoMarco
BechiniBechini, , Maria Cristina AnelliMaria Cristina Anelli,,

Luogo

RISTORANTE ALESSANDRORISTORANTE ALESSANDRO
BORGHESEBORGHESE

Viale Belisario, 3 
Milano, 20145 Italia + Google Maps

nell’espressione attonita di un pesce che emerge dal buio e nello still life di un frutto della terra,
nei ritratti più o meno ambientati, nei nudi ora delicati ora accesi di passione, nel particolar di un
\occo che ingentilisce una treccia.

Espongono: Silvia Amodio, Maria Cristina Anelli, Elena Barsottelli, Marco Bechini, Sergio
Caminata, Roberto Cifarelli, Claudio Comito, Jeff Dunas, Maurizio Galimberti, Giancarlo
Maiocchi/Occhiomagico, Giancarla Pancera, Graziano Perotti, Benedetta Pitscheider, Lucrezia
Roda, Chiara Samugheo, Angelo Tondini.

Prodotta da Photoshowall, sotto la direzione artistica di Roberto Mutti, la mostra è inserita
nell’ambito di Photofestival Milano.
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“AB – Il lusso della semplicità” ospita la
mostra fotografica “Rosso”
Negli spazi di Alessandro Borghese - Il lusso della semplicità verrà ospitata la
mostra fotografica "Rosso" visitabile su appuntamento fino al 5 dicembre 2021.

By Redazione 2 -  28 Ottobre 2020

Il lusso della semplicità, ristorante – galleria dello chef Alessandro Borghese in

zona CityLife a Milano ospita la mostra fotografica “Rosso” che inaugura martedì 27

ottobre e vedrà esposti venti progetti fotografici firmati da Silvia Amodio, Maria

Cristina Anelli, Elena Barsottelli, Marco Bechini, Sergio Caminata, Roberto Cifarelli,

Claudio Comito, Jeff Dunas, Maurizio Galimberti, Giancarlo Maiocchi/Occhiomagico,

Giancarla Pancera, Graziano Perotti, Benedetta Pitscheider, Lucrezia Roda, Chiara

Samugheo, Angelo Tondini. 

Prodotta da photoSHOWall, sotto la direzione artistica di Roberto Mutti, la mostra

è inserita nell’ambito di Photofestival Milano 15Th.

Catalogo digitale su www.photoshowall.com

https://www.horecanews.it/
https://www.horecanews.it/author/redazione-2/
https://www.horecanews.it/wp-content/uploads/2020/10/Horeca-News-ab-il-lusso-della-semplicit%C3%A0-mostra.png
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museo del flamenco. una ballerina insegnante di flamenco.

Attraente, sensuale, immediato, stimolante, il rosso è una presenza costante nella

fotografia la quale, nata per ragioni puramente tecniche con il bianconero, è

approdata al colore quando ha potuto superare questo limite tecnico dapprima

dipingendo sugli originali, dai dagherrotipi alle stampe, poi sperimentando diverse

tecniche innovative. A ribadire l’interesse per queste ultime, Gabriel Lippman, che nel

1891 rese pubblica la sua invenzione mostrando la fotografia di un vaso di rose fra cui

ne spiccava una di un bel rosso intenso, fu premiato nel 1908 con il Premio Nobel per

la fisica. Da allora, e soprattutto quando dalle sperimentazioni si è approdati alla

produzione industriale di massa, la fotografia ha subito spostato l’attenzione sulle

tante sfumature cromatiche – dal carminio al cremisi, dal porpora allo scarlatto, dal

vermiglio al rubino – del colore che ha la caratteristica di suscitare attenzione e

perfino di far aumentare, sia pure in modo impercettibile, il battito cardiaco di chi lo

osserva.  Questa la ragione per cui questa mostra si chiama semplicemente “Rosso”

perché la parola stessa non ha bisogno di ulteriori aggettivazioni tanto è carica di

riferimenti. Si è deciso di realizzare una collettiva con le opere di autori – molti dei

quali presenti nell’archivio fotografico della Fondazione 3 M e comunque ad essa

legati – che nel ritratto e nello still life, nel reportage e nella ricerca hanno fatto

emergere con garbo e intelligenza la forza espressiva di questo colore. Lo si trova nel

volteggiare vorticoso di una danza e nel garbato penneggio di un copricapo, nel

disinvolto atteggiarsi di un’attrice e nello schiocco con cui una vela reagisce al vento,

nell’improvviso apparire di un volto che emerge dal finestrino di un vagone del metro

e nell’ombra elegante di una mano, nello svettare di un fiore e nell’intrecciarsi di

segni geometrici, nell’espressione attonita di un pesce che emerge dal buio e nello

still life di un frutto della terra, nei ritratti più o meno ambientati, nei nudi ora delicati

ora accesi di passione, nel particolar di un fiocco che ingentilisce una treccia.
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Alessandro Borghese – Il lusso della semplicità

Alessandro Borghese precursore del successo del cibo in Italia, chef di fama

internazionale, grazie al suo talento e alla sua esperienza riesce a coniugare cucina e

intrattenimento in televisione con i suoi programmi dagli ascolti entusiasmanti, in

cucina con i suoi piatti creativi realizzati con materie prime di eccellente qualità e nel

mondo degli eventi.

