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Nel 2007 la terza edizione 
di Photofestival presentava 
in un cataloghino tascabile 
quaranta mostre d’autore. 
Erano in molti a non credere 
che saremmo arrivati, dieci anni 
dopo, a diventare – grazie al 
lavoro, alla determinazione e 
alla nostra disponibilità verso 
tutti gli operatori del settore – 
quell’importante appuntamento 
che ogni anno coinvolge addetti 
ai lavori e pubblico, contribuendo 
a far sì che  Milano ribadisca sul 
campo il titolo di capitale italiana 
della fotografia.
Confermiamo l’originale formula 
che dà rilievo ai nostri Palazzi 
della Fotografia, ma distribuisce 
le 151 mostre di autori affermati 
ed emergenti in una rete 
capillare di gallerie, musei, 
biblioteche, spazi espositivi 
pubblici e privati che dal 
centro si allarga alla periferia e 
all’hinterland, nell’ottica della 
Città Metropolitana. Il programma 
di quest’anno, condiviso con 
Camera di Commercio di Milano, 
Confcommercio Milano, AFIP/
CNA, patrocinato da Comune 
di Milano e Regione Lombardia, 
sostenuto dagli sponsor 
inserzionisti, è stato fortemente 

UN RESPIRO 
INTERNAZIONALE/
AN 
INTERNATIONAL 
SCOPE

voluto e supportato dalle singole 
aziende associate all’AIF e si 
presenta, in linea con il profilo di 
Milano, con una caratterizzazione 
internazionale ribadita dalla 
nuova versione bilingue italiano/
inglese del catalogo e del sito 
www.milanophotofestival.it.   
Le mostre di Photofestival 
contribuiscono a valorizzare il 
programma della prima Photo 
Week milanese (5/11 giugno), in 
cui si inserisce anche la nuova 
manifestazione del mondo 
Imaging promossa da AIF, WIDE 
Photo Fest: un nuovo evento 
ideato per fare vivere la fotografia 
al pubblico più ampio. In questa 
ottica sono previste le iniziative 
(incontri, presentazioni di libri, 
letture portfoli) che arricchiscono 
un programma che troverete 
aggiornato nel nostro sito.

The 12th edition of Photofestival 
confirms the importance of an 
event that each year engages 
both professionals and the public, 
cementing Milan’s role as the 
Italian capital of photography.
From the main Palaces of 
Photography, 151 exhibitions 
of established and emerging 
authors are distributed in a 

comprehensive network of 
galleries, museums, libraries and 
exhibition spaces, that stretches 
to the hinterland covering the 
“Metropolitan City”. In conjunction 
with the Chamber of Commerce 
of Milan, Confcommercio Milano 
and AFIP / CNA; patronage of 
the City of Milan and Regione 
Lombardia; and sponsored by 
advertisers, the program has 
been strongly willed into being 
and supported by the individual 
member companies of AIF, and 
presents an international scope.
The Photofestival exhibitions 
also help to enhance the first 
Photo Week (5th-11th June), 
during which WIDE Photo Fest, 
a new event in the world of 
imaging sponsored by AIF, will 
also take place. Meetings, book 
presentations and portfolio 
evaluations complement a 
program that can be found 
on our website 
www.milanophotofestival.it.

Photofestival. Direzione artistica/
Artistic Direction: Roberto Mutti
Comitato organizzatore/
Organizing Committee: Giovanni 
Augusti, Dario Bossi, Cristina 
Comelli, Pierluigi Mutti



UN MOTORE CHE 
GIRA E ATTIRA/
AN ENGINE 
THAT RUNS AND 
ATTRACTS

Carlo Sangalli, presidente Camera 
di commercio, industria, artigianato, 
agricoltura di Milano

Realtà e futuro. Da Milano al 
mondo. Così il titolo della 12° 
edizione sintetizza l’essenza di 
questa città, fattiva nell’impegno 
a fare bene con un fremente 
sguardo al futuro. Photofestival, 
con le sue mostre fotografiche 
d’autore, sa raccontare 
Milano che, anno dopo anno, 
sta conquistando il titolo di 
capitale della fotografia. Se 
provassimo a scattare la foto più 
rappresentativa della nostra città, 
essa raffigurerebbe un’immagine 
dai mille colori sfumati in 
continuo movimento, perché 
Milano è dinamica, in fermento, 
motore delle trasformazioni: 
tecnologica, urbana, dei flussi di 
conoscenza. Non si è arresa alla 
crisi, anzi ha reagito facendo leva 
su risorse di sapere, economiche 
e sociali. Per questo è la capitale 
della creatività, un incubatore di 
successo e terra di opportunità.
 
La creatività è il motore della 
nuova attrattività di Milano. 
È aumentata nell’ultimo anno 
la quota del turismo leisure, 
grazie alla capacità di creare 
senso di appartenenza anche 
attraverso manifestazioni 
come Photofestival, e grazie 
all’impegno di associazioni come 
l’AIF. Per la Camera di commercio 
sostenere questa manifestazione 
significa investire nell’economia 
del territorio sempre più diffusa e 
internazionale. 

Da Milano al mondo recita il titolo 
e Milano oggi è motore del Paese 
che si apre al mondo, attirando 
le attenzioni della politica 
nazionale, che candida la città a 

sede dell’Agenzia del Farmaco 
Europeo e di progetti dal respiro 
internazionale come Human 
Technopole. 
La grande Milano si nutre di 
realtà e futuro, di tensione 
costante tra oggi e domani, per 
conquistare il cuore del mondo, 
anche attraverso le immagini di 
cui vive, che questo bel catalogo 
raccoglie, custodisce e diffonde.

Reality and future. From Milan 
to the world. The title of the 12th 
edition summarizes the essence of 
this city, active in its commitment 
to perform with eyes set on the 
future. Photofestival, with its 
art-photography exhibitions, tells 
of a Milan that is fast winning the 
title of capital of photography. 
A photo symbolizing our city 
would be an image showing 
a thousand blurred colors in 
constant movement, because 
Milan is dynamic, an engine for 
the transformation of technology, 
urbanity, knowledge.

Creativity is driving Milan’s 
newfound attractiveness: the 
proportion of leisure tourism 
has increased thanks to the 
city’s ability to create a sense of 
belonging, in part through events 
such as Photofestival.

Our great Milan feeds on reality 
and future, on the constant 
tension between today and 
tomorrow, and is out to win the 
hearts of the world through the 
images that sustain it- images 
that this beautiful catalogue 
collects and propagates. 
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Dal 2013 nell’ambito di 
Photofestival AIF assegna un 
riconoscimento a personaggi 
che hanno dato un importante 
contributo alla valorizzazione 
della fotografia. È un premio 
alla carriera per sottolineare un 
impegno sul lungo periodo. Da 
quest’anno si aggiunge anche 
un premio a un esponente delle 
energie emergenti della fotografia 
italiana.

Since 2013, as part of 
Photofestival, AIF has given 
recognition to people who have 
made important contributions to 
the development of photography. 
It is a lifetime achievement award 
to mark a commitment over 
the long term. From this year, a 
prize will also be awarded to an 
emerging exponent of the energy 
of Italian photography.

Premio AIF 2017 alla carriera/
2017 AIF Award for lifetime 
achievement: Maurizio Rebuzzini  

Per il suo lavoro di attento 
conoscitore del mondo della 
fotografia visto non chiuso 
su se stesso, ma inserito nel 
più ampio orizzonte della 
cultura dell’immagine. Per la 
passione e la determinazione 
con cui da ventiquattro anni 
dirige un periodico originale 
e anticonformista come Foto 
Graphia.

For his work as a connoisseur 
of photography, seen not as a 
world unto itself, but placed in 
the wider horizon of the culture 
of the image. For the passion and 
the determination with which 
he has been directing,  for over 
twenty-four years, the original 
and non-confromist periodic Foto 
Graphia.

Premio AIF 2017 Nuova 
Fotografia/2017 AIF Award for 
New Photography: Federica Sasso

Per la sua capacità di affrontare 
complesse tematiche interiori 
con un linguaggio fortemente 
contemporaneo che, dietro 
alla delicatezza delle immagini, 
rivela una profonda capacità di 
comprensione e di condivisione 
delle vicende umane.
      
For her ability to deal with 
complex internal issues with a 
strongly contemporary language 
that, behind the delicate images, 
reveals a deep understanding of, 
and communion with, the human 
condition. 

ALBO D’ORO/PAST WINNERS
2016
Michele Smargiassi
2015
Grazia Neri
2014
Cesare Colombo
2013
Mario De Biasi

PREMIO/AWARD

AIF | Corso Venezia 47, 20121 Milano, Italy | Ph +39 02 7750267 | info@aifoto.it | www.aifotoweb.it

Dal 1979 rappresentiamo l’intera filiera della Fotografia e dell’Imaging in Italia. 
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PALAZZO BOVARA
Guido Guidi al Teatro, Firenze

Giulio Di Meo affronta temi 
sociali usando la fotografia come 
mezzo di divulgazione, denuncia, 
cambiamento. Coinvolto lo scorso 
anno nel vasto progetto Express 
Your Art finanziato da Faema, ha 
percorso la Penisola e raccontato 
il mondo del caffè visitando locali 
storici a Torino, pasticcerie a 
Milano, luoghi alla moda a Rimini, 
tradizionali a Matera, tipici a 
Bari: microcosmi dove passano 
attimi delle nostre vite. Nelle sue 
inquadrature cariche di dettagli 
e umanità interpreta il brand e si 
concentra sull'abitudine a noi più 
cara: la tazzulella ’e cafè.

Giulio Di Meo deals with social 
issues using photography as a 
means of popularization, protest, 
change. Involved last year in the 
vast project ‘Express Your Art’ 
funded by Faema, he has traveled 
the peninsula and reported on 
the world of coffee by visiting 
historic inns in Turin, patisseries 
in Milan, fashionable places in 
Rimini, traditional ones in Matera, 
typical ones in Bari: microcosms 
where we spend moments of our 
lives. In his shots, rich in detail and 
humanity, he interprets brands 
and focuses on the habit most 
dear to us Italians: the enjoyment 
of a small cup of coffee.

Giulio Di Meo
Express your Art
direzione artistica EyesOpen! Magazine: 
Barbara Silbe, Manuela Cigliutti 
Gruppo Cimbali: Direzione marketing 
comunicazione Simona Colombo, Coor-
dinamento Barbara Foglia, Lisa Codarri

5-14 giugno 
inaugurazione/inauguration 
5 giugno h 18

Palazzo Bovara
Corso Venezia 51 – 02.771501
lun-ven/from Mon. to Fri. 8.30-18

www.unionemilano.it/circolo
www.e71.faema.it
faemaevent@gruppocimbali.com

Come arrivare/How to get there: 
MM1 Palestro-Tram 9, 23
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Pavel Kopp
Le Parallele

5/14 giugno
inaugurazione/inauguration 
5 giugno h 18

Palazzo Castiglioni
C.so Venezia 47– 02.77501
lunedì-venerdì/from Monday 
to Friday   8.30-18

Come arrivare/How to get there: 
MM1 Palestro

Kopp, fotografo ceco, ha 
lavorato in Italia dedicandosi 
alla fotografia di strada. Attirato 
dall’umanità delle strade, che 
definisce “un palcoscenico 
sempre vivo”, Kopp documenta 
dal 1967 la vita con uno sguardo 
attento e curioso. Il filtro dovuto 
alla nazionalità differente rispetto 
ai soggetti ritratti fa sì che 
emerga la vitalità delle persone 
sullo sfondo di un ambiente 
caratterizzato da storia e 
monumenti. Senza dimenticare la 
patria natìa, Kopp propone anche 
delle analogie di situazioni tra 
Italia e Repubblica Ceca.  

Kopp, a Czech photographer, has 
worked in Italy devoting himself 
to street photography. Attracted 
by the humanity of the streets, 
which he calls "an ever live stage", 
Kopp has been documenting life 
since 1967 with an attentive and 
curious approach. The filter of 
the different nationality of the 
author compared to the subjects 
portrayed enables the vitality 
of the people, who exist in the 
background of an environment 
characterized by history and 
monuments, to emerge. Without 
forgetting his native homeland, 
Kopp also offers analogies of 
situations between Italy and the 
Czech Republic.

PALAZZO 
CASTIGLIONI

Abruzzo, 1975
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Stefania Ricci
Natura cosciente
a cura di/curated by Roberto Mutti

5/14 giugno
inaugurazione/inauguration 
5 giugno h 18 

Palazzo Castiglioni
C.so Venezia 47 – 02.77501
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 8.30-18

Come arrivare/How to get there:
MM1 Palestro

PALAZZO 
CASTIGLIONI

Papavero

Un fiore delicatissimo si fa 
attraversare dalla luce e ci si 
presenta nella purezza delle 
sue forme, un altro si piega su 
se stesso creando ombre che 
insegue in un gioco raffinato di 
intrecci e rimandi. La natura ci 
manda messaggi, esprime vitalità, 
si modifica rapportandosi con 
quanto la circonda: possiede 
insomma una particolare, tenace 
forma di coscienza. Con le sue 
fotografie lievi, ma anche sensuali 
Stefania Ricci ci aiuta a percepirla 
e guardare verso l’esterno ma poi 
anche in noi stessi con una nuova, 
felice consapevolezza.

Light shines through a delicate 
flower which presents itself in the 
purity of its form; another folds 
on itself creating and chasing 
shadows in a refined game of 
twists and turns. Nature sends 
us messages, expresses vitality, 
changes itself in relation to what 
surrounds it: in short, it has a 
particular, tenacious form of 
consciousness. With her light, 
sensual photographs, Stefania 
Ricci helps us to perceive nature 
and to look outward, but then 
also inside ourselves, with  new, 
joyous awareness.
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Nella fotografia architettonica 
non esiste soltanto la 
contemplazione della geometria, 
non si ricerca meramente il 
nitore delle forme fine a se 
stesso. Il lavoro di un fotografo 
che fa dell’architettura il suo 
campo d’osservazione cerca le 
corrispondenze di cui è pieno 
il mondo. Così agisce Bonfanti, 
fotografo dallo sviluppato senso 
rigoroso ed emotivo. Tenendo 
bene a mente l’importanza 
che la struttura architettonica 
ha all’interno dell’impianto 
urbanistico, Bonfanti si muove nei 
luoghi della Bicocca ricercando 
l’anima degli edifici e l’umanità 
che li popola e li circonda. 

Architectural photography exists 
not only as the contemplation of 
geometry, it is not merely a search 
for clarity of form as an end in 
itself. The work of a photographer 
who makes architecture his 
field of survey is to look for the 
affinities that populate the world. 
Thus Bonfanti, photographer with 
a  highly developed sense for 
both rigor and emotion, bearing 
in mind the importance of the 
architectural structure inside the 
urban plan, moves in the spaces 
of Bicocca seeking the soul of the 
buildings, and the humanity that 
inhabits and surrounds them.

PALAZZO 
CASTIGLIONI

Fabrizio Bonfanti
Bicocca
a cura di/curated by 
Manuela Cigliutti e Barbara Silbe

5/14 giugno
inaugurazione/inauguration 
5 giugno h 18

Palazzo Castiglioni
C.so Venezia 47 – 02.77501
lunedì-venerdì/from Monday 
to Friday 8.30-18

Come arrivare/How to get there: 
MM1 Palestro
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PALAZZO 
CASTIGLIONI

Giuliano Leone dedica la sua 
nuova serie fotografica alla 
meneghina Piazza del Duomo. 
Lo fa con un occhio analitico, la 
destruttura, la concettualizza. La 
piazza diventa protagonista ed 
elemento centrale, fatta a pezzi 
e resa con un bianco accecante. 
Gli individui non la attraversano, 
ma in quel bianco fluttuano, sono 
in  bilico nel vuoto, vengono e 
vanno da quel colore che è sintesi 
estrema di tutti i colori. 

Giuliano Leone dedicates his 
new photographic series to the 
Piazza del Duomo of Milan. He 
does so with an analytical eye, 
deconstructing it, conceptualizing 
it. The square becomes the 
protagonist and central element, 
torn apart and rendered in 
blinding white. Individuals do not 
cross it, but float in that white, 
are poised in a vacuum, originate 
from and dissolve into that colour 
that is the extreme synthesis of all 
colours.

Giuliano Leone
Into the white

5/14 giugno
inaugurazione/inauguration 
5 giugno h 18

Palazzo Castiglioni
C.so Venezia 47 – 02.77501
lunedì-venerdì/from Monday  
to Friday 8.30-18

leonegiuliano@gmail.com

Come arrivare/How to get there: 
MM1 Palestro
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Renato Barbàra, Marco Castagna, 
Gianluca Degli Innocenti, Marco 
Mariani, Pietro Mognetti e 
Fabiano Venturelli, componenti 
del Fotoclub Ombriano-Crema, 
si sono misurati con un tema 
intrigante e delicato, quello dello 
sport praticato dalle persone 
disabili. Passando con la stessa 
appassionata curiosità dal 
basket in carrozzella al tennis, 
dal nuoto all’atletica, i fotografi 
hanno realizzato un racconto 
corale di grande impatto, 
evitando la retorica del pietismo 
e raccontando di come lo sport 
viene vissuto come occasione di 
affermazione e rivalsa. 

Renato Barbàra, Marco Castagna, 
Gianluca Degli Innocenti, Marco 
Mariani, Pietro Mognetti and 
Fabiano Venturelli, members of 
the Photo Club Ombriano-Crema, 
face an intriguing and delicate 
subject, that of sports practiced 
by disabled people. Shifting with 
the same passionate curiosity 
from wheelchair-basketball 
to tennis, from swimming to 
athletics, the photographers 
create a highly impactful choral 
narration, avoiding the rhetoric of 
piety and showing instead how 
sport provides an opportunity for 
affirmation and redress.

PALAZZO 
GIURECONSULTI

AA.VV.
A come atleti
a cura di/curated by Roberto Mutti

15/30 maggio
inaugurazione/inauguration 
15 maggio h 18 

Palazzo Giureconsulti
PiazzaMercanti 2 – 02.85155873
lunedì-venerdì/from Monday  to 
Friday 8.30-18

www.palazzogiureconsulti.it
acomeatleti.fotoclubombriano.it
infogiureconsulti@mi.camcom.it
info@fotoclubombriano.it

Come arrivare/How to get there: 
MM1/MM3 Duomo – Tram 2, 3, 12, 14, 
19, 24, 27– Bus 50, 58 
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PALAZZO TURATI

Abbandonare le proprie case 
per adattarsi alle tende, fuggire 
dalla guerra e trovarsi di fronte 
a grovigli fisici e metaforici di 
filo spinato, possedere poco più 
dei propri vestiti ma ancorarsi 
alla speranza. Questa mostra – 
che prosegue idealmente negli 
spazi di Cascina Roma a San 
Donato – raccoglie le immagini 
più evocative scattate nel campo 
profughi greco-macedone di 
Idomenei. Gli sguardi seri dei 
bambini, i gesti determinati dei 
loro genitori, quei panni che 
sventolano al sole, raccontano 
la voglia di essere normali in 
situazioni che non lo sono. 

To flee one’s home and to settle in 
a tent, to escape war just to face 
physical and metaphorical tangles 
of barbed wire, possessing little 
more than the clothes on one’s 
back but clinging on to hope. This 
exhibition - which continues in 
the spaces of Cascina Roma in 
San Donato - collects the most 
evocative images taken in the 
Greek-Macedonian refugee camp 
of Idomenei. The serious gaze in 
children’s eyes, the determined 
gestures of their parents, the 
clothes flapping in the sun, tell 
of the desire to be normal in 
situations that are not.

Andrea Nannini e Nucleo 
Documentazione della Croce 
Viola Sesto Fiorentino  
Ideomenei: un viaggio ai 
confini dell’accoglienza

15/30 maggio
inaugurazione/inauguration 
16 maggio h 18

Palazzo Turati
Via Meravigli 98 – 02.85155873
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday  8.30-18

www.palazzoturati.it
infogiureconsulti@mi.camcom.it 

Come arrivare/How to get there:
MM1 Cairoli, MM1/MM3 Duomo
Tram 2, 3, 12, 14, 19, 24 – Bus 50, 58
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Kalashnikov AK47s, mine 
antiuomo, bazooka e proiettili 
sono i materiali utilizzati dai 
giovani artisti del “Nucleo de 
arte” di Maputo (Mozambico). 
Per evitare che le armi fossero 
rivendute ai paesi confinanti, 
perpetuando il loro scopo di 
uccidere, il gruppo di artisti 
mozambicani ha trasformato 
degli strumenti di morte in 
sculture che rappresentassero la 
voglia di pace diffusa nel paese. 
Il messaggio lanciato è semplice 
e chiaro: se un fucile diventa una 
sedia, l’uomo ha la possibilità di 
cambiare le cose.

Kalashnikov AK47s, land mines, 
bazookas and bullets are the 
materials used by the young 
artists of the “Nucleo de arte” of 
Maputo (Mozambico). To avoid 
the selling of these weapons 
to neighboring countries, thus 
perpetuating their purpose to kill, 
the group of Mozambican artists 
transforms these instruments 
of death into sculptures that 
represent the desire to spread 
peace throughout the country. 
The message is simple and clear: 
if a gun can become a chair, man 
has the opportunity to change 
things.

PALAZZO TURATI

Alessandra Battaggi
Sculture disARMAnti. Un 
insolito percorso delle armi 

15/30 maggio
inaugurazione/inauguration 
16 maggio h 18 

Palazzo Turati
Via Meravigli, 98 – 02.85155873
lunedì-venerdì/from Monday 
to Friday 8.30-18

www.palazzoturati.it
infogiureconsulti@mi.camcom.it 

Come arrivare/How to get there: 
MM1/MM3 Duomo, MM1 Cairoli
Tram 2, 3, 12, 14, 19, 24, 27
Bus 50, 58
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PALAZZO TURATI

Nella progettualità di Francesca 
Pozzi il punto di partenza è 
un elemento che solitamente 
definisce il limite: l’orizzonte. Un 
limite che si veste di significato 
al cambiare della prospettiva. 
Così separa ma collega, si pone 
in relazione al determinato e 
all’indeterminato, al finito e 
all’infinito. Le fotografie di Pozzi 
sono la materializzazione dei 
confini di Aldous Huxley, quella 
composizione di vecchio mondo 
e nuovi mondi. E, esattamente 
come l’orizzonte, anche queste 
fotografie cambiano al cambiare 
della prospettiva grazie a un 
gioco di ribaltamenti.  

In Francesca Pozzi’s design, 
the starting point is an element 
that usually defines the limit: 
the horizon. A limit that takes 
on meaning with a change in 
perspective. Thus it separates 
but connects, relates both to 
the determined and to the 
indeterminate, to the finite and 
to infinity. Pozzi’s photographs 
are the materialization of 
Aldous Huxley's borders, that 
composition of old world and new 
worlds. And, just like the horizon, 
these photographs also change 
with the altering of perspective 
thanks to a game of tipping and 
turning.

Francesca Pozzi
Beyond the line

15/30 maggio
inaugurazione/inauguration 
16 maggio h 18

Palazzo Turati
Via Meravigli 98 – 02.85155873
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 8.30-18

www.palazzoturati.it
infogiureconsulti@mi.camcom.it

Come arrivare/How to get there: 
MM1/MM3 Duomo, MM1 Cairoli
Tram 2, 3, 12, 14, 19, 24, 27 – Bus 50, 
58
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ACQUARIO CIVICO
Mauro Mariani, Orange

Maresopra/Maresotto mette 
a confronto attraverso forme, 
colori, impressioni e movimenti 
quello che succede sopra e sotto, 
dentro e fuori dall’acqua.
L’acqua, qui come nella vita, è 
il punto di partenza e insieme 
il percorso stesso. I fotografi 
hanno concentrato la loro 
ricerca sull’ambiguità del mare, 
il suo essere terra di confine, 
dimensione onirica e contenitore 
di sogni e diversità.

Abovethesea/Underthesea 
compares what goes on above 
and below, within and outside 
of water through forms, colours, 
impressions and movements. The 
water, in this context as in life, is 
both the starting point and the 
journey itself. The photographers 
have focused their research on 
the ambiguity of the sea, on its 
being a borderland, a fantastical 
dimension, a container of dreams 
and diversity.

AA.VV.
Maresopra/Maresotto
a cura di/curated by Giovanni 
Pelloso, Elisabetta Polezzo e 
Manuela Accinno

26 maggio/25 giugno 
inaugurazione/inauguration
25 maggio h 18.30

Acquario Civico di Milano
Viale Gadio 2 – 02.88445392
martedì-domenica/from Tuesday 
to Sunday 9.30-17.30

www.acquariocivico.eu
c.acquario@comune.milano.it

Come arrivare/How to get there:  
MM2 Lanza – Tram 4, 12, 14
Bus  45, 57
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Poetto

Inserite nell’ambito della 
corrente ‘arte per il sociale’ 
e di quella dell’architettura 
radicale, le ricerche di Ugo La 
Pietra guardavano alle forme di 
espressione legate agli antichi e 
nuovi rituali (da un lato contadini, 
dall’altro balneari) e alle culture 
marginali. Soffermandosi con 
fotografie e disegni sulle piccole 
case unifamiliari di legno dipinte 
a colori vivaci sulla spiaggia 
cagliaritana del Poetto, ora 
scomparse, La Pietra dà una 
rara ed esclusiva testimonianza 
architettonica e antropologica di 
quella realtà.

Placed in the context of the 
'art for society' current and of 
radical architecture, the research 
of Ugo La Pietra looked at the 
forms of expression linked to 
marginal cultures and to old and 
new rituals (on the one hand the 
peasant ones, on the other the 
bathing ones). Focusing with 
both photographs and drawings 
on small, single-family houses 
of brightly painted wood on 
Cagliari’s Poetto beach, that have 
since disappeared, La Pietra gives 
a rare and exclusive architectural 
and anthropological testament to 
that reality. 

AD GALLERY
ANNA DEPLANO

Ugo La Pietra
Le altre culture. Le ‘ville’ al 
mare sulla spiaggia di Cagliari

11/30 maggio 
inaugurazione/inauguration 
11 maggio h 18.30

AD GALLERY
via Petrella 21 – 02.36555767
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 14-18 e su appuntamento/and 
by appointment

facebook.com/adgallerydeplano
ad@annadeplano.it

Come arrivare/How to get there: 
MM1 Lima MM2 Caiazzo - Tram 1 
Bus 90
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Gli archivi della Fondazione 3M 
sono stati esplorati alla ricerca 
di tutte quelle immagini che 
rimandassero a un periodo d’oro 
dell’Italia, quello della commedia. 
In mostra un autentico omaggio 
in bianco e nero a quegli anni, 
un momento in cui l’Italia era 
patria di registi e attori divenuti 
immortali e di quei film che 
hanno raccontato un paese 
fatto di bellezza, speranza, 
contraddizioni, paure ed 
entusiasmi. 

The 3M Foundation archives 
were explored in search of all 
the images from one of Italy’s 
golden ages, that of comedy. 
Showcasing an authentic tribute 
in black-and-white to those years, 
a time when Italy was home to 
filmmakers and actors that have 
since become immortal, and of 
movies that told of a country of 
beauty, hope, contradictions, fears 
and enthusiasm.

AIM
Pierluigi Praturion, Graziella Granata nel film Le voci bianche 
(Pasquale Festa Campanile), 1963

AA.VV.
La Dolce Vita
a cura di/curated by Fondazione 3M 

12 maggio/12 giugno
inaugurazione/inauguration 
12 maggio h 18.30

AIM – Associazione Interessi 
Metropolitani
Via San Vincenzo 23 – 02.48193088
martedì-giovedì/from Tuesday to 
Thursday 9.30-12.30/14-17.30, 
venerdì/Friday 9.30-12.30

www.aim.milano.it 
segreteria@aim.milano.it

Come arrivare/How to get there: 
MM2 S.Ambrogio/S.Agostino
Bus 94
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ALCENTO
QUARANTADUE

©LucreziaRoda

Dall’altra parte del palcoscenico, 
intorno, tra le quinte, nei camerini 
e nel buio di sala e palchetti si 
muovono silenziosi gli occhi di 
scena. Sono i fotografi di scena, 
gli addetti a registrare la memoria 
dell’arte dello spettacolo. In 
mostra una selezione di scatti 
realizzati dagli ex allievi del 
corso di fotografia di scena 
dell’Accademia Teatro alla Scala 
che raccontano la magica luce 
del palcoscenico, le atmosfere del 
backstage, le sale prove scaligere. 
Immagini di professioni che 
hanno la meraviglia in sé.