Con una magnifica cucina a vista, il ristorante milanese AB – Il lusso della

semplicità rispecchia pienamente la personalità dell’istrionico chef che ama far

https://www.paginehoreca.it/directory-all_director/listing/alessandro-borghese-il-lusso-della-semplicita/
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sentire a proprio agio i suoi ospiti in un ambiente dall’alto valore estetico ed

emozionale. Un’accoglienza premurosa, un servizio attento e puntuale, la

personalizzazione delle proposte e la sicurezza caratterizzano l’esperienza dei

commensali, che possono scegliere di prenotare dei veri e propri viaggi nel gusto con

i percorsi di degustazioni proposti nelle AB Card (voucher speciali disponibili sul nuovo

sito wwwalessandroborghese.com). Non manca infine la musica, grande passione

dello chef più rock d’Italia: ogni sera live DJ set.

La vocazione artistica della location si intuisce già dell’ingresso con la scenografica

installazione curata da Magic Decor, ed è ancora più evidente man mano che si

esplorano gli spazi del ristorante. 

Chiara Samugheo Monica Vitti

La galleria (testo di Roberto Mutti)

Oggi la fotografia si sta conquistando un nuovo ruolo: da una parte ormai siede

onorevolmente al tavolo dei musei e delle gallerie d’arte frequentate dagli addetti ai

lavori e dai collezionisti, dall’altra riesce a rapportarsi con facilità a un pubblico più

vasto ed eterogeneo conquistandosi nuovi spazi espositivi inediti e non istituzionali.

È in questa prospettiva che si situa l’iniziativa di “AB – Il lusso della semplicità”

che intende declinare due gusti importantissimi come il sapore e la vista. Perché il

luogo dove si rende omaggio alla raffinatezza della cucina può anche essere quello

dove la fotografia mostra tutte le sue straordinarie potenzialità espressive. Non si

https://www.paginehoreca.it/directory-all_director/listing/alessandro-borghese-il-lusso-della-semplicita/
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tratta di decorare una parete che altrimenti resterebbe nuda ma di farla vivere in un

dialogo con l’osservatore che possa apprezzare tutte le declinazioni del bello. 

Vuoi ricevere maggiori informazioni sull'argomento di questo articolo? Compila il
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PHOTOFESTIVAL 2020: IL SECONDO CICLO DI MOSTRE A
PALAZZO CASTIGLIONI DI MILANO

Il “Palazzo della Fotografia” di Photofestival ospita cinque nuove esposizioni che
propongono generi e tematiche differenti: lo sport in bianco e nero del Canon Ambassador
Alessandro Trovati, la Milano verticale di Angelo Impiduglia, i popoli eredi di culture antiche
nelle foto di viaggio di Paolo Pobbiati, la ricerca dellʼinfinito di Marzia Rizzo, le fotografie di
scena di Benedetta Pitscheider.

Manifesto artistico dell A̓rt Nouveau
e sede di Confcommercio Milano,
Palazzo Castiglioni accoglie un
secondo ciclo di mostre
di Photofestival 2020, rassegna di
fotografia dʼautore in corso fino al
15 novembre a Milano e in diverse
località della Lombardia.

Le cinque nuove esposizioni spaziano tra personali di fotografi professionisti, autori affermati
ed emergenti e propongono generi molto vari: dallo sport alla fotografia di viaggio, dalla ricerca
al reportage di scena.

ALESSANDRO TROVATI. LO SPORT IN BIANCO E NERO
La mostra, a cura di Federicapaola Capecchi, e realizzata in collaborazione con Canon,
presenta al pubblico 16 fotografie, tra le più significative di Alessandro Trovati, parte del
progetto “lo sport in bianco e nero”. Lʼintensità, il carattere delle sue foto, la bellezza formale a
raccontare lo sport, la sua anima. L̓ artista gioca con maestria con la luce, fa emergere
ombre, dettagli, ritmo, tempo, pause. Le sue opere fotografiche sono caratterizzate da
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unʼintensa bellezza formale nel raccontare lʼanima dello sport e delle storie di atleti leggenda
oltre il tempo. Sono al tempo stesso equilibrate e articolate e ci chiedono di essere attivi
nellʼosservazione ogni spazio della foto.

MARZIA RIZZO [∞]
La fotografa, partendo dalla successione di Fibonacci e dalla sezione aurea, inserita in maniera
maniacale nella costruzione dellʼimmagine, ricerca il canone estetico di bellezza assoluta. Nelle
sue opere sono unite diverse sequenze dʼimmagini come in una partitura musicale. Più si
prosegue con la successione numerica, più le immagini diventano eufoniche. Tutto tende
allʼinfinito in un viaggio fotografico di che mostra la stretta connessione tra linguaggio
matematico e linguaggio musicale.

ANGELO IMPIDUGLIA. MILANO VERTICALE
I grattacieli e i palazzi svettanti di Angelo Impiduglia esprimono lʼamore per una città e per
le sue metamorfosi, il desiderio di immortalare lʼaspirazione dei milanesi a salire in alto, ma
anche il pericolo celato dietro alla corsa alla trasformazione di Milano in una città-gioiello.
Impiduglia, con occhio attento e rigoroso, porta lʼosservatore a guardare alla città dal suo punto
di vista dal basso verso lʼalto.