Silent eyes rove around the other 
side of the stage, behind the 
scenes, in the dressing room and 
in the dark and silent boxes. They 
belong to stage photographers, 
set to record the memory of 
performative art. The exhibition 
features a selection of photos 
taken by former students of 
the photography course of the 
Accademia Teatro alla Scala: 
shots that capture the magical 
light of the stage, the backstage 
atmospheres, and the rehearsal 
rooms of the famous Scala 
Theatre. Pictures of professions 
that are a wonder in themselves.

AA.VV.
On Stage
a cura di/curated by Paola Riccardi

4/24 maggio
inaugurazione/inauguration 
4 maggio h 18.30

Alcentoquarantadue 
Viale Monza 142 – 02.91535187
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 17-21, sabato-domenica/
Saturday-Sunday 15-21

lincontro142.jimdo.com
associazionelincontro.milano@gmail.com

Come arrivare/How to get there: 
MM1 Gorla
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Un gruppo di fotografi, riuniti 
attorno al vivace ambiente del 
Cinema Beltrade, ha dato vita 
a un progetto che ha al centro 
le persone, le loro storie e i loro 
percorsi. Legandosi all’ambiente 
che poi li ospita in mostra, i 
fotografi hanno ritratto i passanti 
dal tunnel di Porta Venezia 
chiedendo loro dove andassero 
e da dove venissero. In un attimo 
fotografico che un po’ richiama 
la performance, si fermano le vite 
veloci mappate nei loro percorsi.

Le fotografie sono sempre visibili 
perché esposte nelle vetrine della 
stazione. 

A group of photographers, 
centered around the lively milieu 
of Cinema Beltrade, has given 
life to a project that focusses on 
people, their stories and their 
journeys. Binding themselves 
to the environment which is 
used to host their exhibition, 
the photographers captured 
passersby in Porta Venezia tunnel, 
and asked them where they were 
going and where they came from. 
In a photographic moment that 
recalls a little performance piece, 
fast lives are stopped and their 
paths are mapped.

The photographs are always 
visible because they are on show 
in the shop windows.

ARTEPASSANTE

AA.VV. – Baretto Beltrade
I Light U – Frames for 
underground stories
a cura di/curated by Giulia Minetti e 
Collettivo Baretto Beltrade

20 aprile/13 maggio
inaugurazione/inauguration 
22 aprile h 17

Galleria Artepassante - Vetrine Pas-
sante Porta Venezia - 347.1589478 
- lun-dom/from Mon. to Sun. 6-24 - 
Visite guidate/Guided tours:
lebellearti@fastwebnet.it

www.artepassante.it
info.lebellearti@fastwebnet.it

Come arrivare/How to get there: 
MM1 e passante ferroviario 
P.ta Venezia – Tram 9, 5

Tafu ©Marco Rilli
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È vero che le metropolitane 
rientrano nel novero dei non-
luoghi, ma a ben guardare 
ogni luogo sotterraneo urbano 
riflette in sé i segni distintivi 
della popolazione che vive al di 
sopra e che quotidianamente lo 
attraversa. Bobba ha fotografato 
le metropolitane di 18 città sparse 
in tre continenti: ha osservato i 
volti, le persone, i movimenti e 
gli spazi e con le sue fotografie 
stimola l’osservatore a rivivere la 
medesima esperienza mediata 
dalla sensibilità dell’artista.  

It is true that subways fall into 
the category of non-places, but 
on closer inspection every urban 
underground in itself reflects the 
hallmarks of the population living 
above who daily traverses it. 
Bobba photographs the subways 
of 18 cities scattered across three 
continents: he observes the faces, 
people, movements and spaces 
and, with his images, stimulates 
the viewer to relive the same 
experience mediated by the 
artist's sensitivity.

ARTEPASSANTE
ATELIER DELLA
FOTOGRAFIA

Mario Bobba
Cities Underground 
(3 continenti 18 città)
a cura di/curated by Giulia Minetti

4 maggio/1 giugno
inaugurazione/curated by 
4 maggio h 18

Galleria Artepassante – Atelier della
Fotografia - Vetrine Passante Porta 
Venezia - 347.1589478 - lun-dom/
from Mon. to Sun. 16-19 - Visite
guidate/Guided tours:
lebellearti@fastwebnet.it

www.artepassante.it
info.lebellearti@fastwebnet.it

Come arrivare/How to get there: 
MM1 e passante ferroviario Porta 
Venezia – Tram 9, 5 

Mosca, 2015
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Gli autori delle storie passanti

Il Passante ferroviario di Porta 
Venezia si riconferma felice casa 
per le opere dei giovanissimi 
fotografi dell’Istituto Albe Steiner: 
i ragazzi, con la loro creatività e il 
loro saper guardare oltre, cercano 
le tracce di umanità, quell’anima, 
quei 21 grammi sommersi e 
capaci di sorprenderci. 
Una mostra più sull’essenza che 
non sull’apparenza.

Le fotografie sono sempre visibili 
perché esposte nelle vetrine della 
stazione.

The Porta Venezia railway 
link is once again happy to 
house the works of the young 
photographers of the Albe 
Steiner Institute: the boys, with 
their creativity and their ability to 
look beyond, search for traces of 
humanity, for the soul, for those 
21 grams that are hidden and 
capable of surprising us.
An exhibition that is about 
the essence more than the 
appearance.

The photographs are always 
visible because they are on show 
in the shop windows.

ARTEPASSANTE

AA.VV. Studenti/esse
ITSOS Albe Steiner Milano
Storie passanti. Tracce di vita, 
storie dal 2017
a cura di/curated by Alessandra 
Attianese e Silvia Mercalli

17 maggio/30 settembre
inaugurazione/inauguration 
17 maggio h 18

Galleria Artepassante - Vetrine 
underground del Passante Ferroviario 
di Porta Venezia 3397687400 - lune-
dì-domenica 6-24/from Mon. to Sun.

www.artepassante.it
info.lebellearti@fastwebnet.it

Come arrivare/How to get there: 
MM1 e Passante ferroviario Porta 
Venezia - Tram 9, 5 
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Tante poesie dedicate alle 
molteplici sfaccettature di un solo 
soggetto: sono le fotografie che 
studenti e studentesse del LAS 
Umberto Boccioni dedicano a 
Milano. Per dei giovani studenti la 
città richiama il topos dell’anima, 
civitas e urbs, rammenta Italo 
Calvino ma anche canzoni più 
popolari. È con questo sguardo 
nuovo, spontaneo, che i fotografi 
si lasciano ispirare, manipolano le 
suggestioni, si muovono veloci, 
sovrappongono e creano nuove 
relazioni tra se stessi e lo spazio 
urbano. 

Le fotografie sono sempre visibili 
perché esposte nelle vetrine della 
stazione.

Many poems dedicated to the 
many facets of a single subject: 
these are the photographs that 
the male and female students 
of the LAS Umberto Boccioni 
dedicate to Milan. For young 
students, the city recalls the 
topos of the soul, civitas and urbs; 
reminds one of Italo Calvino; but 
also sings more popular tunes. It 
is with this new, natural look, that 
the photographers are inspired, 
manipulate suggestions, move 
fast, overlap and create new 
relationships between themselves 
and the urban space.

The photographs are always 
visible because they are on show 
in the shop windows.

ARTEPASSANTE
© Angione/Genchi, Myland

AA.VV.
Allievi LAS Umberto Boccioni
MYLAND
a cura di/curated by Giulia Minetti e 
Luciana Pinto

17 maggio/30 settembre
inaugurazione/inauguration 
17 maggio h 18

Galleria Artepassante
Vetrine del Passante Ferroviario di 
Porta Venezia – 339.7687400 lune-
dì-domenica/from Mon. to Sun. 6-24 

www.artepassante.it
info.lebellearti@fastwebnet.it

Come arrivare/How to get there: 
MM1 e passante ferroviario Porta 
Venezia  – Tram 5, 9 
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ARTESPRESSIONE

Qui si lascia la mera estetica 
del paesaggio industriale 
abbandonato per spostarsi verso 
l’analisi sociologica. Centola 
pone quesiti su scelte che 
hanno portato a un presente 
dove l’uomo è ormai assente, i 
macchinari distrutti, il paesaggio 
trasformato, l’umanità fondata 
sul lavoro illusa. La fotografia 
è testimone di luoghi dove la 
presenza umana è nascosta 
dall’abbandono. Gli appunti 
fotografici dell’universo post 
apocalittico industriale sono 
realizzati con la tecnica di stampa 
al platino e palladio, punto 
d’arrivo massimo della fotografia 
in bianco e nero. 

We hereby leave the mere 
aesthetics of the abandoned 
industrial landscape to move 
towards sociological analysis. 
Centola raises questions about 
the choices that have led to a 
present where man is absent, 
the equipment  is destroyed, the 
landscape is transformed, and 
humanity founded on work is 
deluded. Photography is a witness 
to places where human presence 
is hidden by the abandonment. 
The photographic notations on 
the post-apocalyptic industrial 
universe are made with  platinum 
and palladium printing, the apex 
of black-and-white photography.

Luca Centola
Appunti post apocalittici
a cura di/curated by Matteo Pacini

20 aprile/6 maggio
inaugurazione/inauguration 
20 aprile h 18.30

Artespressione
Via della Palla 3 – 329.9648086
martedì-sabato/from Tuesday to 
Saturday   12.20

www.artespressione.com
artespressione @gmail.com

Come arrivare/How to get there: 
MM1/MM3 Duomo, MM3 Missori  
Tram 2, 3, 14, 24
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ASSOCIAZIONE 
APRITI CIELO!

Le Riflessioni di Visconti sono 
un viaggio fisico nella natura 
lombarda che si trasforma in 
un viaggio nella mente dalle 
connotazioni fiabesche. Con un 
poetico bianco e nero il fotografo 
si sofferma su specchi d’acqua, 
tronchi, foglie, vegetazione. 
L’attenzione si sposta così dalla 
realtà all’immaginazione, facendo 
sì che i soggetti si trasformino, 
si dissolvano e si perdano nel 
tempo e nello spazio.

Visconti’s Reflections is a physical 
journey in Lombardy’s natural 
landscape, that becomes a 
journey of fairy-tale connotations 
into the mind. 
Using poetic black-and-white, 
the photographer focuses on 
the surface of water, tree-trunks, 
leaves, vegetation. The focus thus 
shifts from reality to imagination, 
ensuring that subjects are 
transformed, are dissolved as they 
get lost in time and space.

Federico M. Visconti
Riflessioni
a cura di/curated by Zina Borgini

5/17 maggio
Inaugurazione/Inauguration 
5 maggio h 19.30

Associazione Apriti Cielo!
Via Spallanzani 16 – 02.99203159 
martedì-domenica/from Tuesday 
to Sunday 18.30-20

www.apriti-cielo.it
http://federicovisconti.jimdo.com 

info@apriti-cielo.it
federico.viscontiotmail@hotmail.it

Come arrivare/How to get there:  
MM1 Porta Venezia – Passante 
ferroviario Porta Venezia – Tram 9
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©LucreziaRoda, Steel-Life

Il metallo si fa incandescente, 
scorre rapido in un percorso 
che lo indirizza dallo stato 
indefinito alla forma che dovrà 
assumere. L’obbiettivo di Lucrezia 
Roda si sofferma su particolari 
apparentemente insignificanti 
e li trasforma in materia viva: la 
guida l’intuizione di considerare 
la fabbrica come il luogo dove si 
realizza il fascino misterioso della 
trasformazione. La fotografa ci 
accompagna con mano sicura 
in questo labirinto e ci invita 
a scoprire che non importa se 
non conosciamo il meccanismo 
di funzionamento, purché 
comprendiamo che quello è il 
luogo dove l’uomo sa trasformare 
con maestria la materia.

The metal becomes incandescent, 
it runs fast in a path that directs 
it from its undefined state to 
the form to be taken. Lucrezia 
Roda’s lens dwells on seemingly 
insignificant details and turns 
them into living matter: the 
insight to consider the factory as 
the place where transformation, 
in all its mystical appeal, takes 
place is what drives her. The 
photographer takes us with 
a steady hand into this maze 
and invites us to discover 
that it is unimportant if we do 
not understand the working 
mechanism, provided that we 
comprehend that that is the 
place where man knows how to 
masterfully alter matter.

BARICENTRO

Lucrezia Roda
Steel-Life
a cura di/curated by 
Sandra Benvenuti

10/25 maggio
inaugurazione/inauguration 
10 maggio h 19

Baricentro associazione culturale
Via Pola 6 - 02.603628/335.5871944 
martedì- sabato/from Tuesday to 
Saturday 15.30-19, lunedì su appunta-
mento/Monday by appointment only

www.associazionebaricentro.it
info@associazionebaricentro.it

Come arrivare/How to get there: 
MM2 Gioia/MM3 Sondrio, Zara/MM5 
Isola - Tram 7, 33 - Bus 60 
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BARICENTRO
© Francesco Bellesia, 2015 Lapis

Quelle di Bellesia sono fotografie 
frutto di un flusso di coscienza 
che fa della creatività la sua cifra 
stilistica. Seguendo un naturale 
desiderio di evasione, Bellesia 
crea liberamente, cercando nuovi 
orizzonti, associando forme e 
colori, trasportando l’osservatore 
in un’esperienza fatta di 
immaginario ideale e di atmosfere 
rarefatte. Con ironia, naturalezza 
e sorpresa, si è portati a dire che 
niente è come sembra. 

Bellesia’s photographs are 
the result of a stream of 
consciousness that makes 
creativity his signature style. 
Following a natural desire to 
escape, Bellesia creates freely, 
looking for new horizons, 
combining shapes and colours, 
transporting the viewer into an 
experience made of imaginary 
ideals and rarefied atmospheres. 
With humour, spontaneity and a 
sense of surprise, one is brought 
to think that nothing is as it 
seems.

Francesco Bellesia
Souls
a cura di/curated by 
Sandra Benvenuti

7/21 giugno
inaugurazione/inauguration 
7 giugno h 19

Baricentro Associazione Culturale
Via Pola 6 – 02.603628/335.5871944
martedì-sabato/from Tue. to Sat. 
15.30-19, lunedì su appuntamento/ 
Mon. by appointment only

www.associazionebaricentro.it
info@associazionebaricentro.it

Come arrivare/How to get there: 
MM2 Gioia, MM 3 Sondrio/Zara, 
MM5 Isola – Tram 7, 33 – Bus 60
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BIBLIOTECA
BAGGIO

“Mi piace pensare alla nebbia 
come la confusione che si crea 
nel percorso dell'uomo dopo 
un grande cambiamento”. Le 
parole di Golizia spiegano bene 
il suo progetto: il caos sono 
quelle ansie, quelle paure e 
quelle incertezze che colgono 
l’essere umano quando è perso 
nella nebbia. L’unico modo 
per ritrovare la luce è passare 
attraverso questa nebbia, che 
nasconde, dissimula e allo stesso 
tempo rende tutto uniforme. È 
elemento tanto incerto quanto 
naturale e noto per manifestarsi 
nei momenti di cambiamento. 

"I like to think of fog as the 
confusion that is created in man's 
journey after a big change." 
The words of Golizia explain his 
project well: chaos is the anxiety, 
fear and uncertainty that takes 
hold of man when he is lost in 
the fog. The only way to find the 
light is to traverse this fog- one 
that conceals, confounds, and at 
the same time makes everything 
uniform. An element as uncertain 
as it is natural, and known to 
manifest itself during times of 
change.

Jacopo Golizia
Armonia del Caos

6/20 maggio
inaugurazione/inauguration
6 maggio h 11.30

Biblioteca Baggio
Via Pistoia 10 – 02.88465804
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday   9-19.45, mercoledì/
Wednesday 14-19.45, sabato/
Saturday 9-18.45

www.comune.milano.it/biblioteche
c.bibliobaggio@comune.milano.it

Come arrivare/How to get there: 
Bus 58, 67, 433
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BIBLIOTECA
CRESCENZAGO

©Alberto Fanelli, Stereo panoramas

Immagini stereoscopiche da 
guardare con appositi occhiali 
rosso/blu: Fanelli, le cui fotografie 
sono state esposte e pubblicate 
in Italia e all’estero, apre lo 
sguardo alla terza dimensione e 
trasporta l’esperienza, di solito 
puramente ludica del cinema 
in 3D, su un piano artistico, 
riflessivo, quasi filosofico. Si 
procede con attenzione oltre la 
soglia dell’abituale e si esplorano 
gli spazi con uno spirito diverso, 
critico, sinestetico. 

Stereoscopic images to be viewed 
with special red/blue glasses: 
Fanelli, whose photographs have 
been exhibited and published 
both in Italy and abroad, opens 
his eyes to the third dimension 
and translates the experience, 
which usually is reserved to the 
simple entertainment of 3D films, 
taking it to an artistic, thoughtful, 
almost philosophical level. The 
viewer is invited to proceed 
carefully beyond the threshold of 
the customary to explore spaces 
with a different critic, synesthetic 
spirit.

Alberto Fanelli
Deeper
a cura di/curated by Paola Riccardi 
in collaborazione/in collaboration 
with con ETC e Cascina Martesana 

fino a/until 12 maggio

Biblioteca Crescenzago
Via Don Orione 19 – 02.88465808
lunedì, martedì, giovedì, venerdì, 
sabato/Monday, Tuesday, Thursday, 
Friday, Saturday 10-19, mercoledì/
Wednedsday 14.30-19

www.comune.milano.it/biblioteche
c.bibliocrescenzago@comune.milano.it

Come arrivare/How to get there: 
MM2 Cimiano - Bus 44, 51, 53, 56
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L’elemento architettonico è 
analizzato, ricercato e indagato 
dal fotografo fin nella sua 
essenza. I frammenti della 
mostra sono parti di architetture 
e identità a sé stanti, oggetti 
di ricerca di un punto di vista 
straniante che le sottrae alla 
loro quotidiana funzione. In 
esposizione tre dittici che sono 
ulteriore spunto di riflessione 
per il fotografo sui processi di 
percezione dello spazio sulla 
superficie fotografica, ovvero 
della tridimensionalità riportata 
su piano bidimensionale. 

The architectural element 
is analyzed, researched and 
investigated by the photographer 
down to its essence. The 
“fragments” of the exhibition 
are pieces of architecture with 
standalone identities, objects 
that are viewed in an estranging 
perspective that helps them to 
elude their daily function. On 
show are three diptychs which 
have stimulated the photographer 
to ponder the processes that 
enable the perception of space 
on the photographic surface, as 
three-dimensionality is transferred 
onto a two-dimensional plane.

BIBLIOTECA
CRESCENZAGO

Santo Fraschilla
Frammenti

1/20 giugno
inaugurazione/inauguration 
1 giugno h 18

Biblioteca Crescenzago
Via Don Orione 19 – 02.88465808  
lunedì, martedì, giovedì, venerdì, 
sabato/Monday, Tuesday, Thursday, 
Friday, Saturday 10-19, mercoledì/ 
Wednesday 14.30-19

www.comune.milano.it/biblioteche
www.santofraschilla.it
c.bibliocrescenzago@comune.milano.it 
santo.fraschilla@tin.it

Come arrivare/How to get there: 
MM2 Cimiano – Bus 44, 51, 53, 56

Frammento 1
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Paradiso in antico persiano 
significa giardino e proprio nel 
giardino dell’amica scrittrice Pia 
Pera, guidata dalla sua grande 
sensibilità di fotografa e pittrice, 
Maria Cristina Vimercati entra 
avanzando con fare circospetto, 
si abbassa appena per scostare 
un ramo, ne usa un altro come 
quinta per definire lo spazio di 
una radura. In quel riflettersi 
delle foglie nell’acqua riconosce 
il carattere estroso dell’amica, 
nell’accostamento di varie specie 
la sua cultura poliedrica, nel 
crinale che si staglia su un cielo 
nuvoloso l’orizzonte dei suoi 
pensieri.

In ancient Persian, “heaven” 
means “garden”- and it is in the 
garden of her friend writer Pia 
Pera that Mary Cristina Vimercati, 
driven by her great sensitivity 
as both a photographer and a 
painter, enters circumspectly, 
lowering herself slightly to move a 
branch, using another as the side 
scene to define the space of a 
clearing. In the reflection of leaves 
on water she sees her friend's 
whimsical character; in the 
juxtaposition of various species, 
her versatile culture; in the ridge 
silhouetted against a cloudy sky, 
the horizon of her thoughts.

BIBLIOTECA
DEL PARCO

© Maria Cristina Vimercati

Maria Cristina Vimercati
Pia Pera – La bellezza di un 
giardino aperto
a cura di/curated by Roberto Mutti

27 maggio/10 giugno
inaugurazione/inauguration 
27 maggio h 16

Biblioteca Parco Sempione
Via Miguel de Cervantes, di fronte al Bar 
Bianco – 02.88465812 - martedì, giovedì/
Tuesday, Thursday 9.30-14.30, mercoledì, 
venerdì/Wednesday, Friday 14-19, saba-
to/Saturday 10.30-18.30

www.comune.milano.it/biblioteche
c.biblioparco@comune.milano.it

Come arrivare/How to get there: 
MM1 Cairoli - MM1/MM2 Cadorna – Tram 
1, 2, 4, 14, 14 – Bus 43, 50, 57. 58. 61, 94
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BIBLIOTECA
QUARTO OGGIARO

Le geometrie disSonanti di 
Milano sono una dichiarazione 
che la fotografa offre alla città, 
insieme dimostrazione d’amore 
per la metropoli, connotata da 
una forte identità, e attrazione 
per i non luoghi. A seconda 
delle angolazioni riprese la città 
offre spazi di vita o di non vita 
che si mostrano o nascondono 
tra geometrie, ombre, lampi, 
desolazione e aggregazione. 

The disSonant Geometries of 
Milan are a declaration that the 
photographer makes to the 
city, both as a demonstration 
of love for a metropolis marked 
by a strong identity, and as an 
attraction to the non-places. 
Depending on the perspective 
of the camera, the city offers 
spaces of life or of non-life that 
show themselves or hide between 
geometries, shadows, flashes, 
desolation and aggregation.

Ilaria Borraccino
Le geometrie disSonanti

18 maggio/17 giugno
inaugurazione/inauguration 
18 maggio h 18.30

Biblioteca Quarto Oggiaro
Via Otranto, ang via Carbonia
02.88465813 - lunedì, martedì, giovedì, 
venerdì/ Monday, Tuesday, Thursday, 
Friday 9-19 – mercoledì/Wednesday 
14.30-19 sabato/Saturday 9-14

www.comune.milano.it/biblioteche
www.flickr.com/photos/moorg
c.biblioquartooggiaro@comune.
milano.it 

Come arrivare/How to get there: 
Tram 12, 19 – Bus 40, 57
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La mostra raccoglie i lavori 
finali, mini reportage composti 
da quattro fotografie, dei 
ragazzi che hanno preso parte 
al laboratorio fotografico Photo 
Storie organizzato da OrSolArt. 
Un laboratorio destinato a ragazzi 
delle scuole medie il cui elaborato 
finale mostra la capacità fresca, 
giovane e creativa, che gli 
studenti hanno nel declinare 
in maniera creativa la propria 
progettualità. 

The exhibition gathers the 
final works of the boys who 
took part in the photography 
workshop “Photo Storie” 
organized by OrSolArt: mini 
reportages consisting each of 
four photographs. The project 
targeted secondary school 
children whose final exhibition 
showcases a fresh, young and 
creative approach.

BIBLIOTECA
SANT'AMBROGIO

Sirine, Ivonne, Michele, Mattia, Emanuele, Monira, Camilla, Valentina, Amina, Desirè, Giorgia

AA.VV – I ragazzi di Pollicino
Photostorie
a cura di/curated by 
Associazione OrSolArt

17/31 maggio
inaugurazione/inauguration 
17 maggio h 16

Biblioteca S.Ambrogio
Via S. Paolino 18 – 02.88465814 - lunedì, 
mercoledì, venerdì/Monday, Wednesday, 
Friday 13.30-19, martedì, giovedì/Tuesday, 
Thursday 9-19, sabato/Saturday 10-18

www.comune.milano.it/biblioteche
facebook.com/sbm.milano
c.bibliosantambrogio@comune.milano.it

Come arrivare/How to get there: 
MM2 Famagosta - Bus 71
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BIBLIOTECA
SORMANI

Che cos’è la post adolescenza? 
Quando avviene? Chi 
comprende? A questa e ad altre 
domande Federica Sasso ha 
cercato di rispondere compiendo 
un viaggio iniziato quasi per caso. 
Cercando informazioni sul mondo 
dei post adolescenti a Milano ha 
realizzato quanto inefficace fosse 
l’informazione ordinaria. È andata 
a fondo sfruttando i social, un 
diario alla portata di tutti, e lì ha 
scoperto mondi fatti di immagini, 
frasi fortissime, vite diverse 
racchiuse entro una manciata di 
anni. 

What is “post-adolescence”? 
When does it happen? Who is 
involved? Federica Sasso tries to 
answer these and other questions 
on a journey that started almost 
by accident. Looking to find out 
more about the world of “post-
adolescents” in Milan, Sasso 
realized how ineffective ordinary 
information was. She went to the 
bottom of things by leveraging 
social media, virtual journals 
open to everyone, and there 
she discovered a world made 
of images, strong statements, 
disparate lives enclosed in a 
handful of years.

Federica Sasso
#Post-Adolescenza

22 maggio/10 giugno
inaugurazione/inauguration 
22 maggio h 18

Biblioteca Sormani 
Corso di Porta Vittoria 6
800.88.00.66
lunedì-sabato/from Monday to 
Saturday 9-19.30 

www.comune.milano.it/biblioteche
c.bibliocentrale@comune.milano.it

Come arrivare/How to get there: 
MM1 San Babila – Tram 12, 27, 23
Bus 94
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In questa sua ricerca sull’India 
Virgilio Carnisio non fa alcuna 
concessione alla retorica perché 
preferisce guardare fisso negli 
occhi la realtà in modo diretto 
ed essenziale. Nelle sue belle e 
classiche stampe si ritrova una 
consapevolezza dello sguardo, 
una coerenza, una pulizia 
formale che costituiscono la sua 
riconoscibile cifra stilistica. Qui la 
presenza umana è una costante 
perché i luoghi, non importa se 
sono scorci di villaggi o visioni 
urbane, vivono autenticamente 
solo se sono il contesto di una 
vita fatta di aspetti quotidiani.

In his research on India, Virgilio 
Carnisio makes no concession 
to rhetoric: he prefers to gaze 
into the eyes of reality in a direct 
and simple way. In his beautiful 
and classic prints one can find 
awareness, consistency and a 
clean design that constitute a 
recognizable signature style. The 
human presence is a constant 
because the featured places, 
no matter if they are glimpses 
of villages or urban visions, are 
authentically alive only as the 
context for daily life.

BIBLIOTECA
VALVASSORI 
PERONI

Bangalore, 1989

Virgilio Carnisio
La mia India

9/20 maggio
inaugurazione/inauguration 
9 maggio h 18

Biblioteca Valvassori Peroni
Via Valvassori Peroni – 02.88465095
lunedì-sabato/from Monday to 
Saturday 9-19, mercoledì/ 
Wednesday 14-19

www.comune.milano.it/biblioteche
c.bibliovalvassori@comune.milano.it

Come arrivare/How to get there: 
MM2 Lambrate – Fs Lambrate 
Tram 23,33 – Bus 54, 93
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BIBLIOTECA
VILLA LITTA

Enel, Porta Volta

Archeologia industriale: in 
questo binomio sono racchiusi 
frammenti di passato, aspirazioni, 
slanci e affermazioni, sconfitte 
e delusioni ma anche rinascita 
e identità. Roberto Bettolini 
si avvicina all’archeologia 
industriale con l’approccio del 
fotogiornalista, ma lì scopre la 
passione per il racconto di ciò 
che è stato. Con dedizione ci 
restituisce non solo immagini di 
un passato glorioso che non c’è 
più, ma anche il forte senso di 
identità che Milano rivendica, a 
volte inconsapevolmente, mentre 
affronta la metamorfosi. 