PAOLO POBBIATI. ISTANTANEE DI MONDI PERDUTI
Durante i suoi viaggi, lʼautore ha avuto il privilegio di fotografare diversi di popoli, eredi di
culture antiche che si sono adattati allʼetà contemporanea, come i pigmei del Congo, i kalash
che vivono fra Pakistan e Afghanistan, gli uomini renna della Mongolia, i beduini del Sinai, i
gurung e newari dellʼHimalaya, i nomadi tibetani e mongoli, gli hafar della Dancalia.

BENEDETTA PITSCHEIDER. L’OCCHIO DISCRETO
Il gesto rappresentato dalla fisicità dei ballerini del Milano Contemporary Ballet è filo conduttore
delle opere di Benedetta Pitscheider: un gesto dinamico da parte di un corpo attraversato da
passione, energia, mimesi e arte. Quello che è in mostra, è un reportage di fotografie di scena
che si svolge sopra al palco, dietro le quinte, tra le sale prova, tra scenografie e studi di posa.
Ad accompagnare il tutto, unʼinstallazione che raccoglie e ne moltiplica lʼeffetto visivo.

PHOTOFESTIVAL 2020. SCENARI, ORIZZONTI, SFIDE. IL MONDO
CHE CAMBIA
La quindicesima edizione di Photofestival, rassegna annuale di fotografia dʼautore
organizzata da AIF - Associazione Italiana Foto & Digital Imaging in collaborazione con
Confcommercio Milano, propone un programma di 140 mostre fotografiche diffuse e gratuite,
oltre ad appuntamenti inseriti in un circuito che coinvolge tutto il territorio metropolitano
milanese e alcune province lombarde, per promuovere la cultura dellʼimmagine.
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La città dei cani, mostra di Antonio Vezzari
Milano Photofestival 2020
, Fino a domenica 15 novembre 2020

Mostre e musei Milano Biblioteca Sempione

MILANO, GENNAIO 2020
© ANTONIO VEZZARI

Attenzione: nel rispetto delle norme anti
Covid-19 del Dpcm del 3 novembre

2020, la mostra è chiusa al pubblico a
partire dal 6 novembre.

Dal 3 al 15 novembre 2020, nell'ambito
del Milano Photofestival 2020, presso la
Biblioteca Parco Sempione (viale Miguel
De Cervantes, Milano), è allestita la
mostra fotograSca La città dei cani, con
scatti del fotografo siciliano Antonio Vezzari.

Antonio Vezzari analizza i tratti dello speciale rapporto, fatto di condivisione,
somiglianza ed empatia, che c’è tra un cane e il suo padrone. Con questa
serie che ha le modalità della street photography, il fotografo racconta piccole
storie di cani incontrati per le strade delle città.

Spazio pubblicitario in vendita 
pubblicita@mentelocale.it

-CercaMentelocale Club .Milano /

COSA FARE A MILANO OGGI DOMANI WEEKEND 0!"#

ALTRE FOTO 1

Maggiori informazioni sul luogo

Biblioteca Sempione

La Posta c’è.
Per tutti.
E ci regala la magia
del Natale.