Industrial archeology: this term 
encloses fragments of the past, 
aspirations, outbursts and claims, 
losses and disappointments, but 
also rebirth and identity. Roberto 
Bettolini approaches industrial 
archeology as a photojournalist, 
and discovers a passion for 
the story of what was. With 
dedication he gives us not only 
images of a glorious past that 
is no more, but also testaments 
to the strong sense of identity 
that Milan reclaims, sometimes 
unwittingly, as it faces its 
metamorphosis.

Roberto Bettolini
Tracce industriali nella città 
che muta

6/27 maggio
inaugurazione/inauguration 
6 maggio h 11

Biblioteca Affori Villa Litta
Viale Affori 21 - 02.88462522
lunedì-sabato/from Monday to 
Saturday 9.30-19.30 – mercoledì/
Wednesday 14-19.30

www.comune.milano.it/biblioteche
c.biblioaffori@comune.milano.it 
bettolini.roberto@fastwebnet.it

Come arrivare/How to get there: 
MM3 Affori Nord – Bus 40, 41, 52, 70
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Il progetto di Micheletti si 
presenta come “un’arca di Noè 
senza Noè”. La sua riflessione 
prende il via da un doppio 
binario. Da un lato lo Svalbard 
Global Seed Vault, il deposito 
globale di sementi delle Isole 
Svalbard in Norvegia, una raccolta 
dell’universale patrimonio 
genetico di sementi; dall’altro il 
99 per cento di DNA che i primati 
hanno in comune con l’uomo. Il 
fotografo ha ripreso le scimmie in 
alcuni zoo d’Europa inserendole 
poi in capsule di sicurezza che 
rimandano a un futuro in cui la 
vita primordiale possa essere 
ricreata. 

Micheletti’s project presents itself 
as "a Noah's Ark without Noah." 
His reflections arise along dual 
tracks: on one side the Svalbard 
Global Seed Vault in Norway, a 
collection of universal genetic 
plant heritage; on the other, the 
99 percent of DNA that primates 
have in common with man. The 
photographer captures monkeys 
within several zoos in Europe, 
and then inserts them into safety 
capsules to symbolize a future 
in which primordial life can be 
recreated.

BIBLIOTECA ZARA

Gianluca Micheletti
LIFEPOD – Capsula di 
salvataggio

30 maggio/20 giugno
inaugurazione/inauguration 
30 maggio h 18

Biblioteca Zara
Viale Zara 100 – 02.88462823
lunedì, mercoledì, sabato/Monday 
Wednesday, Saturday 9-15, martedì, 
giovedì, venerdì/Tuesday, Thursday,   
Friday 13-19

www.comune.milano.it/biblioteche
c.bibliozara@comune.milano.it

Come arrivare/How to get there: 
MM3 Zara/MM5 Marche – Tram 5, 7
Bus 31, 42, 60, 70, 90/91, 92 
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BOCCONI
ART GALLERY

Dubai

L’uomo si protende verso il futuro 
e si interroga sul cambiamento. 
Roberto Polillo lo fa provando 
a immaginare la metropoli di 
domani e fotografando quelle 
odierne in trasformazione. 
Nelle sue foto, realizzate con 
tecnica che mescola lunghi 
tempi di ripresa, movimento 
della macchina e accurata 
postproduzione, si percepiscono 
slancio e vigore. È come se gli 
edifici ritratti appartenessero 
a un’unica grande città, sintesi 
e manifesto dell’immaginario 
architettonico e urbano dell’uomo 
contemporaneo. 

Man reaches out to the future 
and wonders about change. 
Roberto Polillo does this by trying 
to imagine the metropolis of 
tomorrow, and by photographing 
those of today in transformation. 
In his photos, made with a 
technique that mixes long 
shooting times, the motion of 
the camera and accurate post-
production, momentum and 
vigor can be clearly perceived. 
It's as if all the buildings that he 
captures belonged to the same 
big city, synthesis and manifesto 
of the architectural and urban 
imaginarium of contemporary 
man.

Roberto Polillo
Future City
a cura di/curated by MIA Photo Fair

fino a/until 11 settembre

BAG – Bocconi Art Gallery
Via Sarfatti 25 c/o Università Bocconi 
02.83241412
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 9-20, sabato/Saturday 10-18

www.unibocconi.it
www.rpolillo.it
marketing@miafair.it

Come arrivare/How to get there: 
Tram 9
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Stefano Barattini
Portraits of Dust

21 aprile/18 maggio
inaugurazione/inauguration 
21 aprile h 18

Bookshop Franco Angeli
Viale dell’Innovazione - Piazza della 
Trivulziana – 02.64100624
lunedì-venerdì/from Monday to Friday  
8.30-18.30, sabato/Saturday 9-13
  
www.francoangeli.it/bookshopbicoc-
ca/home.asp 
bookshop.bicocca@francoangeli.it

Come arrivare/How to get there:  
Tram 7

Lo spazio deserto nel suo 
insieme, visto da lontano; poi 
sempre più vicino sino ad 
arrivare a connotare l’abbandono 
attraverso singoli oggetti e 
dettagli. Questo è il lavoro di 
Stefano Barattini, affascinato dai 
luoghi abbandonati, sorpassati 
dalla vita, nei cui angoli cerca 
di dare luce agli elementi, agli 
oggetti, alle composizioni che, 
nonostante il passare del tempo, 
sono rimasti. Grazie a un percorso 
per immagini sapientemente 
costruito, l’osservatore è in grado 
di concentrarsi su composizione, 
luce e soggetto senza però 
identificare la specificità del 
luogo. 

The desert area as a whole, 
seen from afar; then closer 
and closer until the sense of 
abandonment is connoted 
through individual objects and 
then through details. This is 
the work of Stefano Barattini, 
fascinated by abandoned places, 
now overlooked by life, in the 
corners of which he tries to give 
light to those elements, objects, 
compositions that, despite the 
passage of time, have therein 
remained. Thanks to a cleverly 
built pathway of images, the 
viewer is able to concentrate on 
composition, light and subject 
matter without identifying the 
specific nature of the place.

BOOKSHOP 
BICOCCA
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Gruppo Manicomio 
Fotografico Urbex Soul
PACHAMAMA. La natura 
riprende i suoi spazi
a cura di/curated by 
Manicomio Fotografico Urbex Soul

19 maggio/17 giugno
inaugurazione/inauguration 
19 maggio h 18

Bookshop Franco Angeli
Viale dell’Innovazione - Piazza della 
Trivulziana – 02.64100624
lunedì-venerdì/from Monday to Friday  
8.30-18.30, sabato/Saturday 9-13
  
www.francoangeli.it/bookshopbicocca
bookshop.bicocca@francoangeli.it

Come arrivare/How to get there: 
Tram 7

BOOKSHOP 
BICOCCA

L’abbandono rivisitato in chiave 
ecologista, l’uomo che è solo di 
passaggio, il vuoto che si riempie. 
I luoghi abbandonati dall’uomo 
sono il terreno di indagine 
dei fotografi che però non si 
concentrano sugli spazi in sé, 
bensì sui vuoti che lentamente 
vengono riconquistati dalla 
natura. Il titolo della mostra è 
esemplificativo: Pachamama è il 
nome che gli Incas davano alla 
Madre Terra, divinità prospera e 
benevola in grado di mostrare al 
contempo un volto crudele e la 
caparbietà di riprendersi ciò che 
le appartiene.
Per conoscere gli autori che 
hanno partecipato al progetto: 
www.manicomiofotografico.org

Dereliction revisited in an 
ecological key, the man who is 
just passing through, the void 
which is filled. Places abandoned 
by man are the ground for the 
photographers’ investigation, 
though the focus is not on the 
spaces themselves, but on the 
emptiness that is slowly being 
reconquered by nature. The 
title of the exhibition is telling: 
Pachamama is the name that 
the Incas gave to Mother Earth, 
bountiful and benevolent deity 
capable at the same time of 
showing a cruel side and the 
wilfulness to take back that 
which belongs to it. To find out 
more about the authors who 
took part in the project: www.
manicomiofotografico.org
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Le immagini di Stefano Parisi 
sono state scattate in Paesi e 
continenti diversi, dagli Stati 
Uniti all'Islanda fino all’Oman, 
con l’obiettivo di cogliere i 
segni dell’antropizzazione. Un 
focus sui segni dell’uomo sul 
paesaggio, segni che si mostrano 
per contrasto o per analogia, per 
armonia o per differenza. Spazi 
urbani e ambienti naturali fanno 
quindi da sfondo a soggetti e 
oggetti mescolando metafisica e 
quotidianità.

Stefano Parisi’s images were 
taken in different countries 
and continents, from the US to 
Iceland to Oman, with the aim of 
capturing signs of anthropization. 
A focus on traces left by humans 
on the landscape, traces that 
show themselves by contrast 
or by analogy, harmony or 
dissonance. Urban spaces and 
natural habitats become the 
backdrop for subjects and 
objects, mixing metaphysics with 
everyday life.

CASA 
DELL'ENERGIA

Stefano Parisi
Global Landscapes

6/15 giugno
inaugurazione/inauguration 
6 giugno h 18

Casa dell’Energia e dell’Ambiente
Fondazione AEM
Piazza Po 30 – 02.77203935
lunedì-venerdì/from Monday 
to Friday 9-17

www.fondazioneaem.it
fondazioneaem@a2a.eu

Come arrivare/How to get there: 
MM1 Pagano, MM2 S.Agostino
Bus 58, 61
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Il viaggio percorso con 
Berengo Gardin è quello della 
Ferrovia Transappenninica, la 
congiunzione tra nord e sud. 
Il viaggio è il tema, la gente 
e i territori i protagonisti. La 
ferrovia rappresenta la strada 
ferrata che avvicina e che apre 
alla conoscenza dei diversi 
territori. La Transappenninica è 
un’architettura industriale che ha 
coinvolto famiglie, paesi, persone, 
strade. In mostra anche il lavoro 
di otto fotografi alla scoperta di 
questa opera storica ancora oggi 
in grado di suscitare curiosità e di 
favorire il racconto fotografico. 

Visite guidate su appuntamento.

The route travelled with Berengo 
Gardin is that of the Trans-
appennine Railway, that connects 
the north and south of Italy. 
The journey is the theme, the 
people and the territories the 
protagonists. The railway is the 
iron road that brings together 
and opens different territories 
to understanding. The Trans-
appennine is an industrial 
architecture that involves families, 
countries, people, streets. The 
exhibition also features the 
work of eight photographers 
discovering this historical work 
that is still able to arouse curiosity 
and to encourage photographic 
narration.

Guided tours by appointment.

CASA MUSEO
SPAZIO TADINI

Gianni Berengo Gardin e AA.VV
In viaggio con Berengo Gardin
collettiva a cura di/curated by 
Federicapaola Capecchi e Mosè Franchi

20 aprile/21 maggio
inaugurazione/inauguration 
20 aprile h 18.30

Spazio Tadini
Via Niccolò Jommelli 24 – 02.26110481
mer-sab/from Wed. to Sat. 15.30-19.30, 
domenica/Sun. 15-18.30 - Ingresso 5 € 
gratis prima domenica mese/Entrance 
€5, free first Sunday every month

www.spaziotadini.com
federicapaola@spaziotadini.it

Come arrivare/How to get there:
MM1/MM2 Loreto/ MM2 Piola – Bus
62, 81, 55

Gianni Berengo Gardin



44 IN CITTÀ

CASA MUSEO
SPAZIO TADINI

Tour de France

Bianco e nero e narrazione a 
servizio dello sport: grazie alle 
fotografie di Alessandro Trovati è 
possibile apprezzare il connubio 
tra sport e tecnica bianco e 
nero, affrontato raramente. 
Il Salone principale ospita 
fotografie in grande formato 
e al piano inferiore – inserite 
nell’evento della Casa Museo 
Milano Bici Festival – alcune 
delle più note fotografie legate 
al ciclismo. Gioia, fatica, gesto 
atletico, plasticità di corpi e gesti, 
momento drammatico nelle sue 
immagini si caricano di un’epica 
dosata. 

Visite guidate su appuntamento.

Black-and-white and storytelling 
at the service of sport: thanks to 
the photographs of Alessandro 
Trovati it is possible to appreciate 
the union of sport with black-
and-white technique, which is 
rarely proposed. The main Hall 
features photographs in large 
formats, whilst the lower level 
features some of the most famous 
photographs related to cycling - 
included in the event of the della 
Casa Museo Milano Bici Festival. 
Joy, fatigue, athletic movement, 
the plasticity of bodies and of 
gestures, and dramatic moments 
are all shown in these images, 
imbued with a dosed epic. 

Guided tours by appointment.

Alessandro Trovati
Lo sport in bianco e nero
a cura di/curated by 
Federicapaola Capecchi 

27 maggio/18 giugno
inaugurazione/inauguration 
27 maggio h 18.30

Spazio Tadini
Via Niccolò Jommelli 24 – 02.26110481
mer-sab/from Wed. to Sat. 15.30-19.30, 
domenica/Sun. 15-18.30 - Ingresso 5 € 
gratis prima domenica mese/Entrance 
€5, free first Sunday every month

www.spaziotadini.com 
federicapaola@spaziotadini.it

Come arrivare/How to get there: 
MM1/MM2 Loreto/ MM2 Piola – Bus 
62, 81, 55
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CENTRO 
CULTURALE
DI MILANO

Cesare Colombo, supermercato a Baggio, 1967

Nella mostra sono presenti 
importanti autori storici del 
Circolo Fotografico Milanese, 
alcuni dei quali sono entrati a fare 
parte della storia della fotografia 
italiana. Ad accomunarli lo 
sguardo su Milano, puntato sulle 
persone, sui cambiamenti sociali 
e sulle interazioni uomo/spazio. 
Milano cambia e con essa non 
cambiano solo i paesaggi urbani, 
ma anche i modi di viverli dei 
milanesi. 

The exhibition showcases famed 
authors belonging to the Circolo 
Fotografico Milanese (Milanese 
Photographic Circle), some of 
whom have become part of the 
history of Italian photography. 
They are united in their 
observation of Milan, focusing on 
people, social change and human 
interaction with space. Milan 
changes, and with it change not 
only the urban landscapes, but 
also the ways the Milanese live 
them.

AA.VV. 
Circolo Fotografico Milanese
GuardaMI - Milano, i luoghi e la 
gente dagli anni ’40 ai giorni nostri
a cura di/curated by 
Circolo Fotografico Milanese

8/22 giugno
inaugurazione/inauguration 
7 giugno h 18

Centro Culturale di Milano
Largo Corsia dei Servi 4-02.86455162 
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
10-19, sabato/Saturday 15-19

www.circolofotograficomilanese.it
info@milanofotografia.it

Come arrivare/How to get there: 
MM1 San Babila/MM3 Duomo
Tram 15, 23 – Bus 54, 60, 61, 73, 84
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Preghiera, mitezza e tenacia sono 
la triade perfetta per descrivere 
il popolo birmano. Un popolo 
povero, ma di grande spiritualità, 
che copre d’oro i suoi templi e i 
suoi Buddha. Mite, forte e strenuo 
nel portare avanti il vessillo di 
libertà e democrazia. Tenace nel 
sostenere la donna simbolo del 
popolo, Aung San SuuKyi, premio 
Nobel per la pace. Un reportage 
di fotografie di persone, sguardi, 
luoghi e sentimenti. 

Prayer, meekness and tenacity 
are the perfect triad to describe 
the people of Burma. People 
who are poor but possess great 
spirituality, who cover in gold 
their temples and their Buddha. 
Meek, strong and courageous 
in carrying forth the banner 
of freedom and democracy. 
Tenacious in supporting the 
woman who is their symbol, 
Nobel Peace Prize Laureate Aung 
San SuuKyi. A photographic 
reportage of people, glances, 
places and feelings.

CILAB FINE 
ART LAB

Renato Rognoni
Myanmar (Birmania) 
preghiera, mitezza, tenacia
a cura di/curated by Cilab Fine Art 
Lab Print&Gallery

20 aprile/3 maggio
inaugurazione/inauguration 
20 aprile h 18.30-20

Cilab Fine Art Lab Print&Gallery 
Viale Toscana 13 – 02.94556500
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
9-18.30, sabato/Saturday 9-13

www.cilab-digi.com
info @cilab-digi.com

Come arrivare/How to get there: 
MM3 Lodi – Tram 24 – Bus 90, 91
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8000 metri quadri della 
Serenissima, là dove un tempo 
sorgeva l’Ospedale degli 
Incurabili, oggi sono calpestati da 
ragazzi e docenti provenienti da 
tutto il mondo, persone dedite 
alle principali forme d’arte: è 
l’Accademia di Belle Arti di 
Venezia. Celano e Antronaco 
per un giorno hanno esplorato 
fotograficamente l’Accademia 
permettendo così all’osservatore 
di entrare in un mondo dove 
scultura, pittura, grafica, 
scenografia e arte manuale 
prendono vita quotidianamente.

8000 square meters of the 
Serenissima, where once stood 
the Hospital of the Incurables, are 
today trodden upon by students 
and teachers from all over the 
world; people dedicated to the 
major art forms: it is the Academy 
of Fine Arts in Venice. Celano and 
Antronaco explored the Academy 
photographically for one day, 
allowing the viewer to enter a 
world where sculpture, painting, 
graphics, scenography and 
handcrafts come to life on a daily 
basis. 

Loredana Celano, 
Angelo Antronaco
Una giornata all’Accademia 
di Belle Arti di Venezia
a cura di/curated by Cilab Fine Art 
Lab Print&Gallery

4/17 maggio
inaugurazione/inauguration 
4 maggio h 18.30-20

Cilab Fine Art Lab Print&Gallery 
Viale Toscana 13 – 02.94556500
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
9-18.30, sabato/Saturday 9-13

www.cilab-digi.com
info @cilab-digi.com

Come arrivare/How to get there: 
MM3 Lodi – Tram 24 – Bus 90, 91

CILAB FINE 
ART LAB
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Un reportage che corre veloce 
lungo il Mississippi River, 
sconfinando in Arkansas 
e passando dal Tennesse 
per arrivare a Chicago. È il 
viaggio nelle terre che hanno 
fatto nascere il blues: terre di 
piantagioni di cotone e di povera 
gente, perché il blues è la musica 
delle vite tribolate e di ciò che 
si vorrebbe ma non si possiede. 
Eppure è anche speranza: per 
quanto poco si ha, molto si può 
ottenere, il blues è colore e vita. 
Il sound, l’atmosfera e il ritmo 
trovano immagine in questo 
reportage di viaggio, storia e 
musica. 

A reportage that runs fast along 
the Mississippi River, crossing 
the border into Arkansas, and 
passing through Tennessee to get 
to Chicago. It is a journey in the 
lands that gave birth to the blues: 
lands of cotton plantations and 
poor people, because the blues 
is the music of troubled lives, of 
what is desired but not owned. 
Yet it is also hope: for however 
little one has, a lot can be 
achieved; the blues is colour and 
life. The sound, the atmosphere 
and the rhythm find form in this 
reportage of travel, history and 
music.

Stefano Vitozzi Comis
Da Jackson a Chicago, un 
viaggio musicale lungo il Delta 
del Mississippi, fotografando il 
BLUES 
a cura di/curated by 
Cilab Fine Art Lab Print&Gallery

18 maggio/1 giugno
inaugurazione/inauguration 
18 maggio h 18.30-20

Cilab Fine Art Lab Print&Gallery 
Viale Toscana 13 – 02.94556500
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
9-18.30, sabato/Saturday 9-13

www.cilab-digi.com
info @cilab-digi.com

Come arrivare/How to get there: 
MM3 Lodi – Tram 24 – Bus 90/91

CILAB FINE 
ART LAB
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CLUB
PHOTODISCOUNT

A volte il riflesso è più 
spettacolare dei soggetti in presa 
diretta. Bajardi ha fotografato 
Milano cambiando il suo punto 
di vista e concentrandosi sulle 
vetrine quali superfici a specchio 
in grado di riflettere una Milano 
surreale, le cui architetture si 
animano grazie ai contenuti 
di ogni vetrina. Visioni irreali e 
inconsuete riescono a coniugare 
diverse anime di una città che, 
grazie a un occhio originale, si 
pone come nuova forma d’arte.

Sometimes the reflection is 
more spectacular than the direct 
subject. Bajardi photographs 
Milan by changing his point of 
view and focusing on windows 
as mirror surfaces that reflect a 
surreal city, the architecture of 
which comes to life thanks to the 
contents of each pane. Unreal 
and unusual visions manage to 
combine the different souls of a 
Milan which, thanks to an original 
eye, poses as a new art form.

Adelio Bajardi
Milano Riflessa

22 aprile/5 maggio
inaugurazione/inauguration
22 aprile h 18

Club Photo Discount
P.zza De Angeli 3 – 02.469 0579
lunedì/Monday 15.30-19.30, martedì-
venerdì/from Tuesday to Friday 9.30-
12.30/15.30-19.30, sabato/Saturday 
10-13/15.30-19.30

www.photo-discount.org
photo.discount@tiscali.it 

Come arrivare/How to get there: 
MM1 De Angeli – Tram 16
Bus 63, 80, 90, 91
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CLUB 
PHOTODISCOUNT

I 400 anni che hanno plasmato 
il Naviglio Pavese portano con 
sé richiami e suggestioni delle 
vite che lungo le sue sponde si 
sono svolte. A oggi ne permane 
la memoria storica, conservata 
in scritti, dipinti, fotografie, 
ma percorrendo il Naviglio ciò 
che più colpisce è il silenzio. 
Impiduglia con la sua fotografia 
cerca proprio di cogliere la 
bellezza di questo silenzio, una 
quiete interrotta solo nei punti in 
cui le chiuse, opere di ingegneria 
idraulica storica, esplodono in un 
turbinio di scale d’acqua. 

The 400 years that have shaped 
the Naviglio Pavese carry hints 
and allusions to the lives that have 
unfolded along its banks. To date, 
the historical memory of them 
remains preserved in writings, 
paintings, and photographs, but 
walking along the canal what 
is most striking is the silence. 
Impiduglia, with his photography, 
tries to grasp the beauty of this 
silence, a stillness interrupted 
only at the points where the 
locks, works of historical hydraulic 
engineering, explode in a swirl of 
watery stairs.

Angelo Impiduglia
Chiuse del Naviglio

6/19 maggio
inaugurazione/inauguration
6 maggio h 18

Club Photo Discount
P.zza De Angeli 3 – 02.469 0579
lunedì/Monday 15.30-19.30, martedì-
venerdì/from Tuesday to Friday 9.30-
12.30/15.30-19.30, sabato/Saturday 
10-13/15.30-19.30

www.photo-discount.org
photo.discount@tiscali.it 

Come arrivare/How to get there: 
MM1 De Angeli – Tram 16
Bus 63, 80, 90, 91
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Un bianconero deciso e 
rigoroso caratterizza lo stile di 
Claudio Rizzini, il cui linguaggio 
riflette le sue principali fonti di 
ispirazione: il cinema noir degli 
anni Quaranta, la letteratura 
disegnata di Hugo Pratt, i maestri 
della fotografia francese del 
Novecento. Realizzate con focali 
corte per essere dentro la scena, 
le immagini che riprende da 
autentico storyteller mirano dritte 
al cuore del racconto fotografico, 
unendo al reportage sociale 
i ritratti iconici e intensi e gli 
attimi di vita quotidiana esaltati 
dall'utilizzo della luce naturale 
disponibile.

A decisive and strict black-and-
white characterizes Claudio 
Rizzini’s style, whose language 
reflects his main sources of 
inspiration: forties’ cinema noir, 
the illustrated storytelling of Hugo 
Pratt, and the masters of French 
photography of the twentieth 
century. Shot with short focal 
lengths to give the feeling of 
being in the scene, the images 
aim straight to the heart of the 
photographic story, by joining 
social reportage with iconic and 
intense portraits, and moments 
of daily life enhanced by natural 
light.

CLUB
PHOTODISCOUNT

Claudio Rizzini 
Storyteller
a cura di/curated by Image MAG

20 maggio/7 giugno
inaugurazione/inauguration
20 maggio h 18

Club Photo Discount
P.zza De Angeli 3 – 02.469 0579
lunedì/Monday 15.30-19.30, martedì-
venerdì/from Tuesday to Friday 9.30-
12.30/15.30-19.30, sabato/Saturday 
10-13/15.30-19.30

www.photo-discount.org
photo.discount@tiscali.it 

Come arrivare/How to get there: 
MM1 De Angeli – Tram 16 
Bus 63, 80, 90, 91

L’uomo del Mocambo
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CLUB
PHOTODISCOUNT

Ermanno Albano, I’m not feeling very well today

Un gruppo di venti fotografi 
che orbita intorno all’universo 
di Photodiscount, punto di 
riferimento milanese per i 
professionisti e gli appassionati 
di fotografia. Il percorso dei 
fotografi parte dall’unanime 
desiderio di voler lasciare una 
traccia di sé. Si dipana così 
una trama ricca di emozioni 
e di immagini che emergono 
dalla transitorietà umana del 
quotidiano.  

A group of twenty photographers 
orbit the universe of 
Photodiscount, a Milanese 
institution for both professionals 
and photo-enthusiasts. The 
journey of the photographers 
begins with their unanimous 
desire to leave a trace of 
themselves. It unfolds like a rich 
tapestry of emotions and images, 
that emerge from the human 
transience of everyday life.

AA.VV.
Emozioni in un dettaglio
a cura di/curated by Gabriele Tano

9/23 giugno
inaugurazione/inauguration 
9 giugno h 18

Club Photo Discount
P.zza De Angeli 3 – 02.469 0579
lunedì/Monday 15.30-19.30, martedì-
venerdì/from Tuesday to Friday 9.30-
12.30/15.30-19.30, sabato/Saturday 
10-13/15.30-19.30

www.photo-discount.org
photo.discount@tiscali.it

Come arrivare/How to get there: 
MM1 De Angeli – Tram 16 – Bus 63, 
80, 90/91
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I vostri ricordi, 
la nostra storia. Da 50 anni
Dal 28 giugno al 31 luglio esposizione della mostra ’50’ 
realizzata con le fotografie dei clienti e degli amici di 
Photodiscount

Piazza De Angeli 3 20146 
Milano - tel 02.4690579 
www.photo-discount.org 
photo.discount@tiscali.it

Photo Discount-
www.photodiscount.org
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La tesi che soggiace a questa 
mostra vuole che la fotografia, 
quella d’autore, sia come pittura 
e scultura, ovvero un’arte che 
diviene elemento fondamentale 
per l’arredamento di una casa. E 
dunque il rapporto tra fotografia 
e design si fa strettissimo, si 
annulla la separazione e di 
fatto la fotografia è oggetto 
che dà piacere visivo, che 
“fa arredamento”. È oggetto 
emozionale che stimola ricordo e 
benessere psicofisico per chi vive 
la casa in cui essa è ospitata. 

The thesis that underlies this 
exhibition is that art photography 
is, similarly to painting and 
sculpture, an art that provides 
a fundamental element to 
the furnishing of a house. 
In this light, the relationship 
between photography and 
design becomes very close, the 
separation between the two 
is voided, and the photograph 
becomes an object that gives 
visual pleasure: an emotional 
object that stimulates memory 
and psychological well-being for 
those who live in the house which 
hosts it.