2Calendario
Date, orari e biglietti

https://www.mentelocale.it/milano/eventi/concerti/
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/teatro/
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/bere-mangiare/
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/mostre/
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/dove-porto-i-bambini/
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/shopping/
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/cinema/
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/cultura/
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/libri/
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/benessere-fitness/
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/viaggi-e-vacanze/
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/mostre/
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/oggi/
https://www.mentelocale.it/milano/luoghi/5121-biblioteca-sempione.htm
https://www.mentelocale.it/magazine/articoli/86694-dpcm-3-novembre-2020-regioni-rischio-spostamenti-scuola-chiusure-tutte-regole.htm
https://www.mentelocale.it/milano/articoli/85938-milano-photofestival-2020-programma-delle-mostre-non-perdere.htm
https://www.mentelocale.it/milano/
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/oggi/
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/domani/
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/weekend/
mailto:redazione@mentelocale.it
https://www.instagram.com/mentelocale_it/
javascript:%20void(0);
https://twitter.com/mentelocale
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAVeW1tbW251bGwsWzEwXSxudWxsLG51bGwsbnVsbCxbIjgwMTkxIl1dLFtudWxsLCJodHRwczovL2dvb2dsZWFkcy5nLmRvdWJsZWNsaWNrLm5ldC9wYWdlYWQvY29udmVyc2lvbi8_YWk9Q0lLNjQ1Um5HWDVfVktOVFg3X1VQcExPaG9BalVtOXVRWVBlWjhwSFhDdnFkM0tEVUFSQUJJTm43NXdSZ19mcXRoS0FUb0FHc19fUGhBc2dCQ2FrQ2p6bUhnSzBQdEQ2b0F3SElBd2lxQkxRQ1Q5RHB1YnpTMWI2S2t3Z0lmYnFaN2U4R19YTEU0NDBxV0x5eWtSV3FndWswOVlmQURHTjZCQ09RSTZ3MUZLeEN0QWtCMjhnTm5Pa0xETjVtRVh3RG42V1k0cjhsVjV2NC14X2YydHJpSngtdmgxenFNOGRDeXZ5a1pIeldodVVSQmVnM1ZLeFFWcm5PWmNoRjlxU0p0bWI2MmRyOXRPbllPaTRxcVNuY2p4TzZNVjBGWk5XQ1ZVbFBleFkzY3F6VEhxVVRoMWQzX1ZrWjF3YTJaYkVjNF9tMEhsc3ZBRjlUVUxBTkgtSi14dllUaHVmUENwM0J2Nl9PenhrY2xuVnNTeDFHN0VTWlhHOF9qQkRHMWR0UGFiVDJPSjcyZ294MmFOTkQ4ZEowR1Njd1VOTkJtaV9FZEc2STVITmU4R1JYNVdfdTdoTjVpNUk2VEpxMmlXZ2RFUzdUd28wM2dfLUs2aUtqTm93b3I0aTNNTklya3UwX01kMml6WkNmeEdxMzI4OTVvT2dFZmk1TlEwSGxaZlNGZDN2TzFMekFCUGprdU55SUFxQUdMb0FIdklDTW5nR29COVhKRzZnSDhOa2JxQWZ5MlJ1b0I0N09HNmdIazlnYnFBZTZCcWdIN3BheEFxZ0hwcjRicUFmczFSdW9CX1BSRzZnSDdOVWJxQWVXMkJ2WUJ3RFNDQWtJZ09HQVVCQUJHQi14Q1lOUUFVb3ZIQVlYZ0FvQm1Bc0J5QXNCZ0F3QnVBd0IyQk1DXHUwMDI2c2lnaD12VmdGT25UZ2w2UVx1MDAyNmNpZD1DQVFTUGdDTklyTE1NMXRudFExR1VrUnZ1ZWZRZDYxWmZ5WHM4S0lBY2dDSUJjMnc3d092YTRXQjEzZ1Z2RlRLVVZ0OGZaQXc0RkFqTjRRdXk5aEp1bzVqIixbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD0xNTMwMTU2NjkxXHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD00MDE0ODUwNjMxMzZcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MFx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTM2Njk4ODc5MTAzMVx1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTBcdTAwMjZoZWlnaHQ9OTBcdTAwMjZ3aWR0aD03MjhcdTAwMjZzaWc9QUNpVkJfem1rS1E1bncwTXNIT3ZnZkxzM3NOZDlwNEJoUSJdLG51bGwsbnVsbCwxLCI0aUNsY2xZaEk5SUk5NW55a2RjS0VKYm4zNTRIR0t1MHFaNEJJZ2RsYVdJdWIzSm5NZ2dJQlJNWW1hc25GRUlYWTJFdGNIVmlMVFE1TWpjM056WTBPRE13TnpjNU9ERklCbGd1WUtNRGNBRSIsIjE5NDM1MzI0MzgiXV1dLFsxLDEsMV1dYELhMZANvrCcd2TsWB1ZNmOMz2QD3YHeyie-GAROFMf0PmDYUVDGgwNreRs7A6N27FjmKKLJpAm9IxBwikRT3Mzd9ugU6kx0ICyqx0pcd3iD4zBOy59_sQJe5BzlHav4uqklWwPjAMYbLD41nrjy_EBedRV71zmJmIHu36kVZx9kQ2YGoTU4w7uNmMCZpadlacro4Vq_j2uPyfLDS48dQ2v0wGo9Cjqa1d0WG02bFYSLBvC6fUBpxOD2tfBgZpXq_XezqrVOAQNn2SyogJEtj4UxnXE-qxCpxgMvKv0KUaswF7YtYmPINHrmf90w1fiaRtW31MmZ1gbgtGEgZHGwTA,cIvLfKLHGI9DF7nL_Xgv-Q&source=display
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAVeW1tbW251bGwsWzEwXSxudWxsLG51bGwsbnVsbCxbIjgwMTkxIl1dLFtudWxsLCJodHRwczovL2dvb2dsZWFkcy5nLmRvdWJsZWNsaWNrLm5ldC9wYWdlYWQvY29udmVyc2lvbi8_YWk9Q0lLNjQ1Um5HWDVfVktOVFg3X1VQcExPaG9BalVtOXVRWVBlWjhwSFhDdnFkM0tEVUFSQUJJTm43NXdSZ19mcXRoS0FUb0FHc19fUGhBc2dCQ2FrQ2p6bUhnSzBQdEQ2b0F3SElBd2lxQkxRQ1Q5RHB1YnpTMWI2S2t3Z0lmYnFaN2U4R19YTEU0NDBxV0x5eWtSV3FndWswOVlmQURHTjZCQ09RSTZ3MUZLeEN0QWtCMjhnTm5Pa0xETjVtRVh3RG42V1k0cjhsVjV2NC14X2YydHJpSngtdmgxenFNOGRDeXZ5a1pIeldodVVSQmVnM1ZLeFFWcm5PWmNoRjlxU0p0bWI2MmRyOXRPbllPaTRxcVNuY2p4TzZNVjBGWk5XQ1ZVbFBleFkzY3F6VEhxVVRoMWQzX1ZrWjF3YTJaYkVjNF9tMEhsc3ZBRjlUVUxBTkgtSi14dllUaHVmUENwM0J2Nl9PenhrY2xuVnNTeDFHN0VTWlhHOF9qQkRHMWR0UGFiVDJPSjcyZ294MmFOTkQ4ZEowR1Njd1VOTkJtaV9FZEc2STVITmU4R1JYNVdfdTdoTjVpNUk2VEpxMmlXZ2RFUzdUd28wM2dfLUs2aUtqTm93b3I0aTNNTklya3UwX01kMml6WkNmeEdxMzI4OTVvT2dFZmk1TlEwSGxaZlNGZDN2TzFMekFCUGprdU55SUFxQUdMb0FIdklDTW5nR29COVhKRzZnSDhOa2JxQWZ5MlJ1b0I0N09HNmdIazlnYnFBZTZCcWdIN3BheEFxZ0hwcjRicUFmczFSdW9CX1BSRzZnSDdOVWJxQWVXMkJ2WUJ3RFNDQWtJZ09HQVVCQUJHQi14Q1lOUUFVb3ZIQVlYZ0FvQm1Bc0J5QXNCZ0F3QnVBd0IyQk1DXHUwMDI2c2lnaD12VmdGT25UZ2w2UVx1MDAyNmNpZD1DQVFTUGdDTklyTE1NMXRudFExR1VrUnZ1ZWZRZDYxWmZ5WHM4S0lBY2dDSUJjMnc3d092YTRXQjEzZ1Z2RlRLVVZ0OGZaQXc0RkFqTjRRdXk5aEp1bzVqIixbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD0xNTMwMTU2NjkxXHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD00MDE0ODUwNjMxMzZcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MFx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTM2Njk4ODc5MTAzMVx1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTBcdTAwMjZoZWlnaHQ9OTBcdTAwMjZ3aWR0aD03MjhcdTAwMjZzaWc9QUNpVkJfem1rS1E1bncwTXNIT3ZnZkxzM3NOZDlwNEJoUSJdLG51bGwsbnVsbCwxLCI0aUNsY2xZaEk5SUk5NW55a2RjS0VKYm4zNTRIR0t1MHFaNEJJZ2RsYVdJdWIzSm5NZ2dJQlJNWW1hc25GRUlYWTJFdGNIVmlMVFE1TWpjM056WTBPRE13TnpjNU9ERklCbGd1WUtNRGNBRSIsIjE5NDM1MzI0MzgiXV1dLFsxLDEsMV1dYELhMZANvrCcd2TsWB1ZNmOMz2QD3YHeyie-GAROFMf0PmDYUVDGgwNreRs7A6N27FjmKKLJpAm9IxBwikRT3Mzd9ugU6kx0ICyqx0pcd3iD4zBOy59_sQJe5BzlHav4uqklWwPjAMYbLD41nrjy_EBedRV71zmJmIHu36kVZx9kQ2YGoTU4w7uNmMCZpadlacro4Vq_j2uPyfLDS48dQ2v0wGo9Cjqa1d0WG02bFYSLBvC6fUBpxOD2tfBgZpXq_XezqrVOAQNn2SyogJEtj4UxnXE-qxCpxgMvKv0KUaswF7YtYmPINHrmf90w1fiaRtW31MmZ1gbgtGEgZHGwTA,cIvLfKLHGI9DF7nL_Xgv-Q&source=display
https://www.mentelocale.it/milano/luoghi/5121-biblioteca-sempione.htm