DE PADOVA STORE
Aldo Sardoni, progetto NIHIL-CSC #06

AA.VV.
Fotografia e Design
a cura di/curated by Aldo Sardoni

5 maggio/10 giugno
inaugurazione/inauguration 
10 maggio h 17

DePadova Store
Via Santa Cecilia 7 – 02.777201
lunedì-sabato/from Monday 
to Saturday 10-19

www.noemagallery.com  
noema@noemagallery.com

Come arrivare/How to get there: 
MM1 San Babila – Bus 54, 61, 73
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DERBYLIUS
Performance di Arrigo Lora Totino per la mostra Il teatro della parola, che ha 
inaugurato la sede attuale della galleria. Credit Filippo M. Ceredi

Derbylius da vent’anni è una 
vivace realtà milanese che si 
presenta come libreria d’arte, 
galleria e casa editrice con 
attenzione alle avanguardie 
artistiche novecentesche che 
hanno visto le arti dialogare. Per 
festeggiare il suo anniversario 
propone una mostra collettiva 
che declina arte, scrittura e 
immagine con incursioni nella 
performance e nello spettacolo. 
Opere di Accattino, Bacca 
Ceredi, Bertini, Carrega, Caruso, 
Casiraghy, Cattaneo, Danon, De 
Stefanis, Ebalginelli, Fedi, Gangai, 
Garghetti, Garlaschi, Gico, Gini, 
Lambardi, La Pietra, Locatelli, 
Michelangelo, Simonetti, Spagna, 
Spazio, Spinelli, Lora Totino, 
Xerra.

For twenty years Derbylius has 
been a vibrant Milanese reality 
that presents itself as an art 
library, gallery and publishing 
house focusing on twentieth-
century avant-garde artists 
who have created a dialogue 
between the arts. To celebrate its 
anniversary, it is showcasing  a 
group exhibition that combines 
art, writing and image with 
forays into performance and 
entertainment. Works by 
Accattino, Bacca Ceredi, Bertini, 
Carrega, Caruso, Casiraghy, 
Cattaneo, Danon, De Stefanis, 
Ebalginelli, Fedi, Gangai, 
Garghetti, Garlaschi, Gico, Gini, 
Lambardi, La Pietra, Locatelli, 
Michelangelo, Simonetti, Spagna, 
Spazio, Spinelli, Lora Totino, Xerra.

AA.VV.
Vent’anni in via Custodi
Una collettiva tra arte, scrittura e 
immagine
a cura di/curated by Carla Roncato

3 maggio/30 settembre
inaugurazione/inauguration 
3 maggio h 18.30

Derbylius Libreria Galleria d’Arte
Via Custodi 12 – 02.39437916
martedì-sabato/from Tuesday to 
Saturday 15-18.30 e su appuntamento/
and by appointment

www.derbylius.com
info@derbylius.it

Come arrivare/How to get there: 
Tram 3, 9, 10
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Betty Page oggi è culto, musa 
ammirata e ispiratrice della 
fortunata rinascita dell’arte del 
burlesque e della seduzione. 
Ieri le fotografie di Paula Klaw 
confinavano con la pornografia, 
erano la rappresentazione su 
carta dei B-Movie. Lo sguardo 
dell’osservatore contemporaneo 
può così cogliere insieme passato 
e presente, intenzione scabrosa 
di ieri e piacevole sollazzo di 
oggi. Una mostra di fotografie 
in bianco e nero che ha per 
protagonista il simbolo di moda 
(succinta), costume e società 
messi a confronto. 

Today, Betty Page is a cult figure, 
admired and inspiring muse of 
the successful revival of the art 
of burlesque and seduction. 
Yesterday, the photographs 
of Paula Klaw bordered on 
pornography, and were the paper 
representation of the B-Movies. 
The contemporary viewer's eye 
may thus grasp at the same time 
past and present, yesterday’s 
salacious intentions and today’s 
pleasant solace. An exhibition 
of photographs in black and 
white, which stars the (succinctly 
clad) fashion symbol, comparing 
customs and society.

EXPOWALL

Paula Klaw
Scabrosa e sorridente Betty
a cura di/curated by 
Maurizio e Filippo Rebuzzini

11/27 maggio
inaugurazione/inauguration 
11 maggio h 18

Expowall 
Via Curtatone 4 – 393.8759532
martedì-sabato/from Tuesday to 
Saturday 10-18 e su appuntamento/
and by appointment 

www.expowallgallery.com
info@expowallgallery.com

Come arrivare/How to get there: 
MM3 Crocetta – Tram 9, 16
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Se Marc Augé definiva i non 
luoghi contrapponendoli ai luoghi 
antropologici, è vero che oggi la 
presenza di una realtà virtuale 
che pervade la realtà fisica 
trasforma l’aspetto antropologico: 
le persone hanno tutte un alter 
ego virtuale, sono immerse nel 
mondo degli smartphone. Si 
crea così una dimensione altra: 
tutto ciò che era reale in prima 
istanza diventa virtuale, dunque 
un non luogo. Nelle fotografie di 
Bertuccio si dà corpo a questa 
distopica alterità che tocca anche 
la comunicazione.

If Marc Augé defined non-
places by contrasting them to 
anthropological places, today 
the presence of a virtual reality 
that pervades the physical reality 
transforms the anthropological 
aspect: most people have a 
virtual alter ego, are immersed 
in the world of smartphones. 
This creates another dimension: 
all that was in first instance real 
becomes virtual, and therefore 
a non-place. Bertuccio’s 
photographs give substance to 
this dystopian otherness, which 
also affects communication.

EXPOWALL

Davide Bertuccio
Others

30 maggio/10 giugno
inaugurazione/inauguration 
30 maggio h 18

Expowall 
Via Curtatone 4 – 393.8759532
martedì-sabato/from Tuesday to 
Saturday 10-18 e su appuntamento/
and by appointment

www.expound.eu
info@expowallgallery.com

Come arrivare/How to get there: 
MM3 P.ta Romana/Crocetta
Tram 9, 16
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EXPOWALL

Uno, nessuno e centomila 
sono gli amici, i professionisti 
e i personaggi che Ottavio 
Maledusi incontra nella sua 
attività di fotografo. Moltiplicati, 
riposizionati, descritti, indagati: 
i soggetti sono scomposti in 
una moltitudine di aspetti della 
quotidianità e infine riuniti, con 
una visione d’insieme, in un’unica 
inquadratura. Un gioco, un 
omaggio, una (s)composizione 
di personalità della fotografia 
italiana nella quale il fotografo 
gioca con simultaneità e ironica 
creatività. 

One, no one and one hundred 
thousand are the friends, 
professionals and characters that 
Ottavio Maledusi encounters 
in his work as a photographer. 
Multiplied, repositioned, 
described, investigated: the 
subjects are broken down 
into a multitude of aspects 
of everyday life and finally 
reunited, with an overarching 
view, in a single frame. A game, 
a tribute, a (de)structurning of 
the big personalities of Italian 
photography, in which the 
photographer has fun with the 
concept of simultaneity and 
quirky creativity.

Ottavio Maledusi
Amici Miei
a cura di/curated by 
Filippo Rebuzzini

13 giugno/1 luglio
inaugurazione/inauguration 
15 giugno h 18

Expowall 
Via Curtatone 4 – 393.8759532
martedì-sabato/from Tuesday to 
Saturday 10-18 e su appuntamento/
and by appointment 

www.expowallgallery.com
info@expowallgallery.com

Come arrivare/How to get there: 
MM3 Crocetta – Tram 9, 16
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FINARTE
Franco Fontana, Paesaggio, 1987. Maurizio Galimberti, Duomo Pop Milano, 2010

Franco Fontana e Maurizio 
Galimberti sono due autori 
diversi nello stile, ma simili nella 
comune ricerca di soluzioni 
creative per caratterizzare un 
tipo di fotografia come quella 
di paesaggio. Il primo osserva 
la natura e la trasfigura in 
composizioni cromatiche cariche 
di rimandi all'arte informale nel 
loro susseguirsi di pennellate e di 
volumi che si intersecano.
Il secondo si confronta con le 
volumetrie degli edifici urbani, 
li scompone e ricompone in un 
gioco visuale che conferisce 
all'insieme una inedita, 
sorprendente vitalità. Con questo 
confronto Finarte anticipa la sua 
nuova asta di fotografie d'autore 
prevista il 31 maggio.

Franco Fontana and Maurizio 
Galimberti are two different 
authors in terms of style, but who
have in common the search for 
creative solutions to characterize
the landscape photography.
The first looks at nature 
and transforms it into color 
compositions full of homages to
informal art in its succession of
strokes and intersecting volumes.
The second confronts the 
dimensions of urban buildings,
it breaks them down and 
reassembles them in a visual 
game that gives the resulting 
whole an unusual, surprising 
vitality. The Finarte exhibition
prefaces its new auction of art
photography taking place on the
31th May 2017.

Franco Fontana, Maurizio 
Galimberti
Paesaggio urbano e 
paesaggio extraurbano: 
Galimberti e Fontana
a cura di/curated by Finarte

27 aprile/12 maggio
inaugurazione/inauguration 
27 aprile h 18.30

Finarte
Via Brera 8 – 02.36569100 - lunedì–
venerdì/from Monday to Friday 15–18

www.finarte.it 
fotografia@finarte.it 

Come arrivare/How to get there:
MM1 Cairoli, MM2 Lanza, MM3 Mon-
tenapoleone – Tram 12, 14 – Bus 61
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Se il panorama letterario 
contemporaneo africano è vivace, 
non da meno è l’attenzione che 
si rivolge all’aspetto artistico. 
40 artisti, e più di 120 opere, 
creano un dialogo tra arte 
contemporanea e arte antica 
tradizionale, tra rappresentazione 
della memoria e della 
contemporaneità. Con richiami ai 
tentativi di riscrittura e rilettura 
di storia coloniale, Il cacciatore 
bianco dà spazio all’interesse 
culturale che sta travolgendo il 
continente africano. Tra i lavori in 
mostra, le opere di Seydou Keita 
e Malick Sidibé, considerati i padri 
della fotografia africana.

If the contemporary African 
literary scene is lively, not least 
is the attention dedicated to the 
artistic aspect. 40 artists, and 
more than 120 works, create a 
dialogue between contemporary 
art and  ancient traditional art, 
between the representation of 
memory and contemporaneity. 
With references to the attempts 
to rewrite and re-read colonial 
history, The White Hunter 
gives space to the interest in 
culture that is sweeping the 
African continent. Among the 
works on display are pieces by 
Seydou Keita and Malick Sidibé, 
considered the fathers of African 
photography.

FM 
CENTRO PER L'ARTE 
CONTEMPORANEA

Seydou Keita, Collezione Bifulco

AA.VV
Il cacciatore bianco/
The white hunter 
Memorie e rappresentazioni 
africane
a cura di/curated by Marco Scotini

fino al 3 giugno

FM Centro per l’Arte Contemporanea
Via Piranesi 10 – 02.73981
mercoledì-sabato/from Wednesday 
to Saturday 14-19.30

www.fmcca.com
info@fmcca.com

Come arrivare/How to get there: 
Passante ferroviario P.ta Vittoria
Tram 12, 27 – Bus 45, 73, 90, 91, 93 
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FONDAZIONE
CORRENTE

Gianni Maffi, Scalo Romana, 2016

Dopo il grande fermento di Expo 
Milano è proiettata verso un 
futuro che ancora non è iniziato. 
Ci sono luoghi della città che 
sembrano essere sospesi, in 
standby. È qui che Luca Cortese, 
Francesco Fei, Barbara Folletta, 
Gianni Maffi, Pio Tarantini, 
Roberto Toja, Alessandro Vicario 
si sono soffermati, per focalizzarsi 
su una Milano che non è più, 
eppure non è ancora. 

After the great excitement of 
Expo, Milan is projected towards 
a future that has not yet begun. 
There are places in the city that 
seem to be suspended, as if 
in standby. This is where Luca 
Cortese, Francesco Fei, Barbara 
Folletta, Gianni Maffi, Pio Tarantini, 
Roberto Toja, and Alessandro 
Vicario have lingered, focusing 
on a Milan that is no longer, but is 
also not yet.

AA.VV.
Milano in standby
a cura di/curated by Roberto Mutti

20 aprile/20 giugno
inaugurazione/inauguration 
20 aprile h 18

Fondazione Corrente Onlus
Via Carlo Porta 5 – 02.6572627
martedì, mercoledì, giovedì/Tuesday, 
Wednesday, Thursday  9-12.30/
15-18.30

www.fondazionecorrente.org
info@fondazionecorrente.it

Come arrivare/How to get there: 
MM3 Turati – Tram 1 – Bus 43, 61, 94
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La mostra presenta per la prima 
volta in Italia il lungo viaggio 
di Gian Butturini alla ricerca 
del senso dell’uomo. Poliedrico 
osservatore, Butturini ha 
visto, fotografato e trasmesso 
importanti testimonianze, sempre 
con occhio arguto. In mostra 
fotografie tratte da numerosi 
reportage, tra i quali gli hippies 
di Londra, il conflitto nell’Ulster, 
la Cuba di Fidel Castro, il Cile 
di Allende e Pinochet. Un 
importante capitolo è dedicato 
all’antipsichiatria di Franco 
Basaglia e ai movimenti operai 
degli anni Settanta.

The exhibition presents, for the 
first time in Italy, Gian Butturini’s 
long journey in search of the 
‘meaning of man’. A multifaceted 
observer, Butturini saw, 
photographed and conveyed 
important testimonies, always 
with a discerning eye. Showcasing 
photographs from numerous 
reportages, including snapshots 
of London’s hippies, of the Ulster 
conflict, of Fidel Castro’s Cuba, of 
Allende and Pinochet's Chile. An 
important chapter is devoted to 
Franco Basaglia’s anti-psychiatry 
and to the labour movements of 
the seventies.

FONDAZIONE
STELLINE

Ragazzo tra le macerie, Belfast 1971

Gian Butturini
People and Borders
a cura di/curated by Alessandra 
Klimciuk con la collaborazione di/
with the collaboration of Associazio-
ne Gian Butturini e Heillandi Gallery

fino a/until 11 giugno

Fondazione Stelline
C.so Magenta 61 – 02.45462411
martedì-domenica/from Tuesday to 
Sunday 10-20

www.stelline.it
fondazione@stelline.it

Come arrivare/How to get there: 
MM1/MM2 Cadorna, MM1 
Conciliazione, MM2 Sant’Ambrogi
Tram 16, 19 – Bus 50, 58, 67, 94
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FONDAZIONE
STELLINE

Ninfa, Praxithea 2013

Il rapporto arte-natura è un 
territorio d’indagine che ha 
coinvolto l’uomo e l’artista lungo 
lo scorrere dei secoli. Elger Esser, 
per la prima volta in una mostra 
antologica in Italia, è membro 
della Scuola di Düsseldorf. Gran 
parte della sua opera fotografica 
è dedicata alle vedute e ai 
paesaggi che rende mescolando 
stile pittorico, rarefazione dei 
paesaggi, ricerca tecnica di 
stampa, riflessione filosofica sulla 
definizione di tempo perfetto 
attraverso la fotografia. La sua 
ricerca si basa su quattro pilastri: 
autenticità, sensibilità, tecnica, 
analisi. 

The art-nature relationship is a 
territory of investigation that has 
engaged mankind and artists 
throughout the passing centuries. 
Elger Esser, for the first time 
in a retrospective exhibition 
in Italy, is a member of the 
Düsseldorf School. Much of his 
photographic work is dedicated 
to views and landscapes, which 
he renders thanks to his pictorial 
style, rarefaction of landscapes, 
research of printing techniques, 
and philosophical reflection on 
the definition of ‘the perfect 
moment’ through photography. 
His research is based on four 
pillars: authenticity, sensitivity, 
technique, analysis.

Elger Esser
Del Sublime
a cura di/curated by Enrica Viganò e 
Alessandra Klimciuk 

20 aprile/25 giugno

Fondazione Stelline
C.so Magenta 61 – 02.45462411
martedì-domenica/from Tuesday to 
Sunday 10-20

www.stelline.it
fondazione@stelline.it

Come arrivare/How to get there: 
MM1/MM2 Cadorna, MM1 Conciliazio-
ne MM2 Sant’Ambrogio – Tram 16, 19 
Bus 50, 58, 67, 94
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Ferdinando Scianna, pur essendo 
membro dal 1982 di Magnum 
Photos, non si è mai considerato 
solo un paesaggista, un ritrattista, 
un fotografo di moda, un 
fotogiornalista né tantomeno un 
artista. Questa mostra, omonima 
del libro che la accompagna, 
nasce come una sintesi dei suoi 
diversi approcci alla fotografia, in 
particolare quella di paesaggio. 
Si tratta di una narrazione di 
sole immagini nata dal desiderio 
di comunicare la passione per 
la realtà e per la vita attraverso 
fotografie in bianco e nero, tracce 
della sua instancabile ricerca della 
felicità.

Ferdinando Scianna, whilst a 
member of Magnum Photos 
since 1982, has never considered 
himself just a landscape 
photographer, a portraitist, 
a fashion photographer, a 
photojournalist nor even less an 
artist. This exhibition, namesake 
of the book that accompanies 
it, is the synthesis of his various 
approaches to photography, 
especially that of landscapes. It is 
a narrative made only of images, 
born from the desire to convey 
his passion for reality and for life 
through photographs in black-
and-white, traces of his tireless 
pursuit of happiness.

FORMA MERAVIGLI
Bolivia, 1986

Ferdinando Scianna
Istanti di luoghi

21 aprile/20 luglio
inaugurazione/inauguration 
20 aprile h 18.30 

Forma Meravigli
Project room for photography
Via Meravigli 5 – 02.58118067

mercoledì-domenica/from 
Wednesday to Sunday 11-20 giovedì/ 
Thursday 12-23

www.formafoto.it
twitter: @formafoto

Come arrivare/How to get there: 
MM1 Cordusio, MM3 Duomo
Tram 2, 14, 16, 24, 27
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Emilio Senesi
Insalata Milanese

20 aprile/20 maggio
inaugurazione/inauguration 
22 aprile h 17

Foto Ottica Giovenzana
Via Fontana 25 – Tel. 02.55199510
lunedì-sabato/from Monday to 
Saturday 10.30-12.30/16.30-19.30

giovenzana.fotografia@vodafone.it

Come arrivare/How to get there:  
Tram 9, 12, 23, 27 – Bus 60, 73

Se è vero che una parte di Milano 
svetta verso l’alto con le sue 
architetture, ce n’è un’altra più 
dimessa: è la Milano degli orti 
urbani, angoli cittadini nascosti in 
cui le persone si riuniscono con 
l’intento di imparare dalla terra, 
di fare comunità intorno al ritmo 
lento delle stagioni e di riscoprire 
il silenzio, l’attesa e il tempo della 
festa. Senesi immortala questi 
esperimenti, mai troppo sopiti, 
in cui il focus è sui rapporti tra 
persone e tra persone e natura. 

While a part of Milan soars 
upwards with its architecture, 
there is another one that is 
more down-to-earth: it is the 
Milan of urban gardens, hidden 
corners of the city where people 
come together with the intent 
of learning from the earth, of 
forging communities around the 
slow rhythm of the seasons, of 
rediscovering silence, waiting 
and the time to celebrate. Siena 
immortalizes these never-too-
dormant experiments, the focus 
of which are the relationships 
between people and between 
people and nature.

FOTO OTTICA
GIOVENZIANA

Orto Martesana, via Alghero, 2014
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Roberto Salvatore Sirchia
Black&White per Giovenzana

20 maggio/20 giugno
inaugurazione/inauguration 
20 maggio h 18

Foto Ottica Giovenzana
Via Fontana 25 – Tel. 02.55199510
lunedì-sabato/from Monday to 
Saturday 10.30-12.30 /16.30-19.30

giovenzana.fotografia@vodafone.it

Come arrivare/How to get there:  
Tram 9, 12, 23, 27 – Bus 60, 73

FOTO OTTICA
GIOVENZIANA

Lettura in Duomo

Una mostra dedicata alla 
memoria di Giuseppe 
Giovenzana. L’uomo e la strada. 
O meglio, l’uomo sulla strada è 
il vero soggetto di una ricerca 
fotografica che Sirchia, da tanti 
anni e in tanti luoghi d’Italia e 
del mondo, sta conducendo. 
Con il suo “rettangolo luminoso” 
Sirchia coglie la meraviglia 
del quotidiano, la spontaneità 
dell’uomo colto negli spazi 
cittadini intento a vivere e a 
viverli. Un reportage di stile 
classico e quindi immortale. 

An exhibition dedicated to the 
memory of Giuseppe Giovenzana. 
The man and the street. Or rather, 
the man on the street is the true 
subject of the photographic 
research that Sirchia has been 
conducting for many years and 
in so many places both in Italy 
and the world. With his "bright 
rectangle" Sirchia captures the 
wonder of the everyday, the 
spontaneity of man caught in city 
spaces, intent on living and living 
them. A reportage in classical, 
and thus immortal, style.
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Da mezzanotte alle 11 del mattino 
(A.M.), da mezzogiorno alle 11 di 
sera (P.M.), Larry Woodmann e 
Marco Moggio esplorano scenari, 
architetture, attimi di vita, dagli 
Stati Uniti a Milano. Di notte e di 
giorno, nell’America dell’iconico 
immaginario o nella metropoli 
milanese piena e insieme vuota. 
Il bianco e nero con le sue luci 
e le sue ombre oppure il colore 
che a tratti si fa “hopperiano”. 
È una mostra di esplorazioni 
metropolitane e di paralleli, di 
doppi binari e visioni che portano 
con sé il vissuto, la cultura, la 
poetica di ciascun fotografo. 

From midnight to 11 am (A.M.), 
and from noon to 11 pm (P.M.), 
Larry Woodmann and Marco 
Moggio explore scenarios, 
architectures, moments of life, in 
the United States and in Milan: 
by night and by day, iconic 
USA imagery or the Milanese 
metropolis full of  life and yet 
empty at the same time; black-
and-white with its lights and 
shadows, or color that seems 
"Hopper-esque". It is an exhibition 
of metropolitan explorations and 
counterparts, of parallel tracks 
and visions that carry within 
them the experience, the culture, 
the poetics of each of the two 
photographers.

FOUR POINTS
HOTEL SHERATON

Larry Woodmann, Marco Moggio

Larry Woodmann&Marco 
Moggio
A.M. / P.M.
a cura di/curated by Stefano Bianchi

3 maggio/30 settembre
inaugurazione/inauguration 
3 maggio h 18

Four Points by Sheraton Milan Center
Via Gerolamo Cardano 1 – 02.667461
lunedì-domenica/from Monday to 
Sunday 9-23

www.pontixlarte.eu
info@pontixlarte.eu

Come arrivare/How to get there: 
MM2 Gioia - Bus 60, 73
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FOYER
TEATRO LITTA

Soggetti di scena che incontrano 
Oggetti di scena. Una mostra 
all’insegna della contaminazione, 
dell’incontro che è arricchimento 
culturale tra il corpo dell’attore e 
l’oggetto di design. Dieci famose 
scene di opere teatrali altrettanto 
famose vengono reinterpretate 
grazie a una messa in scena dove 
gli attori della scuola Quelli di 
Grock dialogano con gli iconici 
oggetto firmati Slide.

Scene subjects meet scene 
objects. An exhibition dedicated 
to contamination, to meetings 
between the actor's body and 
the object of design that provide 
cultural enrichment. Ten famous 
scenes from equally famous 
theatrical works are reinterpreted 
through a staging where the 
actors of the Quelli di Grock 
school dialogue with iconic 
objects designed by Slide.

Tommaso Vergano
(s)Oggetti di scena
a cura di/curated by 
Istituto Italiano di Fotografia

6/16 giugno
inaugurazione/inauguration 
6 giugno h 18

Foyer Teatro Litta
C.so Magenta 24 
02.8055882/02.86454546
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 15-19 

www.teatrolitta.it
info@teatrolitta.it

Come arrivare/How to get there: 
MM1/MM2 Cadorna – Tram 16, 19 
Bus 50, 58
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Non la solita mostra di 
autoritratti. Nella sua ricerca 
l’autrice, che figura in tutte le 
trenta opere esposte, utilizza 
il suo corpo e la sua poetica 
che molto risente delle origini 
balcaniche per interpretare la 
scena e collocarsi tra geometrie e 
significati. Le fotografie di Sanja 
Pupovac sono elementi narrativi 
e compositivi che richiamano in 
parte le icone classiche russe e in 
parte i tableaux vivants. 

Not the usual exhibition of self-
portraits. In her research the 
author, who includes herself in all 
thirty works on display, uses her 
body and her poetry,  that owes 
much to her Balkan origins, to 
interpret the scene and to place 
herself amongst geometries 
and meanings. Sanja Pupovac’s 
photographs are pieces of 
composition and narrative, that 
recall, in part Russian classical 
icons and in part the tableaux 
vivants.

GALLERIA 70
Cimitero Monumentale, Milano

Sanja Pupovac
Qualche preghiera fa
a cura di/curated by Eugenio Bitetti

5 maggio/28 luglio
inaugurazione/inauguration 
4 maggio h 18.30

Galleria 70
Via Pietro Calvi 2 – 02.39680256
martedì-sabato/from Tuesday to 
Saturday 10-13.30/16-19.30

www.galleria70.eu
eugeniobitetti@libero.it

Come arrivare/How to get there: 
Tram 9 – Bus 54, 61
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GALLERIA ANNA
MARIA CONSADORI

Matteo Cirenei, Ville Savoye, Poissy, 1995

La mostra ha come titolo un 
assunto di Le Corbusier e 
pone attenzione sul rigore e gli 
studi architettonici. L’ordine, la 
geometria, la combinazione di 
elementi ben strutturati sono 
propri sia di un ambiente interno 
che di uno spazio esterno. Dal 
punto di vista stilistico è dunque 
vero che un esterno è sempre 
un interno, e forse anche il 
contrario. In mostra immagini 
contemporanee che affiancano 
fotografie d’epoca. 

The exhibition is titled after 
a concept developed by Le 
Corbusier, and focusses on rigor 
and on the study of architecture. 
The order, the geometry, the 
combination of well-structured 
elements are characteristic of 
both an internal environment 
and of an outdoor space. From 
a stylistic point of view it is 
therefore true that an outside is 
always an inside, and perhaps 
even the opposite. Featuring 
contemporary images that 
accompany period photographs.

AA.VV.
Interno-Esterno. L’esterno è 
sempre un interno

30 maggio/20 giugno
inaugurazione/inauguration 
30 maggio h 18

Galleria Consadori
Via Brera 2 – 02.72021767
martedì-sabato/from Tuesday 
to Saturday 10-13/15-19

www.galleriaconsadori.com  
info@galleriaconsadori.com

Come arrivare/How to get there: 
MM1/MM3 Duomo, MM2 Lanza
Tram 2, 3, 12, 14, 16 
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Il World Press Photo giunge 
alla sua 60° edizione e come 
ogni anno da 23 anni presenta 
alla Galleria Sozzani i più 
intensi spaccati della nostra 
attualità. Da 80.408 immagini 
provenienti da 125 Stati, grazie 
al contributo critico di Stuart 
Franklin, presidente della giuria 
internazionale, sono emersi i 
migliori scatti. Tra i vincitori 
Burhan Ozbilici che ritrae 
l’attentatore dell’Ambasciatore 
russo in Turchia, Jonathan 
Bachman e gli italiani Giovanni 
Capriotti, Francesco Comello, 
Antonio Gibotta, Alessio 
Romenzi. 

World Press Photo has reached 
its 60th edition and, like every 
year for the last 23 years, it will 
be presenting the most telling 
snapshots of current events 
in Galleria Sozzani: thanks to 
the critical contribution of 
Stuart Franklin, president of the 
international jury, the best shots 
have been selected out of 80,408 
images from 125 countries. 
Among the winners are Burhan 
Ozbilici who captured the image 
of the attacker of the Russian 
Ambassador to Turkey; Jonathan 
Bachman; and the Italians 
Giovanni Capriotti, Francesco 
Comello, Antonio Gibotta and 
Alessio Romenzi.

GALLERIA
CARLA SOZZANI

Michael Vince Kim, Gli Aenikkaeng (I coltivatori di Henequen)

AA.VV.
World Press Photo
Fotografia e giornalismo: le 
immagini premiate nel 2017

7 maggio/4 giugno
inaugurazione/inauguration 
6 maggio h 15-20

Galleria Carla Sozzani
Corso Como 10  – 02.653531
every day 10.30-19.30, mercoledì 
e giovedì/ Wednesday, Thursday 
aperto fino a/open until 21

www.galleriacarlasozzani.org
press@galleriacarlasozzani.org

Come arrivare/How to get there:
MM2/MM5 P.ta Garibaldi
Tram 29, 30, 33
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GALLERIA 
CREDITO 
VALTELLINESE

I lavori di Elia Festa sono intrisi 
di arte, design, architettura. 
La mostra, che abbraccia un 
ampio arco temporale, propone 
proprio il lavoro del fotografo 
quale “artista visivo”: si parte 
dagli anni Settanta con le prime 
ricerche fotografiche, si continua 
nel decennio degli Ottanta con 
le campagne pubblicitarie più 
note, poi gli anni Novanta e il 
passaggio nel nuovo millennio cui 
corrisponde il cambio di mezzi 
tecnici, dall’analogico al digitale. Il 
comune denominatore è sempre 
il saper cogliere l’essenzialità. 

Works by Elia Festa are imbued 
with art, design, architecture. 
This exhibition, which embraces 
a long period of time, presents 
the work of the photographer as 
a "visual artist": starting from the 
70s with her first photographic 
researches, it continues with the 
decade of the 80s and her most 
famous advertising campaigns, 
then with the 90s and the 
transition into the new millennium, 
which corresponds to a change 
in the technical medium from 
analogue to digital. The common 
denominator is always her ability 
to capture the essential.

Elia Festa
Nato soprattutto a Milano
a cura di/curated by 
Fortunato D’Amico

17 maggio/1 luglio 
inaugurazione/inauguration 
16 maggio h 18.30

Galleria Gruppo Credito Valtellinese 
Corso Magenta 59 – 02. 48008015
martedì-venerdì/from Tuesday to 
Friday 13.30-19.30, sabato/Saturday   
10-18.30, chiuso 2 giugno/closed 
june 2th

www.creval.it
galleriearte@creval.it

Come arrivare/How to get there:
MM1/MM2 Cadorna - Tram 16
Bus 50, 94

Colours 2015
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“Avremo sempre Parigi”, 
diceva un celebre film, e per 
la fotografia vale lo stesso: la 
mostra è una raccolta di trenta 
immagini in bianco e nero che 
è una dichiarazione d’amore 
alle architetture, alle vie e 
all’atmosfera di una città mai 
abbastanza fotografata, vista con 
occhi emozionati da un fotografo 
che mescola classicismo e stile 
personale. 

"We'll always have Paris", was 
said in a famous film, and for 
photography  it is the same: 
the exhibition is a collection of 
thirty images in black and white, 
a declaration of love to the 
architecture, the streets and the 
atmosphere of a city that can 
never be photographed enough, 
seen through the emotional eyes 
of a photographer who mixes 
classicism and personal style.

GALLERIA
DEGLI ARTISTI

Giuseppe Candiani
Paris Mon Amour
a cura di/curated by Denis Curti

fino a/until 29 aprile

Galleria degli Artisti
Via Nirone 1 – 02-867841  
lunedì-sabato/from Monday 
to Saturday 10-12.30/16-19

www.galleriadegliartisti.net
infoalleriadegliartisti.net

Come arrivare/How to get there: 
MM2 S.Ambrogio – Tram 1, 16, 19
Bus 94
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GALLERIA EL 
BAGNIN DE GORLA

@Alessandro Gandolfi

Gandolfi racconta il mondo 
sfavillante dei nuovi imprenditori 
cinesi, un mondo che ha preso 
oltre i confini le occasioni di 
rilancio sociale (lauree negli 
Usa, fidanzate e lussi europei) 
per importare i modelli nella 
terra d’origine. Uno sguardo 
che mostra cosa significa essere 
giovani, ricchi e imprenditori nella 
Shanghai di oggi. “L’apparire è 
tutto, in Cina” dice K.P.Yue, “ma ti 
prego, non scrivere che noi cinesi 
falsifichiamo e basta. I giovani 
sono diversi, fantasiosi e creativi. 
Noi siamo imprenditori veri”.

Gandolfi tells of the glitzy world 
of new Chinese entrepreneurs, 
a world that looks beyond its 
borders both for opportunities for 
social revitalization (degrees in 
the US, European girlfriends and 
luxuries) importing those models 
to their homeland. A report that 
shows what it means to be a 
young, rich entrepreneur in the 
Shanghai of today. "Appearance is 
everything in China," says K.P.Yue, 
"but please do not write that 
we Chinese only know how to 
copy. Young people are different, 
imaginative and creative. We are 
true entrepreneurs."

Alessandro Gandolfi
Rolls Royce Generation
nel quadro della rassegna/in the 
framework of Altrimondi 2017
a cura di/curated by Paola Riccardi 

12 maggio/1 giugno
inaugurazione/inauguration 
12 maggio h 19 sarà presente l’autore

Galleria El Bagnin de Gorla c/o 
Cascina Martesana
Via Luigi Bertelli 44 
lunedì/Mon. 16-24, martedì-
domenica/from Tue. to Sun. 11-24

www.cascinamartesana.com

Come arrivare/How to get there: 
MM1 Turro
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GALLERIA EL 
BAGNIN DE GORLA

Ciò che del circo affascina 
davvero non è solo la meraviglia 
dello spettacolo, ma l’umanità, 
antica e immutata, del backstage. 
Genovesi si avventura oltre la 
terra di confine che è il cerchio 
di segatura per andare ai 
margini dello show. Tenendosi in 
disparte osserva l’uomo che si 
fa artista per poi tornare uomo, 
in una dimensione di inattività e 
straniamento. 

What is really fascinating about 
the circus is not only the wonder 
of the show, but the humanity, 
ancient and unchanged, of the 
backstage. Genovesi ventures 
beyond the borderland that is the 
circle of sawdust right to the edge 
of the show. From the sidelines, 
he observes the man who 
becomes artist and then returns 
to being a man, in a dimension of 
inactivity and estrangement.

Enrico Genovesi
Circus
nel quadro della rassegna/in the 
framework of Altrimondi 2017
a cura di/curated by Paola Riccardi 

2/22 giugno
inaugurazione/inauguration 
2 giugno h 19 sarà presente l’autore

Galleria El Bagnin de Gorla c/o 
Cascina Martesana
Via Luigi Bertelli 44 
lunedì/Mon. 16-24, martedì-
domenica/from Tue.  to Sun. 11-24

www.cascinamartesana.com

Come arrivare/How to get there: 
MM1 Turro
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Realizzate tra 1975 e il 1977, 
le fotografie in bianco e nero 
di Mario Carrieri sono veri e 
propri ritratti, drammatici e 
misteriosi, che scavano a fondo 
nella straordinaria potenza 
che le sculture africane ancora 
conservano ed esprimono.
Questa proposta di circa 60 
immagini appartiene a un vasto 
corpus iconografico interamente 
dedicato alla scultura africana, 
già oggetto di pubblicazioni e di 
esposizioni di grande rilievo.  

 

Taken between 1975 and 1977, 
these photographs in black-
and-white by Mario Carrieri are 
true portraits, dramatic and 
mysterious, that dig deep into the 
extraordinary power that African 
sculptures still retain and convey.
This showcase of about 60 
images belongs to a vast 
iconographic corpus devoted 
entirely to African sculpture, that 
has already been the subject 
of publications and major 
exhibitions.

GALLERIA
SAN FEDELE

Mario Carrieri
Scultura africana
a cura di/curated by Andrea 
dell’Asta e Silvia Paoli

12 maggio/16 giugno
inaugurazione/inauguration 
11 maggio h 18.30

Galleria San Fedele
Via Hoepli 3 A/B – 02.86352233
martedì-sabato/from Tue. to Sat. 16-19, 
da giugno lunedì-venerdì/in june from 
Mon. to Fri. 16-19; al mattino su appunta-
mento/morning by appointment only

www.centrosanfedele.net  
sanfedelearte@sanfedele.net

Come arrivare/How to get there: 
MM1/MM3 Duomo – Tram 2, 3, 12, 
14, 16 
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L’acqua è ancora una volta 
protagonista della ricerca 
artistica di Aldo Salucci, che 
stavolta va più a fondo, in senso 
letterale: a essere scandagliati 
nelle loro texture, nelle 
composizioni geometriche e 
cromatiche sono proprio i fondali, 
le profondità dell’elemento 
vitale che si caricano così di 
significati trascendentali. L’acqua 
è un elemento vitale e insieme 
misterioso, nasconde segreti, 
si adatta. Allo stesso modo il 
vissuto dell’artista plasma e 
si lascia plasmare da queste 
immagini concettuali e oniriche.

Water is once again the 
protagonist of the artistic 
research of Aldo Salucci, who 
this time goes deeper, literally: 
to be sounded in their texture, in 
their geometric and chromatic 
composition, are precisely the 
seabeds, the depths of the 
vital element which become 
charged with transcendental 
meanings. Water is both a vital 
and mysterious element, it hides 
secrets, it adapts. Similarly, the 
artist’s life shapes and lets itself 
be shaped by these conceptual 
and dreamlike images.

GALLERIA
STATUTO 13

Stromboli, 2017

Aldo Salucci
MUD
a cura di/curated by 
Massimiliano Bisazza

26 aprile/9 maggio
inaugurazione/inauguration 
26 aprile h 18.30

Galleria d’Arte Contemporanea 
STATUTO 13
Via Statuto 13 – 02.36559443
martedì-sabato/from Tuesday to 
Saturday 11-19

www.statuto13.it
info@statuto13.it

Come arrivare/How to get there: 
MM2 Moscova/MM3 Turati 
Bus 43, 94 
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GALLERIA
TWENTY14

Massimiliano Rezza

La mostra, più che esporre, 
interroga e mette in discussione 
il processo fotografico. 
Un’interrogazione filosofica che 
stabilisce quanto l’immagine 
sia insufficiente e al tempo 
stesso abbia innumerevoli 
possibilità. Per gli artisti in 
esposizione la fotografia è 
eterna peregrinazione, dunque 
essi giocano con il mezzo: 
moltiplicano, esagerano, giocano 
con le immagini sotto l’egida 
di un concetto che chiamano 
“scetticismo fotografico”. 

Rather than showing, this 
exhibition examines and calls 
into question the photographic 
process. A philosophical 
interrogation that determines 
both how the image is insufficient 
and yet at the same time how it 
presents countless possibilities. 
For the showcased artists, 
photography is an eternal 
pilgrimage, and therefore they 
play with the medium: they 
multiply, exaggerate, manipulate 
the images under the aegis 
of a concept they call "photo 
skepticism".

Cesare Ballardini, Achille 
Filipponi, Massimiliano Rezza
Periodo ipotetico
a cura di/curated by T14: 
Matilde Scaramellini, Elena Vaninetti

fino a/until 20 giugno

Twenty14 Contemporary
Piazza Mentana 7 – 02.49752406
lunedì-venerdì/from Mon. to Fri. 14.30-19, 
sabato e la mattina su appuntamento/
Sat. and mornings by appointment only

www.twenty14contemporary.com
twenty14contemporary@mail.com

Come arrivare/How to get there: 
MM1/MM3 Duomo, MM1 Cordusio 
Tram 2, 3, 12, 14



WITHIN THE CITY 79

Una stanza è espressione di sé. 
Una stanza tutta per sé rimanda 
alla letteratura e alla poesia e 
qui si parla di poesia fotografica, 
di ricerca del proprio spazio e 
vissuto interiore che si trasmette 
anche allo spazio e al vissuto 
circostante. Le fotografie di 
Stanza sono un viaggio che ci 
mostra la continuità di pensiero e 
sentimento, di dentro e fuori, per 
la memoria e con la memoria. 

A room is an expression of the 
self. "A room of one's own" 
makes one think of literature and 
poetry, and here we are talking 
about photographic poetry, 
about the search for one's own 
space and about how one's inner 
experience can translate onto the 
surrounding living environment. 
The photographs of Room are a 
journey that shows the continuity 
between thought and feeling, 
inside and out, for memory and 
with memory.

GLI EROICI FURORI
Assenze organiche

Romina Carrisi
Stanza
a cura di/curated by Silvia Agliotti 

3/24 maggio
inaugurazione/inauguration 
3 maggio h 18.30

Gli Eroici Furori Arte Contemporanea
Via Melzo 30 – 347.8023868
martedì-venerdì/from Tuesday to 
Friday 15.30-19

www.furori.it
silvia.agliotti@furori.it

Come arrivare/How to get there: 
MM1 P.ta Venezia - Passante 
ferroviario P.ta Venezia 
Tram 5, 9, 29, 30, 33
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Gian Luca Bianco
M’bilico
a cura di/curated by Ilaria Despina 
Bozzi e Adelaide Santambrogio

21 aprile/12 maggio
inaugurazione/inauguration 
20 aprile h 18

Harlem Room
Via di Porta Tenaglia 1 – 02.878448
martedì-venerdì/from Tuesday to 
Friday 11-18

www.harlemroom.it
hr@harlemroom.it

Come arrivare/How to get there:  
MM2 Moscova

HARLEM ROOM

Un progetto fotografico che 
si colloca temporalmente da 
agosto 2016 a gennaio 2017, e 
geograficamente in Italia centrale. 
Il tema della precarietà, affrontato 
in seguito al sisma che ha colpito 
le regioni centrali italiane, è 
l’oggetto di ricerca di Bianco che 
insieme a Giandomenico Troiano 
ha viaggiato nelle regioni colpite 
dal terremoto. Restituire corpo e 
immagine alle terre sconquassate 
fa sì che si riesca a percepire la 
naturale essenza del pianeta: una 
creatura vivente che si muove e 
respira. 

A photographic project that 
takes place temporally from 
August 2016 to January 2017, and 
geographically in central Italy.
The theme of precariousness, 
faced in the aftermath of the 
earthquake that struck the central 
Italian regions, is the object of the 
research conducted by Bianco, 
who, along with Giandomenico 
Troiano, has travelled in the areas 
affected by the seism. Giving new 
body and image to the shattered 
lands means that we can perceive 
the essential nature of the planet: 
a living creature that moves and 
breathes.
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HC ART FACTORY

La fotografia a raggi infrarossi 
non è meramente una tecnica 
asservita alla funzionalità: 
nelle mani del londinese 
Marcus Hamilton diventa uno 
strumento di ascolto, un mezzo 
d’espressione e ricerca artistica 
che utilizza uno spettro di 
luce impercettibile all’occhio 
umano per vedere l’invisibile. 
Hamilton letteralmente mostra 
le cose sotto un’altra luce, così 
il famigliare diventa astratto 
e il quotidiano si fa meno 
riconoscibile e più concettuale. 

Infrared photography is not 
merely a technique subservient 
to functionality: in the hands 
of Londoner Marcus Hamilton 
it becomes a listening tool, a 
means of expression and artistic 
research that uses a spectrum of 
light imperceptible to the human 
eye to see the invisible. Hamilton 
literally shows things in a different 
light, so that the familiar becomes 
abstract and the everyday 
becomes less recognizable and 
more conceptual.

Marcus Hamilton
I can hear the grass grow

25 maggio/2 giugno
inaugurazione/inauguration 
25 maggio h 18

HC Artfactory Spazio eventi
Via P.L. da Palestrina 13 – 02.66981271
tutti i giorni/every day 10-18

www.hc-artfactory.it 
www.icanhearthegrassgrow.com
artfactoryspace@gmail.com
art@icanhearthegrassgrow.com

Come arrivare/How to get there: 
MM1 Loreto, MM2 Caiazzo
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I fotografi dell’Istituto Italiano di 
Fotografia si fanno strumento 
e interpreti dell’imprenditore 
filantropo Martino Midali che, con 
il termine (e marchio) Shumansu, 
intende “tutte quelle cose che 
non sono ancora, ma che so già 
nella mia testa che diventeranno”. 
Una definizione che lascia spazio 
al divenire e dà la possibilità ad 
arte e artisti di riempire quello 
spazio ‘che diventerà’. 

The photographers of the Italian 
Institute of Photography become 
tools and interpreters for the 
entrepreneur and philanthropist 
Martino Midali who, with the 
term (and brand) Shumansu, 
encompasses "all those things 
that are not yet, but that I already 
know in my head will become" . 
A definition that gives way to the 
future and gives the possibility 
to art and artists to populate the 
space that 'will become'.

HC ART FACTORY
Giacomo Licheri

AA.VV. ex studenti
Istituto Italiano di Fotografia
Shumansu: Martino Midali 
icona fashion. Interpretazioni 
dei giovani fotografi 
a cura di/curated by Istituto Italiano 
di Fotografia

13/23 giugno
inaugurazione/inauguration 
13 giugno h 18.30

Spazio HC Artfactory
Via P.L. da Palestrina 13 – 02.66981271
tutti i giorni/every day 10-18
 
www.hc-artfactory.it 
artfactoryspace@gmail.com

Come arrivare/How to get there: 
MM1 Loreto, MM2 Caiazzo
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Il silenzio nelle opere di 
Renato Luparia ha molteplici 
sfaccettature: è prima di tutto 
chiave di lettura; è sensazione 
tangibile; è immagine che 
si manifesta nel nitore e 
nello splendore di fotografie 
evocative di campi privi di 
limiti, di alberi che si fanno 
segni grafici, circondati da 
nebbie che suggeriscono 
un possibile cammino di 
conquista. O semplicemente di 
contemplazione del/nel silenzio. 

Silence, in the works of Renato 
Luparia, has many facets: it is first 
of all the key to understanding; 
it is tangible feeling; it is the 
image that manifests itself in 
the brightness and splendour 
of evocative photographs of 
fields without limits, of trees 
that become graphical signs, 
surrounded by mists that hint at 
a possible path to conquest. Or 
simply the contemplation of/in 
silence.

HOEPLI LIBRERIA

Renato Luparia
Il suono del silenzio

29 maggio/7 giugno
inaugurazione/inauguration 
29 maggio h 18

Hoepli – Libreria Internazionale
Via Hoepli 5 - 02.86487201
lunedì-sabato/from Monday to 
Saturday 10-19.30

www.hoepli.it
libreria@hoepli.it

Come arrivare/How to get there: 
MM1 San Babila, MM1/MM3 Duomo
Tram 2, 12, 14, 27



84 IN CITTÀ

HOEPLI LIBRERIA

È vero, la ragione è un’ottima 
guida ma metterla da parte 
può essere, in qualche caso, 
l’occasione per dare spazio 
alla fantasia, alla creatività, 
all’inventiva. Così ha fatto Stefano 
Carloni usando la fotocamera 
come un contenitore di emozioni: 
individuato il soggetto, ha 
realizzato direttamente in ripresa 
una doppia esposizione che, 
sovrapponendo le prospettive 
o spostando appena l’angolo 
di visuale, gli ha consentito di 
ottenere immagini contrapposte 
o concordanti (così da rafforzarne 
il significato), attraversate da una 
sorta di vibrazione onirica.

True, reason is an excellent guide 
but setting it aside can be, in 
some cases, an opportunity 
to make room for imagination, 
creativity and inventiveness. So 
does Stefano Carloni, by using 
his camera as a container of 
emotions: once he identifies the 
subject, he captures it using a 
double exposure that, thanks to 
overlapping perspectives or just 
by shifting the viewing angle, 
allows him to achieve contrasting 
or concordant images (so as 
to strengthen their meaning), 
permeated by a kind of dream-
like vibration. 

Stefano Maceo Carloni
Sguardi divergenti

8/20 giugno
inaugurazione/inauguration 
8 giugno h 18 

Hoepli – Libreria Internazionale
Via Hoepli, 5 – 02.86487.1
lunedì-sabato/from Monday  to 
Saturday 10-19.30

www.hoepli.it
facebook.com/stefanomaceocarloni 
photographer
libreria@hoepli.it
maceo.carloni@gmail.com

Come arrivare/How to get there: 
MM1 San Babila, MM1/MM3 Duomo
Tram 2, 12, 14, 27
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Mutuando il linguaggio dall’arte 
caravaggesca e dal classicismo, 
affrontando il tema archetipico 
della madre come essere 
universale, Sara El Beshbichi 
elimina ogni vergogna dalla figura 
femminile e, rappresentandola 
in quanto armonico contenitore 
e portatrice di vita, la trasforma 
e sublima in un’immagine, un 
simbolo di vita che è e sarà. Una 
serie fotografica pulita, classica 
nello stile e nella concezione.

Borrowing language from the 
art of Caravaggio and from 
Classicism, addressing the issue 
of the archetypal mother as a 
universal being, Sara El Beshbichi 
removes all shame from the 
female form and, representing 
it as harmonious container and 
bearer of life, transforms and 
sublimates it into an image, a 
symbol of life that is and will 
be. A clean photographic series, 
classical in style and conception.

IIF WALL
Valentina Mater

Sara El Beshbichi
Mater
a cura di/curated by 
Istituto Italiano di Fotografia

3/31 maggio
inaugurazione/inauguration
3 maggio h 18

IIF WALL
Via Enrico Caviglia 3  
02.58107623/02.58105598
lunedì-sabato/from Monday to 
Saturday 9-19

www.istitutoitalianodifotografia.it
info@iifmilano.com

Come arrivare/How to get there: 
MM3 Corvetto – Bus 34, 77, 95
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IIF WALL

Il mare d’inverno è una cromia 
di colori tenui e abbacinanti 
che riescono a rendere ricordo 
lontanissimo il chiasso dell’estate: 
niente folla, ma poesia allo stato 
puro, silenzio, quiete. Vanessa 
Para si perde in un paesaggio 
interiore dove non c’è tristezza, 
ma solo memoria e potenza dei 
luoghi che si riappropriano della 
propria bellezza. 

The winter sea is a spectrum 
of soft, dazzling colours that 
can make distant memory of 
summer’s rambunctiousness: no 
crowds- just pure poetry, silence, 
stillness. Vanessa Para loses 
herself in an inner landscape 
where there is no sadness, only 
memory and the power of places 
reclaiming their beauty.

Vanessa Para
Bianco il ricordo
a cura di/curated by 
Istituto Italiano di Fotografia

8/30 giugno
inaugurazione/inauguration 
8 giugno h 18

IIF WALL
Via Enrico Caviglia 3 
02.58107623/02.58105598
lunedì-sabato/from Monday to 
Saturday 9-19

www.istitutoitalianodifotografia.it
info@iifmilano.com

Come arrivare/How to get there: 
MM3 Corvetto – Bus 34, 77, 95
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I fotografi in mostra sono i 
laureati della Bourse du Talent, 
nata agli albori del nuovo 
millennio per dare spazio 
vitale ai giovani fotografi: la 
fotografia diventa mezzo di 
comprensione, strumento stabile 
di interpretazione di un mondo 
in mutazione. Identità è dunque 
la parola chiave nelle fotografie 
in mostra: ricerca, perdita, 
definizione ed esplorazione di 
identità in un costante spostarsi 
dei limiti per dare alla fotografia 
spazio senza confini. 

The photographers on show 
are the graduates of the Bourse 
du Talent, born at the dawn of 
the new millennium to give vital 
space to young photographers: 
photography is a means 
of understanding, a stable 
instrument of interpretation 
in a changing world. ‘Identity’ 
is therefore the key word in 
the photographs on display: 
the search, loss, definition and 
exploration of identity, in a 
constant shifting of boundaries 
to give to photography space 
without limits.

INSTITUT 
FRANÇAIS

© Sandra Mehl, Ilona et Maddelena

AA.VV.
Bourse du Talent 2016
Identités à venir
a cura di/curated by Didier de Faÿs

25 maggio/17 giugno
inaugurazione/inauguration 
24 maggio h 18.30

Galleria dell’Institut français Milano
C.so Magenta 63 – 02.4859191
martedì-sabato/from Tuesday to 
Saturday 12-19

institutfrancais-milano.com/it
milano@institutfrancais.it

Come arrivare/How to get there: 
MM1/MM2 Cadorna
MM2 S.Ambrogio – Tram 16
Bus 61, 94
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Nel 2002 Angelo Mereu 
esponeva Oltre l’immagine, 
la prima mostra italiana in cui 
comparivano fotografie scattate 
con un telefonino che poi lui 
stesso stampava su pergamena 
e carta da acquerello. Da allora, 
parallelamente a quella in campo 
tradizionale ha proseguito  la 
ricerca che si è snodata insieme 
all’evoluzione tecnica che oggi 
propone  smartphone dotati di 
comparti fotografici sempre più 
avanzati. Questa è dunque per 
un verso una mostra storica e per 
l’altro la presa d’atto dei nuovi 
confini tecnici ed espressivi con 
cui la creatività può confrontarsI.  

In 2002 Angelo Mereu debuted 
Oltre l’Immagine (Beyond the 
Image), the first Italian exhibition 
featuring photographs taken with 
a mobile phone, which he then 
printed himself on watercolor 
and parchment paper. Since 
then, in parallel with that in the 
traditional field, he has continued 
this research, that has become 
more articulated in parallel with 
technological evolution, which 
now includes smartphones 
with increasingly advanced 
photographic components. So 
this is in one way a historical 
exhibition, whilst in another it 
is a way of taking stock of the 
new technical and expressive 
boundaries with which creativity 
can dialogue.

ISTITUTO ITALIANO
DI FOTOGRAFIA

Angelo Mereu
Oltre l’immagine
in collaborazione con/
in collaboration with ASUS

6/20 giugno
inaugurazione/inauguration 
6 giugno h 18.30

Istituto Italiano di Fotografia
Via Enrico Caviglia 3
02.58107623/02.58105598
martedì-sabato/from Tuesday  
to Saturday   9-19

www.istitutoitalianodifotografia.it
info@iifmilano.com

Come arrivare/How to get there: 
MM3 Corvetto – Bus 34, 77, 95

Milano, 2002. Messico, 2017
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ISTITUTO ITALIANO
DI FOTOGRAFIA

Anonimo milanese, 2016

Spie è una dichiarazione di intenti 
e di identità. I fotografi sono 
come spie, che si accendono 
per registrare con attenzione 
cambiamenti, anomalie, aspetti 
irrilevanti, creativi o perturbanti 
del quotidiano. Gli allievi del 
secondo anno dell’Istituto 
Italiano di Fotografia, sotto la 
guida di Giancarlo Maiocchi 
(alias Occhiomagico), assetati di 
novità, esplorano il circostante 
restituendocelo sotto nuove e 
meravigliose prospettive.

Warning lights is a statement 
of purpose and identity. The 
photographers are like warning 
lights, signaling and recording 
with care the changes, the 
anomalies, the irrelevant, creative 
or disturbing aspects of daily 
life. The students of the second 
year of the Istituto Italiano di 
Fotografia (Italian Institute 
of Photography), under the 
guidance of Giancarlo Maiocchi 
(aka Magiceye), are thirsty 
for the new, and explore their 
surroundings allowing us to 
view them through original and 
wonderful perspectives.

AA.VV.
Spie. Giovani fotografi del 
secondo millennio
a cura di/curated by 
Giancarlo Maiocchi

20/24 giugno
inaugurazione/inauguration 
20 giugno h 18.30

Istituto Italiano di Fotografia 
Via Enrico Caviglia 3 
02.58107623/02.58105598
martedì-sabato/from Tuesday  
to Saturday 9-19

www.istitutoitalianodifotografia.it
info@iifmilano.com

Come arrivare/How to get there: 
MM3 Corvetto – Bus 34, 77, 95
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Una riflessione sulle piccole 
librerie di Milano. Una 
passeggiata partita nel 2014 
con l’intento flâneuristico di 
scoprire e conoscere meglio i 
luoghi (indipendenti) del libro. 
Una libreria assume le sembianze 
di chi l’ha creata, di chi ogni 
giorno la plasma secondo la sua 
personalità. Un progetto fatto di 
ritratti all’interno di librerie che 
parla di luoghi affascinanti, di 
particolari, di caratteristiche, di 
fattore umano, di quello che oggi 
si scrive “bibliodiversità” ma si 
dice personalità. 

A reflection on the small 
bookshops of Milan. A journey 
started in 2014 with the 
flâneuristic intent to discover 
and learn more about the 
(independent) environments 
of books. A bookshop takes on 
the appearance of those who 
created it, who every day shape 
it according to their personality. 
A project made of portraits taken 
within bookshops that speak 
of fascinating places, details, 
characteristics, humanity, and of 
what is both "bibliodiversity" and 
personality.