01/12/20, 11'24La città dei cani, mostra di Antonio Vezzari: Milano Photofestival 2020 - Milano

Pagina 2 di 3https://www.mentelocale.it/milano/eventi/176196-la-citta-dei-cani-mostra-di-antonio-vezzari-milano-photofestival-2020.htm

Mentelocale Web Srl - Piazza della Vittoria 6/6 - Genova
Testata giornalistica registrata al Tribunale di Genova nr. 16/2005

Iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n.02437210996 - R.E.A. di Genova: 486190 - Codice Fiscale / P.Iva 02437210996
Copyright © 2020 (V3) - Tutti i diritti riservati

Informativa Privacy    Informativa Cookies    Lavora con noi    Pubblicità sul sito

I suoi soggetti sono i cani e il loro universo, ma allo stesso tempo i suoi
passanti diventano involontari protagonisti di un ritratto individuale in grado di
ridettere uno spaccato della collettività. Una serie fotograSca che mescola
dolcezza, malinconia, ma anche meraviglia e ironia.

La mostra La città dei cani è aperta gratuitamente al pubblico con ingressi
contingentati e previa prenotazione obbligatoria tramite la app Afduences.
Questi gli orari di apertura: martedì, giovedì e sabato 9.00-14.00; mercoledì e
venerdì 14.00-19.00. Per ulteriori informazioni scrivere una email alla
Biblioteca Parco Sempione.
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ScienzaLand, mostra didattica interattiva, Wno al 10 gennaio 20213

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

Dal 3 al 15 novembre 2020, presso la
biblioteca di Parco Sempione di Milano in
viale Miguel de Cercantes a Milano, apre LA
CITTÀ DEI CANI, mostra del fotografo siciliano
Antonio Vezzari inserita nel contesto della 15th
edizione del Milano Photofestival dal titolo
Scenari, orizzonti, sfide. Il mondo che cambia.

“Antonio Vezzari analizza i tratti dello speciale
rapporto, fatto di condivisione, somiglianza ed
empatia, che c’è tra un cane e il suo padrone.

Con questa serie che ha le modalità della street
photography, il fotografo racconta piccole storie
di cani incontrati per le strade delle città.

I suoi soggetti sono i cani e il loro universo, ma
allo stesso tempo i suoi passanti diventano
involontari protagonisti di un ritratto
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individuale in grado di riflettere uno spaccato
della collettività.

Una serie fotografica che mescola dolcezza,
malinconia, ma anche meraviglia e ironia.”

Gli ingressi alla mostra sono contingentati e
su prenotazione nel rispetto delle normative
anti_covid 19.

Prenotazione tramite l’app A!luences

PHOTOFESTIVAL 15THMILANO
07.09-15.11 2020
Scenari, orizzonti, sfide.

Il mondo che cambia La quindicesima edizione
della rassegna annuale di fotografia
d’autoreorganizzata da AIF – Associazione
Italiana Foto & Digital Imaging propone dal 7
settembre al 15 novembre 2020 un
programma gratuito di 140 mostrefotografiche
di!use e altri appuntamenti inseriti in un
circuito capillare che coinvolge tutto il territorio
metropolitano milanese e alcune province
lombarde, per promuovere la cultura
dell’immagine.

milanophotofestival.itc.biblioparco@comune.milano.it
anto.vezzari@gmail.com
https://www.instagram.com/antonio.vezzari/
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Gallery - 16/11/2020 (/galleria)

Photofestival 2020, soddisfatti e premiati
La quindicesima edizione in un programma di circa 140 mostre fotograMche e
altri appuntamenti, coinvolgendo l’intera Città Metropolitana di Milano e
diverse località lombarde.
Il mondo della fotograLa italiano sicuramente si ricorderà di questo Photofestival 2020. La quindicesima edizione della
manifestazione a Milano e dintorni, per un mese e mezzo, ha avuto una caratteristica di fondo: la multidisciplinarietà, a
testimonianza del fatto che oggi la fotograLa utilizza linguaggi e forme molto diversi. Ciò si è esplicitato sia  attraverso la ricerca di
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modalità espositive nuove come le pareti fotograLche a scomposizione del sistema photoSHOWall, sia attraverso l’ampliamento
dell’offerta virtuale, con riferimento alle mostre ma anche ai workshop inseriti nel palinsesto delle iniziative collaterali che hanno
animato il cartellone della manifestazione. 

Photofestival 15th ha anche assegnato una serie di premi e riconoscimenti. 

Come da tradizione in occasione dell’apertura del festival (https://www.thewaymagazine.it/targets/la-milano-verticale-nelle-foto-di-
angelo-impiduglia/) si è svolta la cerimonia di consegna di due signiLcativi Premi annuali istituiti da AIF – Associazione Italiana Foto
& Digital Imaging: il Premio AIF 2020 alla Carriera, assegnato a Nino Migliori, e il Premio AIF 2020 Nuova FotograCa, attribuito ad
Angelo Anzalone.

Si è svolta poi la prima edizione (http://www.milanophotofestival.it) del Premio “Le immagini rilegate” al miglior libro fotograCco
2020, indetto da Photofestival per mettere a confronto le diverse proposte che editori e autori propongono al pubblico, senza porre
distinzione tra i tipi di prodotti. Il Concorso è stato vinto dalla fotografa ventottenne Veronica Benedetti per il libro “Il condominioIl condominio
(strati di me)”.(strati di me)”.

InLne la Lettura Portfoli di Photofestival 15th è stata occasione per il conferimento del Premio al miglior portfolio 2020, assegnato a
Claudio Comito. L’autore parteciperà di diritto con una mostra alla sedicesima edizione di Photofestival.

Condividi questo articolo:

Twitter (https://www.thewaymagazine.it/galleria/photofestival-2020-soddisfatti-e-premiati/?share=twitter&nb=1)

Facebook (https://www.thewaymagazine.it/galleria/photofestival-2020-soddisfatti-e-premiati/?share=facebook&nb=1)
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Photofestival 2020: scenari, orizzonti,
sfide. Il mondo che cambia

130 mostre fotogra.che confermate in due mesi di manifestazione rispetto alle 140 inizialmente

presenti nel palinsesto, arricchite da un programma di eventi e attività di coinvolgimento

organizzati in modalità o<ine e online: questo il bilancio positivo di chiusura della quindicesima

edizione di Photofestival, la rassegna milanese di fotogra.a d’autore promossa e organizzata da

AIF – Associazione Italiana Foto & Digital Imaging.
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La kermesse, dopo lo spostamento dalla primavera all’autunno a causa dell’emergenza sanitaria,

è stata inaugurata il 7 settembre segnando a tutti gli effetti la ripresa delle attività culturali per la

Città Metropolitana di Milano. Il programma di questa edizione così particolare ha potuto

svolgersi quasi interamente, ed è stato penalizzato solo in dirittura d’arrivo dall’ultimo Dpcm che

ha disposto la chiusura di mostre e musei dal 5 novembre per l’evolversi della diffusione del

Covid-19, determinando la sospensione delle attività espositive di Photofestival in corso e

l’annullamento degli ultimi appuntamenti in calendario, incluso l’evento di chiusura. Il Comitato

Organizzatore ha comunque già stabilito che le mostre che non hanno potuto svolgersi avranno

una collocazione nella prossima edizione del festival.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questa quindicesima edizione – dichiara Roberto Mutti,

direttore artistico di Photofestival. Il 2020 è stata una bella scommessa, che siamo convinti di

aver vinto grazie alla nostra tenacia e determinazione ma anche grazie alla qualità degli

interlocutori – fotogra., galleristi, operatori culturali – con cui abbiamo collaborato. Siamo

riusciti a riportare nella grande area metropolitana milanese e oltre un’attenzione per la cultura in

generale e per la cultura fotogra.ca in particolare.”