KASA DEI LIBRI
Edoardo, Libreria Archeobooks

Stefania Ciocca
Faccia da librai
a cura di/curated by Roberto Mutti

18 maggio/1 giugno
inaugurazione/inauguration 
18 maggio h 18.30 

Kasa dei Libri
Largo Aldo De Benedetti 4 
02.66989018 - lunedì-venerdì/from 
Monday to Friday 15-19

facebook.com/KasaLibri
mostre@lakasadeilibri.it

Come arrivare/How to get there: 
MM2 Garibaldi/Gioia, MM5 Isola
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LA CAMERA 
CHIARA

Una Mostra Negativa è un gioco 
di parole per parlare della forma 
più pura di fotografia, quella 
che si richiama alla stampa 
analogica, dove per creare un 
positivo è necessario un negativo, 
un’inversione di colori. Nella 
ricerca di Scarpa, dedicata a 
geometrie, incroci e visioni 
prospettiche ardite, l’inversione è 
parte fondamentale della poetica 
espressiva: si viene a creare un 
dialogo con lo spettatore dove 
l’oggetto del discorso è il vero 
significato della fotografia.  

A Negative Exhibition is a play on 
words that addresses the purest 
form of photography, the one 
that relies on analogue printing, 
where, to create a positive, it is 
necessary to have a negative, an 
inversion of colours. In Scarpa's 
research, dedicated to geometry, 
intersections and daring visions 
of perspective, the inversion is 
a fundamental part of poetic 
expression: it creates a dialogue 
with the viewer about the true 
meaning of photography.

Luca Scarpa
Una mostra negativa

fino al 30 giugno

La Camera Chiara
Via Giorgio Jan 10  – 02.2951 6265
lunedì-venerdì/from Monday  to 
Friday 9-18, sabato/Saturday 10-14 

www.patrizioparolini.it
facebook.com/parolini/lacamerachiara

Come arrivare/How to get there: 
MM1 Lima – Passante Ferroviario 
Porta Venezia - Tram 9, 33
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AA.VV. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 
Assedio a Madrid 1936-1939 
La Guerra Civile Spagnola
a cura di/curated by Alessandro 
Luigi Perna

fino al 27 maggio

La Casa di Vetro
Via Luisa Sanfelice 3 – 02.55019565
lunedì-sabato/from Monday to Saturday 
15.30-19.30, giovedì/Thursday 15.30-18

www.lacasadivetro.com
federica.candela@effeci-facciamocose.com

Come arrivare/How to get there: 
MM3 Lodi – Passante ferroviario 
Porta Vittoria – Tram 12 
Bus 66, 84, 90, 91, 92, 93

Prosegue “History & 
Photography”, il progetto rivolto 
al grande pubblico e alle scuole 
che racconta la storia con la 
fotografia. Siamo a Madrid, 80 
anni fa: la ribellione dell’esercito 
di Franco, la mobilitazione 
popolare in difesa della capitale, 
i bombardamenti, il ruolo 
delle donne, la vita al fronte, la 
campagna di alfabetizzazione 
delle truppe. Scatti provenienti 
dal fondo “Archivo Fotográfico 
de la Delegación de Propaganda 
y Prensa de Madrid durante la 
Guerra Civil” del “Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte”.

"History & Photography", the 
project targeting both the 
general public and schools, 
which recounts history through 
photography, continues. We 
are in Madrid, 80 years ago: 
the rebellion of Franco’s army, 
the popular mobilization in 
the defense of the capital, the 
bombings, the role of women, 
life at the front, the campaign 
to increase the troops’ literacy. 
Pieces from the “ Archivo 
Fotográfico de la Delegación de 
Propaganda y Prensa de Madrid 
durante la Guerra Civil " of the 
"Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte".

LA CASA DI VETRO
Miliziani all'assalto dell’Alcázar, Toledo, 1936. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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LA CASA DI VETRO
©Paolo Dalprato

Metallo Vivo è un progetto 
fotografico che rende il metallo 
un elemento vitale e autonomo, 
osservato in profondità, 
rappresentato nella sua essenza 
e nella forma, invece che nella 
sua funzione. Lasciata da parte 
la sua oggettività, nei trenta 
scatti in bianco e nero che lo 
rappresentano il metallo perde 
identità e ritrova forma artistica 
nuova e autonoma.

Live Metal is a photographic 
project that renders metal a 
vital and independent element, 
viewed in depth, represented in 
its essence and form rather than 
in its function. Leaving aside 
its status as an object in the 
thirty black-and-white frames 
that represent it, metal loses 
its identity and finds new and 
autonomous artistic form.

Paolo Dalprato
Paolo Dalprato. Metallo vivo
a cura di/curated by 
Alessandro Luigi Perna

fino al 13 maggio

La Casa di Vetro
Via Luisa Sanfelice 3 – 02.55019565
lunedì-sabato/from Monday to Saturday 
15.30-19.30, giovedì/Thursday 15.30-18

www.lacasadivetro.com
federica.candela@effeci-facciamocose.com

Come arrivare/How to get there: 
MM3 Lodi – Passante ferroviario 
Porta Vittoria – Tram 12
Bus 66, 84, 90, 91, 92, 93 
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Shaman Series appartiene 
a una ricerca che Tinnirello 
conduce sul tema della natura, 
dell’archetipo della Madre Terra, 
attraverso la contaminazione dei 
linguaggi. Nelle sue fotografie 
la figura umana rappresenta 
una femminilità antica e arcana; 
gli elementi che la connotano 
mostrano connessioni e 
metamorfosi tra uomo e natura. 
Laddove l’autore prova a ripulire 
ogni connotazione di genere non 
viene a mancare la dimensione 
intima e caratterizzante. Ritratti 
vivi e vividi che esplorano un 
tema antico e animista. 

Shaman Series is part of the 
research conducted by Tinnirello 
on the theme of nature, on the 
archetype of Mother Earth, 
through the contamination 
of expressive languages. In 
his photographs, the human 
figure represents an ancient 
and mysterious femininity; the 
elements that characterize it show 
connections and metamorphoses 
between man and nature. Where 
the author tries to remove any 
connotation of gender, there 
ensues an intimate and distinctive 
dimension. Vivid portraits that 
explore an ancient and animist 
theme.

LE TROTTOIR
Meditation

Armando Tinnirello
Shaman Series
a cura di/curated by Giulia Airoldi

20 aprile/20 giugno
inaugurazione/inauguration 
20 aprile h 19

Le Trottoir…à la Darsena
Piazza XXIV Maggio 1 
02.8378166/347.1776114
lunedì-domenica/from Monday  
to Sunday 11-04

www.letrottoir.it
infoletrottoir@gmail.com

Come arrivare/How to get there: 
MM2 P.ta Genova – Tram 3, 9, 19
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MADE4ART

Gianni Oliva propone una serie di 
immagini ambientate in un luogo 
del mondo dove ogni fotografo 
prima o poi sa che dovrà recarsi: 
l’India. I colori, i volti, i movimenti, 
gli sguardi ripresi da Oliva si 
fanno sinestesia e riescono a 
riportare all’osservatore profumi 
e suoni. Un classico del reportage 
di viaggio che non si è mai 
stanchi di scoprire. 

Gianni Oliva presents a series of 
images set in a part of the world 
that every photographer knows 
sooner or later they will have 
to travel to: India. The colours, 
the faces, the movements, the 
glances captured by Oliva are 
synesthetic and manage to bring 
to the observer both scents 
and sounds. This is classic travel 
reportage, one that we never tire 
of discovering.

Gianni Oliva
Indian Frames
a cura di/curated by Elena Amodeo 
e Vittorio Schieroni

20 aprile/2 maggio
inaugurazione/inauguration 
20 aprile h 18.30

M4A – MADE4ART
Via Voghera 14, ingresso via Cerano 
02.39813872-lunedì/ Monday 15-19, martedì-
venerdì/from Tuesday to Friday 10-13/15-19

www.made4art.it
info@made4art.it

Come arrivare/How to get there: 
MM2 P.ta Genova – Tram 2, 9, 14, 19
Bus 47, 59, 74
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Maddalena Barletta, Adriana 
Collovati, Susanne Paetsch, 
Paolo Tortorella 
Orme. Tracce di un passaggio
a cura di/curated by 
Vittorio Schieroni e Elena Amodeo

4/15 maggio
inaugurazione/inauguration 
4 maggio h 18.30

M4A – MADE4ART
Via Voghera 14, ingresso via Cerano 
02.39813872-lunedì/ Mon. 15-19, marte-
dì-venerdì/from Tue. to Fri. 10-13/15-19

www.made4art.it
info@made4art.it

Come arrivare/How to get there: 
MM2 P.ta Genova – Tram 2, 9, 14, 19
Bus 47, 59, 74

Non è solo il pensiero che 
rende l’uomo ciò che è: la sua 
essenza si esprime nel gesto, si 
imprime nel paesaggio e sugli 
oggetti. Quattro fotografi si 
concentrano sulle tracce lasciate 
dall’uomo a vari livelli di esistenza 
riproponendo segni umani 
sedimentati, collocati, mescolati 
e imposti che formano una 
stratificazione del vissuto unendo 
ciò che è stato a ciò che sarà. 

It is not only thought that makes 
man what he is: the human 
essence is expressed in gestures, 
is imprinted on the landscape and 
on objects. Four photographers 
focus on the footprints left by 
man at various levels of existence, 
showcasing human traces that are 
sedimented, located, mixed and 
imposed, forming a layering of 
experience that joins what was to 
what will be.

MADE4ART
M. Barletta, A. Collovati, S. Paetsch, P. Tortorella
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MADE4ART

Dentro è fuori è la tematica 
di questa ricerca fotografica 
concettuale cui Gianni Baggi si è 
dedicato: ciò che sta all’interno, 
sia esso pensiero o sentimento, fa 
da accordatura a ciò che è fuori. 
I suoi scatti, visivamente astratti, 
non sono legati alle costrizioni del 
figurativo ma si fanno flusso di 
coscienza iconografico. 

“Inside is outside” is the theme 
of this conceptual photographic 
research conducted by Gianni 
Baggi: what is inside, be it 
thought or feeling, sets the tone 
for what is outside. His visually 
abstract frames are not tied to the 
constraints of the figurative and 
become an iconographic flow of 
consciousness.

Gianni Otr Baggi
The Mirror
a cura di/curated by 
Elena Amodeo e Vittorio Schieroni

17/29 maggio
inaugurazione/inauguration 
17 maggio h 18.30

M4A – MADE4ART
Via Voghera 14, ingresso via Cerano 
02.39813872-lunedì/ Monday 15-19, martedì-
venerdì/from Tuesday to Friday 10-13/15-19

www.made4art.it
info@made4art.it

Come arrivare/How to get there: 
MM2 P.ta Genova – Tram 2, 9, 14, 19
Bus 47, 59, 74
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Luci e ombre fotografiche 
rappresentano luci e ombre del 
carattere femminile. La fotografia 
di Giordano si pone al cospetto 
dell’archetipo femminino e 
cerca di restituirne la bellezza, la 
dolcezza, la fragilità. In una sola 
parola, la complessità. 

Photographic lights and shadows 
represent the lights and shadows 
of the female character. Jordan’s 
photography faces up to 
the presence of the feminine 
archetype and tries to render its 
beauty, sweetness, fragility. In one 
word, its complexity.

MADE4ART
Daimon, 2017 

Massimo Giordano
A light in the shadow
a cura di/curated by 
Vittorio Schieroni e Elena Amodeo

14/26 giugno
inaugurazione/inauguration 
14 giugno h 18.30

M4A – MADE4ART
Via Voghera 14, ingresso via Cerano 
02.39813872-lunedì/ Monday 15-19, martedì-
venerdì/from Tuesday to Friday 10-13/15-19

www.made4art.it
info@made4art.it

Come arrivare/How to get there: 
MM2 P.ta Genova – Tram 2, 9, 14, 19
Bus 47, 59, 74
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MANIFIESTO 
BLANCO

Ci sono paesi dalla doppia 
esistenza: quella reale e fruibile 
e quella immaginata nella sfera 
del pensiero. Il Crocevia dei 
Sogni (in giapponese Yume no 
chimata) è il punto preciso in cui 
le due esistenze si incrociano. 
Il fotografo, durante un viaggio 
in Giappone, ha provato a 
restituire il sovrapporsi e il 
coesistere delle due dimensioni; 
lo fa alternando il sontuoso 
bianco e nero delle pellicole 
Ilford ai toni tenui delle polaroid, 
riuscendo così a rappresentare le 
molteplici espressioni del mondo 
giapponese e le corrispondenti 
percezioni che ne abbiamo.

There are countries with a 
dual existence: the real and 
accessible one and that imagined 
in the sphere of thought. The 
Crossroads of Dreams (Yume 
no chimata in Japanese) is the 
point at which the two intersect. 
The photographer, during a trip 
to Japan, tries to render the 
overlapping and coexisting of 
the two dimensions; he does 
so by alternating between the 
sumptuous black-and-white of the 
Ilford films and the muted tones 
of Polaroid, managing thus to 
represent the multiple expressions 
of the Japanese world and the 
corresponding perceptions that 
we have of it.

Eduardo Alcivar Núñez
Yume no chimata \ Crocevia 
dei sogni

12 maggio/17 giugno
inaugurazione/inauguration 
11 maggio h 19

Manifiesto Blanco
Via Benedetto Marcello 46
389.5693638 -martedì-sabato/from 
Tuesday to Saturday 16-19 

www.manifestoblanco.com
info@manifestoblanco.com

Come arrivare/How to get there: 
MM1 Lima, MM2 Caiazzo – Tram 1
Bus 60, 92
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Lara di Leo, Pietro Alfano
The dance of the living stones
a cura di/curated by Angelo 
De Grande e Ciro Salinitro

15/25 maggio
inaugurazione/inauguration 
15 maggio h 18

Mediateca Santa Teresa
Via della Moscova 28 – 02.366159 - 
lunedì, mercoledì, venerdì/Mon, Wed, 
Fri 9.30-13.30, martedì e giovedì/Tue. 
and Thu. 9.30-18.10

www.thedanceofthelivingstones.it
www.sudestasicontemporanea.com
www.mediabrera.it - adegrande@email.it

Come arrivare/How to get there: 
MM2 Moscova, MM3 Turati – Bus 94

In un gioco di corrispondenze le 
arti dialogano grazie (anche) alla 
fotografia: danza contemporanea, 
performance, land art e teatro 
diventano opera d’arte totale. 
Partendo da un reportage su 
un videoclip, Di Leo e Alfano 
realizzano una performance dove 
i ballerini, vitalità pura, danzano 
sullo sfondo del Cretto di Burri, 
statica e colossale memoria 
incisa sul territorio. L’attimo 
congelato nella sua tragicità e 
fissato sul paesaggio da Burri 
viene riportato in vita e reso 
movimento dai ballerini il cui 
corpo richiama i colori della terra. 

In a game of correspondence 
the arts dialogue thanks (also) 
to photography: contemporary 
dance, performance, land art and 
theater become a holistic work 
of art. Starting with a reportage 
on a video clip, Di Leo and Alfano 
create a performance where the 
dancers, with pure vitality, exhibit 
themselves with the Cretto di 
Burri ("The Great Cretto"), a 
static and colossal memorial 
emblazoned on the territory, 
as a backdrop. The moment, 
frozen in its tragedy and affixed 
onto the landscape by Burri, is 
brought back to life and made 
into movement by the dancers, 
whose body recalls the colors of 
the earth.

MEDIATECA 
SANTA TERESA

Pietro Alfano Lara Di Leo
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Lara Di Leo
MUDIMA LAB

Il progetto GUERRE vuole 
dare visibilità ai fotoreporter 
di guerra che rischiano la 
vita nelle aree di conflitto. La 
particolarità delle fotografie di 
Bucciarelli – scattate dal 2011 
al 2016 – è che sono scattate 
con la Pinolina: un’attrezzatura 
che porta a spogliarsi della 
tecnologia e del superfluo, 
quasi come un migrante è 
costretto a spogliarsi di tutto il 
suo bagaglio. Verrà presentata 
una parte inedita del progetto: 
l’autore ha utilizzato alcune foto 
stampandole in grandi dimensioni 
ed esponendole in contesti urbani 
per instaurare un’interazione con 
il pubblico.

The GUERRE (WARS) project 
aims to give visibility to war 
photojournalists who risk 
their lives in areas of conflict. 
The special feature of the 
photographs of Bucciarelli - taken 
from 2011 to 2016 - is that they are 
taken with the Pinolina: a camera 
that is stripped of technology and 
of the superfluous, almost like a 
migrant is forced to divest himself 
of all his baggage. A previously 
unpublished part of the project 
will be presented: the author 
printed some photos in large sizes 
and exhibited them in urban areas 
to establish an interaction with 
the public.

Fabio Bucciarelli 
The Dream
a cura di/curated by Irene Di Maggio 
e Fabio Mantegna
Nel quadro del progetto GUERRE

fino al 29 aprile

Mudima Lab
Via Tadino 20 – 02.49527789
martedì-sabato 15-19

www.mudimalab.com
info@mudimalab.com

Come arrivare/How to get there: 
MM1 Lima/Porta Venezia – Passante 
Ferroviario Porta Venezia
Tram 9, 33
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Le fotografie in mostra sono 
realizzate da fotografe con 
lo scopo di mostrare il ruolo 
scientifico determinante che 
le donne svolgono nel settore 
spaziale. Se i risultati scientifici 
evolvono rapidamente, non 
altrettanto succede con la parità 
di genere. L’assunto di partenza 
è che la presenza femminile, 
seppur ingente in ambito di studi, 
non ha adeguato riscontro sul 
lavoro. In mostra sono ritratte 
tre generazioni di scienziate, 
ricercatrici e studentesse di 
diverse appartenenze, contesti e 
provenienze. 

The photographs on display 
have been taken with the aim 
of showing the key scientific 
role that women play in the 
space sector. Even if scientific 
findings are rapidly evolving, 
the same does not happen with 
gender equality. The underlying 
assumption is that the presence 
of women, albeit significant 
during the academic years, is 
not adequately reflected in the 
workplace. The show portrays 
three generations of female 
scientists, researchers and 
students from different affiliations, 
contexts and backgrounds.

MUSEO DELLA 
SCIENZA E DELLA 
TECNOLOGIA

Fatoumata Kebe lavora a una tesi in astronomia presso l'Observatoire de Paris. 
Foto Laurence Geai / Sipa Press

Fiorella Cololio, 
Benoit Delplanque
Space Girls. Space Women
a cura di/curated by Sipa Press

20 aprile/20 giugno
inaugurazione/inauguration 
20 aprile h 10

Museo Nazionale della Scienza 
e della Tecnologia Leonardo da Vinci
Via San Vittore 21 – 02.485551
martedì-venerdì/from Tue. to Fri. 9.30-17, 
sabato e festivi/Sat. and public 
holidays 9.30-18.30 - Ingresso: intero/full 
ticket 10€ ridotto/reduced ticket 7,50€

www.museoscienza.org
info@museoscienza.it

Come arrivare/How to get there: 
MM2 Sant’Ambrogio - Bus 50, 58, 94 
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MY MICRO 
GALLERY

The Cosmic Maze, Video Projection, Lovell Telescope, 2007. 
Courtesy of Jodrell Bank Observatory, University of Manchester, UK

L’uomo si pone nei confronti 
del cosmo alternando senso 
di inferiorità e spinta verso 
la conoscenza. La fonte di 
ispirazione di Marea Atkinson 
è un labirinto in un giardino, 
un posto magico che rimanda 
al tempo in cui nei giardini 
avvenivano le osservazioni 
astronomiche. La proiezione 
del labirinto sul telescopio 
simboleggia il desiderio 
dell’artista di riconnetterci a ciò 
che realmente ci appartiene: dalle 
stelle alla composizione delle 
nostre cellule. Perché tutto è 
uno e la Natura è il filo d’Arianna 
che ci permetterà di uscire dal 
labirinto.  

Man faces the cosmos, alternating 
a sense of inferiority with a 
push towards knowledge. Marea 
Atkinson’ s source of inspiration is 
a labyrinth in a garden, 
a magical place that references 
the time when gardens were 
used as sites for astronomical 
observation. The projection of 
the labyrinth on the telescope 
symbolizes the desire of the artist 
to reconnect us to what really 
belongs to us: from the essence 
of the stars to what our cells are 
made of. Because all is one, and 
Nature is the Ariadne’s Thread 
that will enable us to come out of 
the maze.

Marea Atkinson 
Luminous
a cura di/curated by 
Stefania Carrozzini

18 maggio/1 giugno
inaugurazione/inauguration 
18 maggio h 18.30-21

Mymicrogallery
Via Giovanni Boccaccio 24 
338.4305675
su appuntamento/by appointment 
only

www.mymicrogallery.com
stefaniacarrozzini@gmail.com

Come arrivare/How to get there: 
MM1 Cadorna, Conciliazione, MM2 
Cadorna – Tram 1, 19, 16, 27
Bus 50, 58, 54, 61, 94
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Alberto Dubini
WCvic Milano – 2011/2017

29 maggio/10 giugno
Inaugurazione/Inauguration 
29 maggio h 18

Negozio Civico ChiAmaMilano
Via Laghetto 2 – 02.76394142
lunedì- venerdì/from Monday to 
Friday 10-20, sabato/Saturday 12-20

www.chiamamilano.it
negozio@chiamamilano.it

Come arrivare/How to get there: 
MM1 San Babila/Duomo, 
MM3 Missori/Duomo – Tram 12, 15, 
23, 27 – Bus 54, 60, 73, 77, 84, 94

Non di solo dadaismo è fatta 
la ricerca artistica che trova 
nei bagni (e negli oggetti che li 
compongono) la sua espressione. 
Alternando curiosità, ironia e un 
pizzico di antropologia sociale, 
il reportage di Alberto Dubini 
ha come territorio di ricerca i 
bagni pubblici milanesi: il loro 
aspetto, come vengono gestiti, 
ma soprattutto i messaggi 
creativi e le azzardate istruzioni 
compongono un mondo a parte 
tutto da esplorare.

The artistic research that finds its 
expression in bathrooms (and in 
the objects that compose them) 
is not only of Dadaism made. 
Alternating curiosity, humour and 
a dash of social anthropology, 
Alberto Dubini’s reportage sets 
Milanese public bathrooms as its 
area of research: how they look, 
how they are managed, but most 
of all the creative messages and 
daring instructions, form a world 
apart waiting to be explored.

NEGOZIO CIVICO 
CHIAMAMILANO

Centro Civico, via Oglio 18, Milano
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NEGOZIO CIVICO
CHIAMAMILANO

La prima volta che gli 
occhi si aprono su Cuba è 
inevitabile soffermarsi su 
quelle caratteristiche note 
universalmente: le auto 
americane degli anni Cinquanta, i 
colori, il ballo, la natura selvaggia 
e maestosa, i sigari e le vecchie 
insegne. Eppure nulla è così 
sorprendente come ritrovare 
famigliarità con la melodia di 
questi luoghi lontani nel tempo 
e nello spazio. Il reportage di 
Maja Galli fa risuonare ancora una 
volta quella musica: una musica 
di cui si conosce la melodia ma 
che sorprende sempre con le sue 
parole.

The first time the eyes open on 
Cuba it is inevitable to dwell 
on those characteristics that 
are universally renowned: the 
American '50s cars, the colours, 
the dance, the wild and majestic 
natural landscape, the cigars and 
the old signboards. Yet nothing 
is as surprising as finding the 
melody of these places, so distant 
in time and space, familiar. The 
report by Maja Galli makes that 
music resound once again: a 
music for which the melody is 
known but that always surprises 
with its words.

Maja Galli
Cuba senza tempo

12/24  giugno
inaugurazione/inauguration: 
15 giugno h 18

Negozio Civico ChiAmaMilano
Via Laghetto 2 – Tel. 02.76394142
lunedì-venerdì/from X to 10-20, 
sabato/ Saturday12-20

mcubephoto.com
negozio@chiamamilano.it

Come arrivare/How to get there: 
MM1 San Babila/Duomo, 
MM3 Missori/Duomo – Tram 12, 15, 
23, 27 – Bus 54, 60, 73, 77, 84, 94
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Vincenzo Agnetti, anticipatore 
dell’arte concettuale, viene 
indagato attraverso una serie di 
lavori datati 1973-76. Diverse le 
opere selezionate ed esposte, 
che mostrano in unicum la 
poetica espressiva dell’artista, 
caratterizzata da una profonda 
riflessione nella quale non manca 
il tema archetipico del tempus 
fugit. 

Vincenzo Agnetti, forerunner of 
conceptual art, is investigated 
through a series of works dated 
1973-76. Several works are 
selected and displayed, showing, 
in unison, the artist's poetic 
expression, characterized by 
a deep reflection in which one 
cannot miss the archetypal theme 
of tempus fugit.

OSART GALLERY
L'età media di A., 1973-1974. Fotografie e scrittura a china. Courtesy Osart Gallery

Vincenzo Agnetti
Oltre il linguaggio
a cura di/curated by 
Bruno Corà e Daniela Palazzoli

fino al 27 maggio

Osart Gallery 
Corso Plebisciti 12 – 02.5513826
martedì-sabato/from Tuesday to 
Saturday 10-13/14.30-19

www.osartgallery.com
info @osartgallery.com

Come arrivare/How to get there: 
Bus 54, 61
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OSTELLO BELLO
GRANDE

Chris LunaticSlayer, Lorenzo Rosa

Due mostre, due modi di 
guardare lontano: le abitudini 
stanziali di popoli lontani e il 
viaggio come esperienza a sé 
stante. Con Chris LunaticSlayer 
si esplorano i rituali e le case 
tongokan dei Toraja, popolazione 
indonesiana le cui abitazioni 
ricordano le forme delle navi. Con 
Rosa ci si concentra sui tratti di 
strada, terra, aria o acqua che 
si percorrono per arrivare da un 
punto a un altro. Tanti percorsi 
diversi che diventano un solo 
viaggio: iniziato, ma ancora da 
terminare. 

Two exhibitions, two ways of 
looking far: the sedentary habits 
of distant peoples and the journey 
as an experience in itself. Chris 
LunaticSlayer  explores the rituals 
and tongokan houses of  the 
Toraja, an Indonesian people 
whose homes resemble the 
shapes of ships. Rosa focusses 
on stretches of road, land, air or 
water that can be used to get 
from one point to another. Many 
different paths that become a 
single trip: started, but not yet 
finished.

Chris LunaticSlayer
Toraja – Popolo degli altipiani
24 aprile/21 maggio
inaugurazione/inauguration 
24 aprile h 19.30

Lorenzo Rosa
In Itinere
22 maggio/18 giugno
inaugurazione/inauguration 
22 maggio h 19.30

Ostello Bello GRANDE
Via Lepetit 33 – 02.6705921 - lunedì-
domenica/from Mon. to Sun. 9-24

www.ostellobello.com
info.lepetit@ostellobello.com

Come arrivare/How to get there: 
MM1 Duomo – MM3 Duomo – Tram 2, 
3, 14, 12, 27
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Manicomio Fotografico cura due 
mostre che fanno del viaggio 
il leitmotiv. Costi presenta una 
serie di scene di quotidianità nei 
paesi del Sudest asiatico, scene 
legate dal filo rosso del lavoro 
che, per quanto ordinarie nel 
paese d’origine, appaiono a noi 
straordinarie. Callegari esplora il 
percorso quotidiano degli esseri 
umani attraverso il viaggio in 
corriera, fotografando le pensiline 
nella zona di Parczew, in Polonia: 
dove l’artificialità dell’oggetto si 
scontra con la singolarità dello 
stesso. 

Manicomio Fotografico curates 
two exhibitions that make the 
theme of “the journey” the 
leitmotiv. Costi presents a series 
of scenes of everyday life from 
the countries of Southeast Asia, 
scenes linked by the common 
thread of work, which, though 
ordinary in their country of 
origin, appear to us extraordinary. 
Callegari explores the daily path 
of human beings through the bus 
journey, by photographing bus 
shelters in the area of Parczew, 
Poland: where the artificiality 
of the object collides with the 
singularity of the same. 