Asse portante della manifestazione si sono confermati il dialogo e la relazione non solo con le

gallerie private ma anche con le istituzioni pubbliche e le amministrazioni locali, grazie a cui

Photofestival può abitare un numero sempre maggiore di luoghi espositivi istituzionali quali

biblioteche, municipi, musei, gallerie civiche, palazzi storici.
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La mappa espositiva di questa edizione – che l’organizzazione ha deciso per la prima volta di

concretizzare attraverso la realizzazione di una mappa per favorire la fruizione della proposte,

resa disponibile sul catalogo cartaceo e sul sito della manifestazione – si è confermata

estremamente articolata e rami.cata, unendo centro, quartieri periferici e hinterland del territorio

milanese sino a coinvolgere alcune province lombarde limitrofe. Oltre alla collaborazione con

Pavia, che è alla seconda edizione, Photofestival 15th si è allargato a Monza, a Lecco e a due

centri della Provincia di Varese.

Come sempre Photofestival non ha soltanto messo in collegamento le mostre che le gallerie e gli

operatori mettevano a disposizione, ma ha anche promosso, organizzato e prodotto in proprio 31

mostre. Particolare successo hanno riscosso la collettiva “Sguardi a .or di pelle”, pensata per

l’azienda farmaceutica Giuliani, main sponsor di questa edizione, che ha raccolto un ampio

panorama di importanti autori italiani e internazionali dalla seconda metà dell’ottocento a oggi, e

la mostra collettiva “Il rigore dello sguardo” promossa da Fondazione 3M che aveva esordito

all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi e ora è stata portata per la prima volta in Italia a Palazzo

Castiglioni.

Photofestival quest’anno ha dato la possibilità di esporre a 90 nuovi autori, con un’attenzione

ulteriore rivolta ai giovani emergenti. Particolarmente signi.cativa in questa edizione è stata la

partecipazione femminile, con 39 autrici di altrettante personali, 33 autrici presenti in collettive,

16 curatrici e 18 galleriste.

Una caratteristica di fondo di Photofestival è la multidisciplinarietà, a testimonianza del fatto che

oggi la fotogra.a utilizza linguaggi e forme molto diversi. Ciò si è esplicitato sia attraverso la

ricerca di modalità espositive nuove come le pareti fotogra.che a scomposizione del sistema

photoSHOWall, sia attraverso l’ampliamento dell’offerta virtuale, con riferimento alle mostre ma

anche ai workshop inseriti nel palinsesto delle iniziative collaterali che hanno animato il

cartellone della manifestazione.
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Photofestival 15th ha inoltre assegnato una serie di premi e riconoscimenti.

Come da tradizione in occasione dell’apertura del festival si è svolta la cerimonia di consegna di

due signi.cativi Premi annuali istituiti da AIF – Associazione Italiana Foto & Digital Imaging: il

Premio AIF 2020 alla Carriera, assegnato a Nino Migliori, e il Premio AIF 2020 Nuova Fotogra.a,

attribuito ad Angelo Anzalone.

Si è svolta poi la prima edizione del Premio “Le immagini rilegate” al miglior libro fotogra.co

2020, indetto da Photofestival per mettere a confronto le diverse proposte che editori e autori

propongono al pubblico, senza porre distinzione tra i tipi di prodotti. Il Concorso è stato vinto

dalla fotografa ventottenne Veronica Benedetti per il libro “Il condominio (strati di me).

In.ne la Lettura Portfoli di Photofestival 15th è stata occasione per il conferimento del Premio al

miglior portfolio 2020, assegnato a Claudio Comito. L’autore parteciperà di diritto con una mostra

alla sedicesima edizione di Photofestival.
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Photofestival 2020: si chiude il sipario sulla XV edizione.
PHOTO

La quindicesima edizione di Photofestival, la rassegna annuale di fotografia d’autore, chiude con
successo nonostante le difficoltà legate a un 2020 segnato dalla pandemia globale, grazie alla
caparbietà degli organizzatori e alla qualità degli operatori culturali e dei partner coinvolti. 
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Milano, 16 novembre 2020 - 130 mostre fotografiche confermate in due mesi di manifestazione
rispetto alle 140 inizialmente presenti nel palinsesto, arricchite da un programma di eventi e
attività di coinvolgimento organizzati in modalità offline e online: questo il bilancio positivo di
chiusura della quindicesima edizione di Photofestival, la rassegna milanese di fotografia d’autore
promossa e organizzata da AIF - Associazione Italiana Foto & Digital Imaging.

La kermesse, dopo lo spostamento dalla primavera all’autunno a causa dell’emergenza sanitaria,
è stata inaugurata il 7 settembre segnando a tutti gli effetti la ripresa delle attività culturali per la
Città Metropolitana di Milano. Il programma di questa edizione così particolare ha potuto
svolgersi quasi interamente, ed è stato penalizzato solo in dirittura d’arrivo dall’ultimo Dpcm che
ha disposto la chiusura di mostre e musei dal 5 novembre per l’evolversi della diffusione del
Covid-19, determinando la sospensione delle attività espositive di Photofestival in corso e
l’annullamento degli ultimi appuntamenti in calendario, incluso l’evento di chiusura. Il Comitato
Organizzatore ha comunque già stabilito che le mostre che non hanno potuto svolgersi avranno
una collocazione nella prossima edizione del festival.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questa quindicesima edizione - dichiara Roberto Mutti,
direttore artistico di Photofestival. Il 2020 è stata una bella scommessa, che siamo convinti di
aver vinto grazie alla nostra tenacia e determinazione ma anche grazie alla qualità degli
interlocutori - fotografi, galleristi, operatori culturali - con cui abbiamo collaborato.  Siamo
riusciti a riportare nella grande area metropolitana milanese e oltre un’attenzione per la cultura in
generale e per la cultura fotografica in particolare.”

Asse portante della manifestazione si sono confermati il dialogo e la relazione non solo con le
gallerie private ma anche con le istituzioni pubbliche e le amministrazioni locali, grazie a cui
Photofestival può abitare un numero sempre maggiore di luoghi espositivi istituzionali quali
biblioteche, municipi, musei, gallerie civiche, palazzi storici. 

La mappa espositiva di questa edizione - che l’organizzazione ha deciso per la prima volta di
concretizzare attraverso la realizzazione di una mappa per favorire la fruizione della proposte,
resa disponibile sul catalogo cartaceo e sul sito della manifestazione - si è confermata
estremamente articolata e ramificata, unendo centro, quartieri periferici e hinterland del territorio
milanese sino a coinvolgere alcune province lombarde limitrofe. Oltre alla collaborazione con

PUBBLICITÀ
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Pavia, che è alla seconda edizione, Photofestival 15th si è allargato a Monza, a Lecco e a due
centri della Provincia di Varese.

Come sempre Photofestival non ha soltanto messo in collegamento le mostre che le gallerie e gli
operatori mettevano a disposizione, ma ha anche promosso, organizzato e prodotto in proprio 31
mostre. Particolare successo hanno riscosso la collettiva “Sguardi a fior di pelle”, pensata per
l’azienda farmaceutica Giuliani, main sponsor di questa edizione, che ha raccolto un ampio
panorama di importanti autori italiani e internazionali dalla seconda metà dell’ottocento a oggi, e
la mostra collettiva “Il rigore dello sguardo” promossa da Fondazione 3M che aveva esordito
all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi e ora è stata portata per la prima volta in Italia a Palazzo
Castiglioni.

Photofestival quest'anno ha dato la possibilità di esporre a 90 nuovi autori, con un’attenzione
ulteriore rivolta ai giovani emergenti. Particolarmente significativa in questa edizione è stata la
partecipazione femminile, con 39 autrici di altrettante personali, 33 autrici presenti in collettive,
16 curatrici e 18 galleriste.

Una caratteristica di fondo di Photofestival è la multidisciplinarietà, a testimonianza del fatto che
oggi la fotografia utilizza linguaggi e forme molto diversi. Ciò si è esplicitato sia  attraverso la
ricerca di modalità espositive nuove come le pareti fotografiche a scomposizione del sistema
photoSHOWall, sia attraverso l’ampliamento dell’offerta virtuale, con riferimento alle mostre ma
anche ai workshop inseriti nel palinsesto delle iniziative collaterali che hanno animato il
cartellone della manifestazione. 

Photofestival 15th ha inoltre assegnato una serie di premi e riconoscimenti. 

Come da tradizione in occasione dell’apertura del festival si è svolta la cerimonia di consegna di
due significativi Premi annuali istituiti da AIF - Associazione Italiana Foto & Digital Imaging: il
Premio AIF 2020 alla Carriera, assegnato a Nino Migliori, e il Premio AIF 2020 Nuova
Fotografia, attribuito ad Angelo Anzalone.

Si è svolta poi la prima edizione del Premio “Le immagini rilegate” al miglior libro fotografico
2020, indetto da Photofestival per mettere a confronto le diverse proposte che editori e autori
propongono al pubblico, senza porre distinzione tra i tipi di prodotti. Il Concorso è stato vinto
dalla fotografa ventottenne Veronica Benedetti per il libro “Il condominio (strati di me).

Infine la Lettura Portfoli di Photofestival 15th è stata occasione per il conferimento del Premio al
miglior portfolio 2020, assegnato a Claudio Comito. L’autore parteciperà di diritto con una
mostra alla sedicesima edizione di Photofestival.

L’auspicio del Comitato Organizzatore è di poter dare appuntamento con Photofestival 2021 nella
stagione primaverile, che è sempre stato il palcoscenico ideale della manifestazione.

QUI un bel video sulla rassegna

www.milanophotofestival.it
 

https://youtu.be/aXW7fhqfPi8
http://www.milanophotofestival.it/
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