OSTELLO BELLO
Gualtiero Costi, Marco Callegari

Gualtiero Costi
Un lavoro per la vita, una vita 
per il lavoro
1/28 maggio
inaugurazione/inauguration 
1 maggio h 19.30

Marco Callegari
Viaggio quotidiano
29 maggio/25 giugno
inaugurazione/inauguration 
28 maggio h 19.30

Ostello Bello 
Via Medici 4 – 02.36582720 - lunedì-
domenica/from Mon. to Sun. 9-24
www.ostellobello.com
info@ostellobello.com

Come arrivare/How to get there: 
MM1/MM3 Duomo – Tram 2, 3, 14, 
12, 27
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OVERSTUDIO

A essere protagonista è ancora 
il mondo industriale. Raisoni 
ha voluto fotografare, con un 
senso estetico quasi classico e 
monumentale, quelle industrie 
che hanno saputo diventare 
eccellenza resistendo agli 
avvicendamenti economici e 
perseguendo i propri obiettivi 
senza compromessi. Lontani dalla
comune idea di bellezza, gli spazi
industriali descritti da Raisoni  
sono composti in maniera 
perfetta, calati nel tempo 
presente.
Le aziende che hanno aderito al progetto: Abet 
Laminati, Acetificio Ponti, Acqua Sant'anna, 
Aurora Penne, Balocco, Damiani Gioielli, 
Distillerie Fratelli Branca, Ermenegildo Zegna, 
Este Ceramiche, F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis 
e Affini, Italsilva, Ivr, La Cimbali, Mantero Seta, 
Rolfo, Mapei, Swm Motorcycle – Sanlorenzo 
Yacht, Varese Risorse Gruppo A2a, Witt Italia.

The industrial world is once again
the protagonist. Raisoni wants 
to capture, with an almost 
classical and monumental sense 
of aesthetics, those industries 
that have managed to excel 
resisting economic fluctuations 
and pursuing their own goals 
without compromises. Though far 
from “beautiful” in the traditional 
conception of the word, the
industrial spaces described 
by Raisoni are perfect in their 
composition, in harmony with the 
present.
The Companies that have joined the project:  
Abet Laminati, Acetificio Ponti, Acqua 
Sant'anna, Aurora Penne, Balocco, Damiani 
Gioielli, Distillerie Fratelli Branca, Ermenegildo 
Zegna, Este Ceramiche, F.I.L.A. Fabbrica 
Italiana Lapis e Affini, Italsilva, Ivr, La Cimbali, 
Mantero Seta, Rolfo, Mapei, Swm Motorcycle – 
Sanlorenzo Yacht, Varese Risorse Gruppo A2a, 
Witt Italia.

Roberto Raisoni
Industriae Este! 

26/31 maggio
inaugurazione/inauguration 
25 maggio h 17.30-22.30

Overstudio
Via dell’Aprica 12 – 347.3351405
lunedì-domenica/from Monday to 
Sunday 11-18

www.robertoraisoni.it
roberto@robertoraisoni.it

Come arrivare/How to get there: 
MM3 Maciachini – Passante 
Ferroviario Lancetti – Tram 2, 4
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PONTI X L'ARTE
Cat face

Ponti x L’Arte promuove ancora 
una volta il genio ironico e 
irriverente di David McEnery, 
il fotografo della slapstick 
comedy. Uno dei temi preferiti 
dal fotografo britannico era il 
mondo animale, di cani e gatti 
in particolare, che declinava 
provocando nell’osservatore 
quasi una Pet Therapy del sorriso. 
Situazioni emblematiche e 
simbiotiche: figure umane che si 
identificano nella figura animale, 
animali teatralizzati e celebrati, 
il tutto ripreso senza forzature, 
con il solo filtro (tutto umano) 
dell’ironia. 

Ponti x L'Arte once again 
promotes the ironic and 
irreverent genius of David 
McEnery, the photographer of 
slapstick comedy. One of the 
themes favoured by the British 
photographer was that of the 
animal world, in particular of 
dogs and cats, which he explored 
causing the observer to smile and 
experience a virtual Pet Therapy. 
Emblematic and symbiotic 
situations: human figures who 
identify with the animal figures, 
animals who are dramatized 
and celebrated.. all captured 
effortlessly, with only (human) 
irony as a filter.

David McEnery
Pet Therapy
a cura di/curated by Stefano Bianchi

20 aprile/30 settembre 
agosto chiuso

Ponti x l’Arte Studio 
Dr. Guido delli Ponti
Via Luigi Vitali 1
02.798500/335.6926106
lunedì, martedì, giovedì/Mon, 
Tue, Thu. 10.18, mercoledì/ Wed. 10-13, 
venerdì/Fri. 10-16.30, sabato su 
appuntamento/ Sat. by appointment  

www.pontixlarte.eu
info@pontixlarte.eu

Come arrivare: 
MM1 Palestro – Tram 9
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QUINTOCORTILE
E. Cattaneo, L. Cipparrone, M. Ferrando, U. Locatelli

La mostra riunisce, all’interno 
della vivace cornice di Bligny 42, 
quattro artisti capaci di fermare 
in uno scatto il qui e l’altrove. Le 
“arealità” astratte di Locatelli, le 
“ubicazioni” archeo-ambientali 
di Ferrando, le fantasmatiche 
presenze di Cattaneo e il 
concetto di doppio indagato 
da Cipparrone. Le opere sono 
simultaneamente elemento reale 
e sua trasfigurazione temporale, 
suggerendo un continuo rimando, 
una sospensione di momenti e 
luoghi e a volte anche un senso di 
spaesamento. 

The exhibition brings together, 
in the lively setting of Bligny 
42, four artists that are able to 
capture in one frame the here 
and the elsewhere: the abstract 
“areas” of Locatelli, the archaeo-
environmental "locations" of 
Ferrando, the ghostly presences 
of Cattaneo and the concept 
of “double” investigated by 
Cipparrone. The works are 
simultaneously real elements 
and temporal transfigurations, 
suggesting a continuous 
referencing, a suspension of times 
and places and sometimes even a 
sense of disorientation.

Enrico Cattaneo, Luigi 
Cipparrone, Mavi Ferrando, 
Ugo Locatelli
Sottese attese
a cura di/curated by 
Maria Rosa Pividori, Donatella Airoldi

22 maggio/7 giugno 
inaugurazione/inauguration 
22 maggio h 18

Quintocortile
Viale Bligny 42 – 338.8007617
martedì-venerdì/from Tuesday to 
Friday 17-19 e su appuntamento/and 
by appointment

www.facebook.com/quintocortile
quintocortileiscali.it

Come arrivare/How to get there: 
Tram 9, 14, 15
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Genius Loci nasce a Roma, la città 
museo per eccellenza. Cotroneo 
assume il punto di vista acritico 
di un osservatore intento a 
ricercare il rapporto tra lo spazio 
(quasi sacro) storico-museale e 
la figura umana. Il raccordo tra il 
passato del museo e il presente 
del fruitore si declina in fotografie 
classiche ed eleganti nella forma, 
eppure immediate e disincantate 
nei contenuti. La figura umana 
con il suo abbigliamento e le 
sue ossessioni costruiscono, in 
rapporto allo sfondo storico-
artistico, la nostra immagine 
contemporanea. 

Genius Loci is born in Rome, the 
museum-city par excellence. 
Cotroneo takes the uncritical 
point of view of an observer 
intent on exploring the 
relationship between the historical 
(almost sacred) museum space  
and the human figure. The 
connection between the past 
of the museum and the present 
of the visitor is shown in classic 
photographs that are elegant 
in form, yet immediate and 
disenchanted in content. The 
human figure with its clothing and 
its obsessions builds, against the 
historical / artistic background, 
our contemporary image.

SAN PIETRO CAFÈ

Roberto Cotroneo
Genius Loci
a cura di/curated by Aldo Sardoni

10 maggio/15 giugno
inaugurazione/inauguration 
11 maggio h 18

San Pietro Cafè
Via Spallanzani 5
C.so Buenos Aires 6 – 02.78622210 
lunedì-domenica/from Monday to 
Sunday 7-23

www.noemagallery.com
noema@noemagallery.com

Come arrivare/How to get there: 
MM1 P.ta Venezia - Passante 
Ferroviario P.ta Venezia - Tram 9 
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Nella lingua italiana con interludio 
si intende un “intermezzo, una 
breve serie di fatti che costituisce 
una parentesi, un’interruzione, un 
diversivo nel normale
andamento delle cose”. Nella 
lingua artistica e fotografica 
di Ghigliazza e Calzi la parola 
assume la forma di una 
sospensione silenziosa che 
suscita nell’osservatore un 
senso di attesa. Le fotografie, 
con la perfetta composizione 
di oggetti e figure umane, non 
creano una brusca interruzione 
ma un attutito diversivo dalla 
quotidianità.  

In Italian, Interludio means an 
"interlude, a short series of facts 
that constitute a parenthesis, 
an interruption, a distraction in 
the normal course of events ". 
In the photographic and artistic 
language of Ghigliazza and Calzi, 
the word takes the form of a silent 
suspension that elicits a sense of 
anticipation in the observer. The 
photographs, with their perfect 
composition of objects and 
human figures, do not create an 
abrupt interruption but a muffled 
diversion from everyday life.

SANTERIA

Laura Ghigliazza, 
Federica Calzi
Interlùdio

10/18 maggio
inaugurazione/inauguration 
10 maggio h 19-22.30

Santeria
Via Paladini 8 – 02.36798121
martedì-domenica/from Tuesday  
to Sunday 11-22.30

www.santeriamilano.it
hello@santeriamilano.it

Come arrivare/How to get there: 
Tram 5 – Bus 54, 61, 93
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SCOGLIO 
DI QUARTO

Plenilunio, Salento, 2011

Basta uno colpo d’occhio per 
riconoscere l’inconfondibile luce 
del sud e il paesaggio arido e al 
tempo stesso ricco di passione 
e sentimento del Salento. Pio 
Tarantini, salentino di nascita, 
torna e ritorna sul luogo d’origine 
e lo fotografa coniugando 
approccio analitico e talento 
visionario, scegliendo luoghi 
simbolo e aspetti marginali, 
spesso ripresi nella viva luce del 
crepuscolo. Ne risultano immagini 
potenti, liriche e fortemente 
connotate dal linguaggio ormai 
caratteristico dell’artista.

One glance is enough to 
recognize the unmistakable light 
of the south of Italy, and the 
landscape, arid and at the same 
time full of passion and feeling, of 
the Salento. Pio Tarantini, born in 
Salento, returns and reviews his 
place of origin, and photographs 
it marrying an analytical approach 
with visionary talent, choosing 
symbolic places and marginal 
aspects often captured in the 
vivid light of dusk. The results 
are powerful images, lyrical and 
strongly characterized by the 
artist's distinctive language.

Pio Tarantini
Paesaggi a Sud-Est

fino al 22 aprile

Galleria Scoglio di Quarto
Via Scoglio di Quarto 4
02.58317556/348.5630381
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
17-19.30, sabato e domenica su 
appuntamento/ Saturday and Sunday 
by appointment only

www.galleriascogliodiquarto.com
info@galleriascogliodiquarto.com

Come arrivare/How to get there: 
MM2 Porta Genova – Tram 3, 9, 19
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SCOGLIO
DI QUARTO

Enrico Cattaneo Massimiliano Monnecchi

Le maschere di Cattaneo e 
Monnecchi, pur in maniera 
diversa, parlano di trasformazione 
impressa dall’uomo su ciò che lo 
circonda. Ciascuno a suo modo, 
i due fotografi hanno ripreso 
l’aspetto antropomorfico del 
quotidiano. Cattaneo presenta, 
attraverso il puro bianco e nero, 
il marchio dell’uomo su oggetti 
abbandonati, ready made 
inconsapevoli di un’innata spinta 
alla trasformazione propria 
dell’uomo. Monnecchi ferma 
quelle espressioni quasi umane 
e causali scovate negli angoli 
delle città, anfratti urbani che 
sembrano osservarci.

In Masks, Cattaneo and 
Monnecchi, albeit in different 
ways, talk about the 
transformations impressed by 
man on that which surrounds 
him. The two photographers, 
each in his own way, capture 
the anthropomorphic aspect 
of the everyday. Cattaneo 
presents, through pure black-
and-white, man's interventions 
on abandoned objects, common 
things unaware of the push 
towards transformation given to 
them. Monnecchi captures the 
almost human features discovered 
by happenstance in the corners of 
the city, urban features that seem 
to observe us.

Enrico Cattaneo, 
Massimiliano Monnecchi
Maschere

26 aprile/6 maggio 
inaugurazione/inauguration
26 aprile h 17

Galleria Scoglio di Quarto
Via Scoglio di Quarto 4
02.58317556/348.5630381
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
17-19.30, sabato e domenica su 
appuntamento/ Saturday and Sunday 
by appointment only

www.galleriascogliodiquarto.com
info@galleriascogliodiquarto.com

Come arrivare/How to get there: 
MM2 Porta Genova – Tram 3, 9, 19
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SCOGLIO 
DI QUARTO

Christian Cremona, Emorun  Enrico Cattaneo, Paesaggio 

Talvolta la ricerca espressiva 
si concentra unicamente sulle 
potenzialità del mezzo, senza 
badare a tecnica di ripresa o 
postproduzione: è così che 
Cattaneo e Cremona hanno 
realizzato un corpus di immagini 
che rimandano alle possibilità 
pittoriche meno figurative. 
Cattaneo si concentra sulle 
reazioni chimiche impresse sulla 
carta fotografica dagli acidi. Ne 
risultano superfici trasfigurate che 
ricordano galassie e atmosfere 
stellari. Cremona gioca con i 
colpi della luce, con policromie di 
superfici che riflettono, mostrano 
e nascondono.

Sometimes expressive research 
focuses solely on the potential of 
the medium, heedless of shooting 
technique or of post-production: 
this is how Cattaneo and 
Cremona have created a body of 
images that refer to less figurative 
pictorial possibilities. Cattaneo 
focusses on chemical reactions 
imprinted on photographic paper 
by acid. The resulting transfigured 
surfaces are reminiscent of 
galaxies and stellar atmospheres. 
Cremona plays with  beams of 
light, with the polychromies of 
surfaces that reflect, show and 
hide.

Enrico Cattaneo, Christian 
Cremona
Paesaggi senza panorama
a cura di/curated by Cristina Rossi

8/19 maggio 
inaugurazione/inauguration
8 maggio h 17

Galleria Scoglio di Quarto
Via Scoglio di Quarto 4
02.58317556/348.5630381
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
17-19.30, sabato e domenica su 
appuntamento/ Saturday and Sunday 
by appointment only

www.galleriascogliodiquarto.com
info@galleriascogliodiquarto.com

Come arrivare/How to get there: 
MM2 Porta Genova – Tram 3, 9, 19
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Reale e irreale sono concetti 
legati ai sensi attraverso cui 
percepiamo la realtà. I colori 
non sono negli oggetti ma nella 
nostra mente, sono una codifica 
individuale propria di ognuno di 
noi. Come apparirebbe il mondo 
in cui viviamo se potessimo 
vedere il calore emesso o 
riflesso? La termofotografia IR ci 
permette di esplorarlo creando 
un’estetica nuova, fatta di colori 
che codificano la temperatura e 
non la luce. IReality è un viaggio 
in un mondo alieno. Ovvero come 
vedremmo il nostro da alieni, 
arrivati sulla Terra da una lontana 
nebulosa.

Real and unreal are concepts 
related to the senses through 
which we perceive reality. The 
colours are not in the objects but 
in our minds, they are represented 
by coding which is individual for 
each of us. How would the world 
in which we live look if we could 
see emitted or reflected heat? IR 
thermophotography allows us to 
explore this concept by creating 
a new aesthetic, made of colours 
that encode temperature and not 
light. IReality is a journey into an 
alien world. Or as we would see 
ours if we were aliens arrived on 
Earth from a distant nebula.

SCUOLA DEL
FUMETTO

Guido Bartoli
IReality

29 aprile/10 maggio
inaugurazione/inauguration 
29 aprile h 17 

Scuola del fumetto
Via Savona,10 - 02.8356371
lunedì-venerdì/from Monday  
to Friday 10-13/14.30-18

www.scuoladelfumetto.com
info@scuoladelfumetto.com

Come arrivare/How to get there: 
MM2 Porta Genova/S. Agostino
Tram 2, 9, 14, 19 – Bus 50
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SCUOLA DEL
FUMETTO

Già nel titolo, Still Job, sono 
presenti i punti cardine della 
mostra: ironia, ribaltamento, 
sospensione e il lavoro. Una 
questione importante in 
un momento in cui il focus 
sociale è concentrato sulla 
ricerca occupazionale. I ritratti 
raffigurano persone al lavoro 
le cui fatiche quotidiane sono 
enfatizzate con leggerezza dalla 
tecnica del Light Painting. A loro 
è richiesta una partecipazione 
attiva che susciti curiosità, 
grazie anche alla presenza di un 
elemento, palesato o meno, che 
provoca interrogativi e ironia. 

The cornerstones of this 
exhibition are contained in the 
title, Still Job: irony, unbalancing, 
suspension and work. An 
important issue at a time 
when the social focus is on the 
search for employment. The 
portraits depict people at work 
whose daily trials are delicately 
emphasized through the Light 
Painting technique. An active 
participation is required of the 
subjects, arousing curiosity thanks 
to the presence of elements, 
made obvious or hidden, that 
elicit questions and irony.

Sergio Vollono
Still Job
a cura di/curated by 
Massimiliano Sabbion

29 aprile/10 maggio
inaugurazione/inauguration
29 aprile h 17

Scuola del Fumetto 
Via Savona 10 
02.8356371/3460227426 - lunedì-
venerdì/from Mon. to Fri. 10-13/14.30-18

www.scuoladelfumetto.com
www.sergiovollonoph.com
info@scuoladelfumetto.com
sergio.vollono@gmail.com

Come arrivare/How to get there: 
MM2 P.ta Genova/S.Agostino
Tram 2, 9, 14, 19 – Bus 50
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"Trovai il rifugio laddove già 
mi trovavo, bastò alleggerire 
il mio sguardo esausto e mi 
liberai dalla morsa dello spazio, 
dall'opprimente rintocco del 
tempo e dal disordine assordante. 
Perfetto, infinito e per sempre". 
Così la fotografa parla del suo 
lavoro raccontando con tocco 
lieve il rapporto che stabilisce con 
lo spazio per giungere a un esito 
definibile come metafisica del 
paesaggio.  

"I found shelter where I already 
was, all I needed to do was 
lighten my weary eyes, and I was 
delivered from the grip of the 
space, from the oppressive toll 
of time and from the deafening 
disorder. Perfect, infinite and 
forever." Thus the photographer 
talks about her work, recounting 
with a light touch the relationship 
that she establishes with space, to 
achieve an outcome that can be 
defined as a metaphysics of the 
landscape.

SCUOLA DEL
FUMETTO

Metafisica 

Camilla Piana
I rifugi/Shelters

13/25 maggio
inaugurazione/inauguration
13 maggio h 17

Scuola del fumetto
Via Savona,10 – 
02.8393267/02.8356371
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 10.30-12.30/14.30-17.30 
sabato/ Saturday 10-13

www.scuoladelfumetto.com 
info@scuoladelfumetto.com 

Come arrivare/How to get there: 
MM1 Porta Genova/S.Agostino
Tram 2, 9, 14, 19 – Bus 50
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SCUOLA DEL
FUMETTO

Spazio, luce, tempo, misura: 
su questi pilastri si fondano 
architettura e fotografia. Il 
progetto EmotionArch nasce 
dall’esigenza di Forlano di 
coniugare le sue due anime, 
fotografo e architetto, nel 
tentativo di comunicare 
l’architettura non solo su un piano 
di rappresentazione della realtà, 
ma di interpretazione  emozionale 
della stessa: una forma d’arte che 
a sua volta si nutre di espressioni 
artistiche per poi incidere sulla 
contemporaneità del momento 
storico.

Space, light, time, size: both 
architecture and photography 
are based on these pillars. The 
EmotionArch project stems 
from Forlano’s need to join his 
two souls, of photographer 
and of architect, in an attempt 
to communicate architecture 
not only as a representation 
of reality, but as the emotional 
interpretation of the same: an art 
form that in turn feeds on artistic 
expression and which then affects 
the contemporaneity of the 
historical moment.

Alessio Forlano
EmotionArch

13/25 maggio
inaugurazione/inauguration 
13 maggio h 17

Scuola del Fumetto 
Via Savona 10 – 02.8356371
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 10-13/14.30-18

www.scuoladelfumetto.com
info@scuoladelfumetto.com

Come arrivare/How to get there: 
MM2 P.ta Genova/S.Agostino
Tram 2, 14, 9, 19 – Bus 50
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Tra documentazione della realtà 
e riflessione critico-artistica il 
confine può essere molto labile. 
Anna Ricca affronta la tematica 
del crimine isolando oggetti, 
banali, appartenuti a vittime 
e protagonisti di noti fatti di 
cronaca. L’oggetto, da semplice 
elemento di quotidianità, si 
carica di significato e di una 
moltitudine di sensi e sensazioni. 
Rappresentati sottovuoto, gli 
oggetti trasmettono inoltre una 
sensazione di soffocamento 
dovuta alla precarietà delle 
indagini e a sentenze ribaltate.

The border between the 
documenting of reality and 
critical-artistic reflection can 
be very porous. Anna Ricca 
addresses the issue of crime 
by isolating banal objects that 
belonged to the victims and 
protagonists of well-known 
news stories. The objects, from 
simple everyday elements, are 
charged with meaning and 
endowed with a multitude of 
senses and feelings. Shown in a 
vacuum, they also communicate 
the feeling of suffocation 
given by the precariousness of 
the investigations and of the  
overturning of rulings.

SCUOLA DEL
FUMETTO

Anna Ricca
L’arte del crimine
a cura di/curated by Pierluca Amato

8/20 giugno
inaugurazione/inauguration 
8 giugno h 17 

Scuola del Fumetto 
Via Savona 10 – 02.8356371
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 10-13/14.30-18

www.scuoladelfumetto.com
www.annaricca.com
info@scuoladelfumetto.com
annaricca@hotmail.com

Come arrivare/How to get there: 
MM2 Porta Genova/S. Agostino – 
Tram 2, 9, 14, 19 – Bus 50
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Le fotografie di Margherita 
Cavallo sono, come lei stessa 
le definisce, “un flusso di 
coscienza dove la punteggiatura 
è totalmente assente”. Non c’è 
un nesso che le lega, se non 
l’inconscio dell’artista che riesce 
a rendere poesia e immagine 
aspetti anche banali del 
quotidiano: l’acqua nel lavello, 
una sovrapposizione di oggetti, 
una passeggiata lungo una 
spiaggia dopo una mareggiata. 

The photographs of Margherita 
Cavallo are, as she herself defines 
them, "a stream of consciousness 
where punctuation is totally 
absent". There is no common 
thread that links them, if not the 
artist's unconscious that manages 
to make poetry and image even 
out of trivial aspects of everyday 
life: the water in the sink, 
overlapping objects, a walk along 
a beach after a storm.

SPAZIO DOLOMITI
L’Ultimo valzer

Margherita Cavallo
La materia dei sogni
a cura di/curated by Angelo Caruso

27 aprile/20 maggio
inaugurazione/inauguration 
27 aprile 18.30

Spazio DoloMiti
Via Dolomiti 11 – 335.7689814
mercoledì-sabato/from Wednesday 
to Saturday 15.30-19.30

www.spaziodolomiti.org
info@spaziodolomiti.org

Come arrivare/How to get there: 
MM1 Turro
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SPAZIO DOLOMITI
Gisella Paesi Tuoi

Realizzata in occasione 
della presentazione del libro 
Trasfigurazioni di Edegildo Zava, 
Massimo Fiameni Editore, la 
mostra percorre tre filoni che 
molto devono alle metamorfosi 
di classica memoria. La serie 
“Pavese” sovrappone e rilegge i 
ricordi di adolescenza alla luce 
dei romanzi di Cesare Pavese; in 
“Verdi” sono le arie del Maestro 
a essere rilette e plasmate 
dai ricordi, dal passato e dal 
presente; “Poltergeist” è una 
ricerca dell’evanescenza nella vita 
rapida, fluente e materiale delle 
metropoli. 

Created for the presentation of 
the book "Transfigurations of 
Edegildo Zava" (Massimo Fiameni 
Editions), the exhibition runs 
through three strands that owe 
much to the metamorphoses of 
classical memory. The "Pavese" 
series overlaps and rereads 
memories of adolescence in the 
light of Cesare Pavese's novels; in 
"Verdi" the arias of the Maestro 
are reassessed and shaped by 
memories, by the past and the 
present; "Poltergeist" is a search 
for evanescence in the rapid, fluid 
and material life of the metropolis.

Edegildo Zava
Trasfigurazioni
a cura di/curated by 
Roberto Borghi

6/12 giugno
inaugurazione/inauguration 
6 giugno h 19

Spazio DoloMiti
Via Dolomiti 11 – 335.7689814
mercoledì-sabato/from Wednesday 
to Saturday 15.30-19.30

www.spaziodolomiti.org
info@spaziodolomiti.org

Come arrivare/How to get there: 
MM1 Turro
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SPAZIO IDEA4MI
Requiem for a dream

Un diario realizzato per immagini: 
tutto questo è Parashoot, un 
neologismo creato da Ceva 
Valla, regista e fotografo, che 
gioca con l’assonanza tra 
parachute (paracadute) e shoot 
(shoot, scatto). Il paracadute è 
la fotografia e la sua capacità 
di saper cogliere l’intimità 
attraverso le immagini, partendo 
da un evento doloroso come 
tappa di un viaggio dalla forte 
carica emotiva. Un diario che si 
emancipa dalle scelte tecniche: 
gli scatti sono realizzati con 
IPhone alla ricerca della bellezza 
nel/del quotidiano, a partire dal 
terreno urbano milanese.

A journal created through 
images: this is Parashoot, a 
neologism created by Ceva 
Valla, director and photographer, 
who plays with the assonance 
between the words ‘parachute’ 
and ‘shoot’. The ‘parachute’ is 
photography, with its ability to 
capture intimacy through images, 
and to see a painful event as a 
stage in a journey with a strong 
emotional charge. A diary that 
is emancipated from technical 
choices: the shots are taken with 
an IPhone during the search for 
the beauty in/of the everyday, 
along the Milanese urban terrain.

Lorenzo Ceva Valla
Parashoot. Un diario intimo
a cura di/curated by Paola Giannotti

fino a/until 4 maggio

Spazio IDEA4MI
Via Lanzone 23
366.1650141/335.1209804
lunedì-domenica/from Monday  
to Sunday 9-18

milanohomescouting.com/idea4mi
www.lorenzocevavalla.it

idea4mi@gmail.com

Come arrivare/How to get there: 
MM2 S.Ambrogio – Tram 2, 3, 14
Bus 94
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Fotografo cosciente e 
scrupoloso, De Gennaro applica 
una grammatica-linguaggio 
che combina regole logiche 
e acquisite nella costruzione 
compositiva. Usi arbitrari, 
che scandiscono un tempo 
e ritmo che accompagnano 
l’osservazione con continui 
scambi tra irrazionale e razionale. 
Prima ancora di aver realizzato 
ognuna delle sue fotografie di 
Ulivi, l’autore si propone in modo 
diverso e autonomo da tutti 
coloro che hanno guardato (non 
visto) le medesime situazioni.

A conscious and conscientious 
photographer, De Gennaro 
applies a grammar/language that 
combines logical rules acquired 
in compositional construction 
with arbitrary uses that mark 
time and pace, accompanying 
the observation with continuous 
exchanges between the irrational 
and the rational. The author 
positions himself as “other” and 
independent from all those who 
have looked at (but not really 
seen) the same environments.

SPAZIO KRYPTOS

Massimo De Gennaro
La danza degli ulivi
a cura di/curated by Filippo Rebuzzini 
promossa da/promoted by 
Associazione Obiettivo Camera

26 aprile/11 maggio
inaugurazione/inauguration 
27 aprile h 18.30

Spazio Kryptos 
Via Panfilo Castaldi 26  – 02.91705085
lunedì-venerdì/from Monday to Friday   
15.30-19

www.kryptosmateria.it
spazio@kryptosmateria.it

Come arrivare/How to get there:
MM1 Porta Venezia, MM3 Repubblica 
Passante Ferroviario Porta Venezia/
Repubblica – Tram 1, 5, 9, 23, 33
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SPAZIO KRYPTOS

Una sospensione tra ciò che 
è stato e quanto sarà: palese 
e visiva negli ambienti in 
ristrutturazione edilizia o 
trasloco, la sospensione diventa, 
in sostanza di contenuti, senso 
del Tempo, dell’Attesa, della 
Vita. Affrontando il tema con 
lessico strettamente fotografico, 
Andrea Boyer non fa mistero 
di raffigurare qualcosa di 
indispensabile (davanti 
all’obbiettivo e in proiezione 
compositiva sul supporto 
ricevente) con esplicita intenzione 
di andare oltre il soggetto 
manifesto. 

A suspension between what was 
and what will be: manifest and 
visually evident in environments 
undergoing building renovation or 
furniture removal, the suspension 
becomes, in essence, a sense 
of Time, of Waiting, of Life. 
Addressing the issue with a 
strictly photographic vocabulary, 
Andrea Boyer makes no secret 
of depicting something essential 
(both in front of the lens and in 
the compositional projection on 
the receiving medium) with the 
express intention of going beyond 
the manifest subject.

Andrea Boyer
Tempi sospesi
a cura di/curated by Filippo Rebuzzini 
promossa da/promoted by 
Associazione Obiettivo Camera

16/26 maggio
inaugurazione/inauguration
16 maggio h 18.30

Spazio Kryptos 
Via Panfilo Castaldi 26  – 02.91705085
lunedì-venerdì/from Monday to Friday   
15.30-19

www.kryptosmateria.it
spazio@kryptosmateria.it

Come arrivare/How to get there: 
MM1 Porta Venezia, MM3 Repubblica 
Passante Ferroviario Porta Venezia/
Repubblica – Tram 1, 5, 9, 23, 33
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Giovanna Taddei è una fotografa 
ironica e diretta, lavora molto 
con la street photography e da 
qui mutua la capacità di cogliere 
il sarcasmo nel reale. In questa 
serie fotografica l’ironia diventa il 
fil rouge attraverso cui costruire 
e legare i soggetti fotografati 
(molti dei quali sono a loro volta 
fotografi) al mondo della cucina 
e degli chef. Soggetti come attori 
inconsapevoli, le illusioni create 
da Taddei si fanno immagine e 
all’osservatore non rimane che 
lasciarsi andare alla fantasia e al 
surreale. 

Giovanna Taddei is an ironic 
and direct photographer, who 
works with street photography 
and thus has learnt to transpose 
onto reality her ability to grasp 
sarcasm. In this photographic 
series irony becomes the common 
thread through which to build and 
tie the photographed subjects 
(many of whom are themselves 
photographers) to the world of 
cooking and of chefs. With her 
subjects becoming unwitting 
actors, the illusions created by 
Taddei are crystallized in images 
and all the viewer can do is 
surrender to imagination and to 
the surreal.

SPAZIO KRYPTOS
Nell’immagine Maurizio Galimberti

Giovanna Taddei
La fotografia è servita
a cura di/curated by Filippo 
Rebuzzini promossa da/promoted 
by Associazione Obiettivo Camera

31 maggio/15 giugno
inaugurazione/inauguration 
31 maggio h 18.30

Spazio Kryptos 
Via Panfilo Castaldi 26
02.91705085 - lunedì-venerdì/from 
Monday to Friday 15.30-19

www.kryptosmateria.it
spazio@kryptosmateria.it

Come arrivare/How to get there: 
MM1 Porta Venezia, MM3 Repubblica
Passante Ferroviario Porta Venezia/
Repubblica – Tram 1, 5, 9, 23, 33
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Felice Cirulli
Metropolis
a cura di/curated by Laura Di Fazio

27 aprile/6 maggio
inaugurazione/inauguration 
27 aprile h 18

SpazioMantegna Associazione 
Culturale - Via Piero della Francesca 
4/7 – 339.6139586 - lunedì-sabato/
from Monday to Saturday 15-19 su 
appuntamento/by appointment only

www.lauradifazio.it
spaziomantegna@gmail.com

Come arrivare/How to get there: 
MM5 Gerusalemme – Tram 10, 12 Bus 
43, 57

SPAZIO 
MANTEGNA

Metropolis, 2014

La Metropolis di Cirulli trae la 
sua ispirazione dalle atmosfere 
allucinate e profetiche della 
Metropolis di Fritz Lang: le sue 
costruzioni fotografiche sono 
sovrapposizioni frutto di un 
bianco e nero drammatico e di 
una postproduzione che lascia 
pochi riferimenti oggettivi. Il 
fotografo lascia l’osservatore a 
orientarsi in questi non luoghi 
urbani e lo costringe a cercare 
nella dimensione, ora mentale, 
del reale l’immagine originale di 
partenza. 

Cirulli’s Metropolis draws its 
inspiration from the hallucinated 
and prophetic atmospheres 
of Fritz Lang's Metropolis: his 
photographic constructions are 
superimpositions, the result of a 
dramatic use of black-and-white 
and of a post-production that 
leaves few objective reference 
points. The photographer leaves 
the viewer to navigate these 
urban non-places and forces him 
to look- within the dimension of 
reality that is now in the mind- for 
the original starting-point image.
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Carolina Pagani
Senza Tempo
a cura di/curated by Laura Di Fazio

10/20 maggio
inaugurazione/inauguration 
10 maggio h 18

SpazioMantegna Associazione 
Culturale - Via Piero della Francesca 
4/7 – 339.6139586 - lunedì-sabato/
from Monday to Saturday 15-19 su 
appuntamento/by appointment only
  
www.lauradifazio.it
spaziomantegna@gmail.com

Come arrivare/How to get there: 
MM5 Gerusalemme – Tram 10, 12 
Bus 43, 57

Carolina Pagani effettua una 
performance fotografica 
concettuale dove il sé è il terreno 
di esplorazione. Tanti frammenti 
di immagini senza tempo sono 
accostati con un filo conduttore 
autoreferenziale. La costruzione 
dell’unità di tempo è lasciata 
all’osservatore: sarà lui che, nel 
tentativo umano di “andare 
avanti”, dovrà ricomporre i 
frammenti. 

Carolina Pagani creates a 
conceptual photographic 
performance where the self is the 
ground for exploration. Several 
fragments of timeless images are 
juxtaposed with a self-referential 
common thread. The construction 
of the unit of time is left to the 
viewer who, in a human attempt 
to "move forward", will have to 
reassemble the pieces.

SPAZIO
MANTEGNA
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Annamaria Belloni, 
Maria Piera Branca
Cielo e terra
a cura di/curated by Laura Di Fazio

23/31 maggio
inaugurazione/inauguration 
23 maggio h 18

SpazioMantegna Associazione 
Culturale - Via Piero della Francesca 
4/7 – 339.6139586 - lunedì-sabato/
from Monday to Saturday 15-19 su 
appuntamento/by appointment only
  
www.lauradifazio.it
spaziomantegna@gmail.com

Come arrivare/How to get there: 
MM5 Gerusalemme – Tram 10, 12
Bus 43, 57

SPAZIO 
MANTEGNA

Annamaria Belloni Maria Piera Branca

Le fotografe Belloni e Branca si 
muovono nello spazio al confine 
tra terra e cielo, una linea di 
separazione labile dove i due 
elementi a volte si confondono. Ci 
sono i puri paesaggi dell’una e le 
voci delle nuvole dell’altra, in un 
costante dialogo tra cielo e terra, 
uno spazio che diventa mentale, 
dove il tempo si sospende e dove 
la fantasia trova rifugio. 

The photographers Belloni and 
Branca move in the space at the 
boundary between earth and sky, 
an ephemeral dividing line where 
the two elements sometimes 
get muddled. There are the pure 
landscapes of the one and the 
voices of clouds of the other, in 
a constant dialogue between 
sky and earth, in a space that 
becomes of the mind,  where 
time is suspended and where 
imagination finds refuge.
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Corde Invisibili è un progetto 
fotografico frutto di un elogio 
della lentezza. Gli ideatori si 
riuniscono sotto il nome di Pinpix: 
un gruppo di appassionati di 
fotografia stenopeica e di cultura 
digitale in cui la fotografia pinhole 
incontra i pixel. La “macchina 
fotografica” stenopeica 
protagonista è ricavata dalla 
cassa armonica di una chitarra; 
le corde invisibili solo le corde 
della chitarra stessa, costrette 
all’invisibilità perché impossibili 
da catturare dalle lunghe pose 
del foro stenopeico. 

Invisible strings is a photographic 
project, product of an ode to 
slowness. The creators come 
together under the name “Pinpix”: 
a group of enthusiasts of both 
pinhole photography and digital 
culture, within which pinhole 
photography meets the pixels. 
The protagonist pinhole "camera" 
is obtained from the soundboard 
of a guitar; the invisible strings 
are the strings of the guitar itself, 
forced into invisibility as they 
become impossible to catch with 
the long exposure of the pinhole.

SPAZIO
MANTEGNA

Federico Caporal, Gruppo Pinpix, Quante scie di cuore a vidimarsi 

Laura Ennas, Massimiliano 
Monnecchi, Federico Caporal
Corde invisibili
a cura di/curated by Gruppo Pinpix

8/13 giugno
inaugurazione/inauguration 
8 giugno h 18

SpazioMantegna Associazione 
Culturale - Via Piero della Francesca 
4/7 – 339.6139586 - lunedì-sabato/
from Monday to Saturday 15-19 su 
appuntamento/by appointment only
  
www.lauradifazio.it
spaziomantegna@gmail.com

Come arrivare/How to get there: 
MM5 Gerusalemme – Tram 10, 12
Bus 43, 57
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SPAZIO 
MANTEGNA

Laura Di Fazio, Melisa Pirez, Vincenzo Zancana

Nella ricerca dei tre fotografi 
di Memorie in blu due sono le 
costanti: l’utilizzo della tecnica 
fotografica cianotipica e l’anelito 
tutto umano del lasciare memoria 
di sé. Su questi due pilastri si 
costruiscono tre sensibilità: 
quella di Zancana e dei luoghi 
abbandonati animati da oggetti 
dimenticati; quella di Di Fazio 
e di una stanza, sempre e 
ossessivamente la stessa, ripresa 
anno dopo anno durante la 
medesima occasione; quella 
di Pirez e degli oggetti, tracce 
lontane d’infanzia che cercano di 
imprimersi in profondità. 

There are two constants in 
the research of the three 
photographers of Memories 
in Blue: the use of cyanotype 
photography and the exploration 
of the very human yearning to 
be remembered. On these two 
pillars are built three points of 
view: that of Zancana and his 
abandoned places animated by 
forgotten items; that of Di Fazio 
and his room, always obsessively 
the same one, captured year after 
year during the same occasion; 
and that of Pirez and his objects, 
distant traces of childhood that 
try to lodge themselves deeply 
within us.

Laura Di Fazio, Melisa Pirez, 
Vincenzo Zancana
Memorie in blu

15/24 giugno
inaugurazione/inauguration 
15 giugno h 18

SpazioMantegna Associazione 
Culturale - Via Piero della Francesca 
4/7 – 339.6139586 - lunedì-sabato/
from Monday to Saturday 15-19 su 
appuntamento/by appointment only

www.lauradifazio.it
spaziomantegna@gmail.com

Come arrivare/How to get there: 
MM5 Gerusalemme – Tram 10, 12
Bus 43, 57
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La fotografia come effetto 
di straniamento: la realtà, 
tridimensionale per natura, viene 
riportata sul piano bidimensionale 
fotografico e infine resa 
nuovamente tridimensionale con 
le tecniche di postproduzione che 
richiamano la stereoscopia della 
fotografia pioneristica. L’effetto 
è di vertiginoso spaesamento, 
l’osservatore deve fare uno sforzo 
per mettere a fuoco una realtà 
distorta verso l’eccesso. 

Photography as the result of 
estrangement: reality, three-
dimensional by nature, is 
shown on the two-dimensional 
photographic plane, and is then 
finally re-made tridimensional 
through post-production 
techniques that recall the 
stereoscopy of pioneering 
photography. The effect is one 
of dizzying disorientation, as the 
observer must make an effort to 
put into focus a reality which is 
distorted towards excess.

SPAZIO RAW
Tailor and ladyboys

Alberto Fanelli
3rd District, a stereoscopic 
street journey

20 aprile/9 maggio
inaugurazione/inauguration 
20 aprile h 19

SpazioRAW
Corso di P.ta Ticinese 69-
02.49436719 - lunedì-venerdì/from 
Monday to Friday   15-19.30, sabato 
su appuntamento/Saturday by 
appointment only

www.spazioraw.it
info@spazioraw.it

Come arrivare/How to get there: 
MM2 S.Ambrogio – Tram 2, 3, 14, 15
Bus 94



134 IN CITTÀ

SPAZIO RAW

Assidua viaggiatrice nei paesi 
dell’est, Sara Munari ascolta e 
riporta, attraverso fotografie 
che sono ognuna una storia a sé 
stante, un dialogo tra leggenda 
urbana e folklore, sacro e profano, 
fascino e tristezza, passato e 
presente. Con uno sguardo 
insieme diretto e visionario 
restituisce tante piccole storie 
che colpiscono per la loro 
fantasiosa immediatezza.

Assiduous traveler in Eastern 
Europe, Sara Munari listens and 
reports- through photographs 
that are each a story in its own 
right- a dialogue between urban 
legend and folklore, the sacred 
and the profane, charm and 
sadness, past and present. With 
a gaze that is both direct and 
visionary she gives us many small 
stories that are striking for their 
imaginative immediacy.

Sara Munari
Be the bee body be boom 
(bidibibodibibum)

11 maggio/3 giugno
inaugurazione/inauguration 
11 maggio h 19

SpazioRAW
Corso di P.ta Ticinese 69 
02.49436719 - lunedì-venerdì/from 
Monday to Friday  15-19.30, sabato 
su appuntamento/ Saturday by 
appointment only

www.spazioraw.it
info @spazioraw.it

Come arrivare/How to get there: 
MM2 S.Ambrogio – Tram 2, 3, 14, 15
Bus 94



WITHIN THE CITY 135

SPAZIOFARINI6
Geometrie cromatiche

Bisogna avere sguardo attento 
e forte immaginazione per 
capire dove viviamo: Lia Stein si 
avventura in questo mondo per 
svelarcene inaspettate sfumature. 
Per un verso ci fa notare che 
siamo immersi in strutture 
geometriche che allargano la 
visione e indicano prospettive: 
sono linee che si intersecano, 
segmenti che si uniscono, 
semirette che sfidano il cielo. Per 
l’altro si immerge in un percorso 
dove i particolari si intrecciano 
alla visione d’assieme, il bianco 
si confronta con il nero, il vuoto 
si alterna al pieno e la luce buca 
perentoria lo spazio.

Watchful eyes and a vivid 
imagination are necessary to truly 
understand where we live: Lia 
Stein ventures into this world to 
show us its unexpected nuances. 
On the one hand, she tells us that 
we are immersed in geometric 
structures that widen the vision 
and point to perspectives: 
intersecting lines, segments that 
come together, half-lines that 
challenge the sky. On the other 
hand, she immerses herself in a 
journey where details are woven 
together to form an overarching 
view, where white is juxtaposed 
to black, emptiness alternates 
with fullness, and light breaks 
unabashedly through space.

Lia Stein
Urban Lights
a cura di/curated by Spaziofarini6

19 maggio/16 giugno
inaugurazione/inauguration 
18 maggio h 18.30-21 

Galleria Spaziofarini6
Via Farini 6 – 02.62086626
martedì-venerdi/from Tuesday  
to Friday 16-19

www.spaziofarini6.com
info@spaziofarini6.com 

Come arrivare/How to get there:  
MM2 Garibaldi, MM5 Monumentale 
Passante ferroviario Garibaldi
Tram 2, 4 – Bus 37, 70
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Rigamonti guarda al mare 
con una lente multifocale. Il 
litorale italiano, rappresentato 
in un’atmosfera luminosa ed 
eterea, con i suoi colori pastello 
carichi di poesia e armonia, 
viene attraversato nei suoi 
luoghi silenziosi e negli spazi 
affollati, viene fotografato 
con il sole al suo nascere e al 
crepuscolo. Il paesaggio marino 
come estensione di un modo 
di guardare la vita, una sfida 
magnetica, affascinante e senza 
confini che traspone la realtà su 
un piano metafisico. 

Rigamonti looks at the sea under 
a multifocal lens. The Italian 
coast, represented in a luminous 
and ethereal atmosphere, with 
its pastel colors rich in poetry 
and harmony, is explored in 
its silent places and crowded 
spaces, is photographed with the 
sun at its birth and at dusk. The 
seascape as an extension of a 
way of looking at life, a magnetic 
challenge; charming and 
boundless it transposes reality on 
a metaphysical plane.

SPAZIOFARINI6
Otranto, 2015

Marco Rigamonti
Ogni acqua va al mare

19 maggio/16 giugno
inaugurazione/inauguration 
18 maggio h 18.30-21

Galleria Spaziofarini6
Via Farini 6 – 02.62086626
martedì-venerdì/from Tuesday 
to Friday 16-19

www.spaziofarini6.com
info@spaziofarini6.com

Come arrivare/How to get there: 
MM2 Garibaldi, MM5 Monumentale
Passante ferroviario Garibaldi
Tram 2, 4 – Bus 37, 70
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Un corpo si aggira nello 
spazio che un tempo ospitava 
il dinamismo e l’energia di 
un’attività produttiva di cui non 
resta più traccia. Dalle finestre 
entrano lame di luce che si 
proiettano sul pavimento, tutto 
è avvolto in un silenzio sospeso. 
Pietro Rovida e la modella 
Michela Maridati si appropriano 
del luogo, lo percorrono con 
sicurezza, gli conferiscono una 
nuova vitalità: il corpo della 
donna è una sfida, si muove 
flessuoso, accoglie la luce, la 
trasforma in una vibrazione che 
attraversa con sicurezza seduttiva 
lo spazio intero.

A body wanders around the space 
that once housed the dynamism 
and energy of a productive 
activity of which there is now no 
trace. From the windows, blades 
of light are projected onto the 
floor; everything is wrapped 
in a suspended silence. Pietro 
Rovida and his model Michela 
Maridati appropriate the place, 
move across it confidently, give 
it a new vitality: the woman’s 
body challenges it by moving 
lithely, welcoming the light and 
transforming it into a vibration 
that crosses the entire space with 
seductive confidence.

SPAZIOKAPPA32

Pietro Rovida
Lo spazio della luce
a cura di/curated by Roberto Mutti
 
9/22 maggio
inaugurazione/inauguration 
10 maggio h 18.30 

SpazioKappa32
Via Kramer 32 - 02.83470.304
lunedì -venerdì/from Monday to 
Friday 15-19

www.spaziokappa32.com
marco@spaziokappa32.com

Come arrivare/How to get there: 
MM1 P.ta Venezia - Passante 
ferroviario Dateo - Tram 9, 23 



138 IN CITTÀ

Parlando di Morandi Argan diceva 
che “l’esperienza è vita e la vita 
è sempre diversa…”. Marco Neri 
si ispira ai (s)oggetti di Giorgio 
Morandi, elementi di una vita 
quotidiana, opere materiche 
intense ma essenziali. Come il 
pittore si focalizza su bottiglie 
e prodotti per la casa; su questi 
esercita la sua esperienza, 
creando così una nuova vita, 
una seconda vita. Recuperando 
oggetti di tutti i giorni e 
fotografandoli come degli still 
life, dona a oggetti destinati al 
riciclo il ruolo di nuovi e assoluti 
protagonisti.

Speaking of Morandi, Argan said 
that "the experience is life and life 
is always different...". Marco Neri 
is inspired by Giorgio Morandi’s 
subjects/objects, elements of 
daily life, intense but essential 
material works. Like the painter, 
he focuses on bottles and 
household products; he projects 
his own experience on them, thus 
creating a new life, a second life. 
Retrieving objects of everyday 
use destined for recycling and 
photographing them as still-lives, 
he gives them the role of new and 
absolute protagonists.

SPAZIOKAPPA32
Plastica

Marco Neri
Second Life

24 maggio/6 giugno
inaugurazione/inauguration 
24 maggio h 18.30

SpazioKappa32
Via Kramer 32 – 02.83470304
lunedì-venerdì/from Monday  
to Friday 15-19

www.facebook.com/SpazioKappa32
marco@spaziokappa32.com

Come arrivare/How to get there: 
MM1 Porta Venezia - Passante 
Ferroviario Porta Venezia
Tram 9, 23 
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L’Armenia e il suo popolo hanno 
una storia intensa, millenaria e 
travagliata. Valdata ha scelto di 
andare oltre la prima impressione 
e ricerca un’Armenia meno 
turistica, fatta di matrimoni, gite 
all’aria aperta, pellegrinaggi,
pranzi conviviali. Il suo è un 
reportage di viaggio che ci 
parla di un’Armenia vitale, di 
studenti universitari e di venditori 
di funghi, legna e pannocchie 
lungo le strade di campagna. Ci 
racconta l’aspetto di un paese 
lontano, dove la storia ha inciso 
profonde tracce.

Armenia and its people have an 
intense, millenary and troubled 
history. Valdata has chosen to 
go beyond first impressions to 
research an Armenia that is less 
touristic, made of weddings, 
outdoor trips, pilgrimages, 
and convivial lunches. His is a 
travel reportage that speaks 
to us of a vital Armenia, of 
university students and sellers of 
mushrooms, wood and corncobs 
along country roads. He tells us 
about the appearance of a distant 
country where history has left 
profound marks.

SPAZIOKAPPA32
Sacerdote e seminaristi in attesa, Sevanavank

Guido Valdata
Viaggio in Armenia
a cura di/curated by Ermanno Arslan 
e Carlo Ottaviano Casana

7/21 giugno
inaugurazione/inauguration 
7 giugno h 18.30

SpazioKappa32
Via Kramer 32 – 02.83470304
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 15-19

www.facebook.com/SpazioKappa32
marco@spaziokappa32.com

Come arrivare/How to get there: 
MM1/Passante Ferroviario Porta 
Venezia – Tram 9, 23 
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Un’urbanità desolata accoglie 
poche figure umane che si 
aggirano veicolate verso un 
contesto di solitudine. Le persone 
sono spesso inserite in geometrici 
reticoli urbani che sembrano 
ingabbiarle, impedendo loro 
qualsivoglia rapporto, non solo 
con altri individui ma anche con 
se stessi. Il vuoto fisico che le 
circonda riflette quello spirituale 
che le caratterizza. Negli scatti di 
Serravalli donne e uomini ripresi 
in contesti  quotidiani assurgono 
al ruolo di protagonisti sul 
palcoscenico della solitudine e 
dell’incomunicabilità.

A desolate urbanity welcomes 
the few human figures that 
wander as if conveyed towards an 
environment of solitude. People 
are often forced into urban 
geometric patterns that seem 
to confine them, precluding any 
relationship to them, not only 
with other individuals but also 
with themselves. The physical 
vacuum surrounding them 
reflects the spiritual one that 
characterizes them. In Serravalli’s 
frames men and women are 
captured in everyday contexts 
as they rise to the role of actors 
on the stage of loneliness and of 
incommunicability.

SPAZIOPORPORA

Gianluigi Serravalli
Geometrie umane

2/8 maggio 
inaugurazione/inauguration
3 maggio h 17-21

Spazioporpora
Via Porpora 16 - 
02.49759824/335.6185927
lunedì-sabato/from Monday to 
Saturday 15.30-18.30

www.spazioporpora.it
you@spazioporpora.it

Come arrivare/How to get there: 
MM1/MM2 Loreto – Bus 90, 91



WITHIN THE CITY 141

SPAZIOPORPORA

L’osservazione del tempo che 
scorre attraverso lo sfiorire (o il 
fiorire) dei petali è a suo modo 
un topos nella natura umana. 
Più di tutti fiori la rosa è simbolo 
di bellezza, solo il tempo può 
intaccarne l’armonia, rendendola 
comunque una poesia. Robotti 
coglie declino e decadenza di 
rose che, ignare, vanno verso il 
loro tramonto.  Screziature, colori 
che si affievoliscono, increspature: 
sono le pieghe del tempo che 
risvegliano immagini e ricordi.  

The observation of time passing 
through the dying out (or 
blooming) of petals is in its way 
a topos in human nature. Above 
all flowers, the rose is a symbol of 
beauty, and only time can affect 
its harmony, in a manner that is 
anyway poetic. Robotti captures 
the decline and decadence 
of roses that, unsuspecting, 
are approaching their sunset. 
Speckles, fading colors and 
ripples like folds of time that 
awaken images and memories.

Daniele Robotti
Rose decadenti
a cura di/curated by Rita Caracausi e 
Andrea Colombo 

9/15 maggio
inaugurazione/inauguration 
10 maggio h 17.30

Spazioporpora
Via Porpora 16 – 02.49759824
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 15.30-18.30 sabato/Saturday 
13 maggio 15.30-17.30 su 
appuntamento/by appointment only

www.spazioporpora.it 
you@spazioporpora.it

Come arrivare/How to get there: 
MM1/MM2 Loreto
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Silvia Amodio, come dimostra 
questa mostra proveniente dalla 
collezione della Fondazione 
3M, della ritrattista possiede la 
decisione dell’attenta regista e 
la sensibilità di chi sa esplorare 
gli animi con delicatezza 
Sceglie spesso temi difficili – la 
malnutrizione in Burkina Faso, i 
bambini lavoratori del Perù, l’Aids 
in Sudafrica, l'albinismo – ma sa 
sempre far emergere la dignità 
dei soggetti fotografati. Quando 
invece indaga sul rapporto fra i 
cani e i loro padroni sa cogliere 
con immediatezza aspetti 
psicologici e antropologici.

Silvia Amodio, as evidenced 
by this exhibition from the 
Fondazione 3M collection, 
possesses,  in her role as 
portraitist, the deliberate care of 
a film director and the sensitivity 
of one who knows how to gently 
probe the soul. She often chooses 
difficult issues - malnutrition in 
Burkina Faso, the child workers 
of Peru, AIDS in South Africa, 
albinism - but she always knows 
how to bring out the dignity of 
her subjects. When instead she 
investigates the relationship 
between dogs and their masters, 
she knows how to pick out with 
immediacy both psychological 
and anthropological aspects.

SPAZIOPORPORA
Smart Object 

Silvia Amodio
L’arte del ritratto
a cura di/curated by Roberto Mutti

16/29 maggio 
inaugurazione/inauguration
17 maggio h 17-21

Spazioporpora
Via Porpora 16 – 02.49759824
lunedì-sabato/from Monday to 
Saturday 15-19

www.spazioporpora.it
you@spazioporpora.it

Come arrivare/How to get there: 
MM1/MM2 Loreto – Bus 55, 56, 62, 
81, 90,91
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SPAZIOTEMPORANEO
1/08/15 

Allison Harris apre la finestra, 
guarda il cielo e sente 
irrefrenabile la voglia di afferrare 
la sua macchina fotografica e 
puntarla verso lo spettacolo 
stupefacente delle nuvole che si 
inseguono, danno vita a forme 
evocative, giocano a nascondino 
con il sole, si scostano a liberare 
lo spazio e tornano frettolose 
a occuparlo. La fotografa ci 
regala un susseguirsi di emozioni 
perché è innegabile che alzando 
gli occhi verso il cielo noi 
contemporaneamente scrutiamo 
dentro di noi per scoprire 
inquietudine, gioia, stupore, 
serenità.

Allison Harris opens the window, 
looks at the sky and feels the 
irresistible urge to grab her 
camera and point it at the 
amazing display put on by the 
clouds that chase each other, give 
life to evocative forms, play hide 
and seek with the sun, move to 
free up space and then hurry back 
to occupy it. The photographer 
gifts us with a succession of 
emotions because it is undeniable 
that by looking up to the sky we 
are, at the same time, searching 
within ourselves to discover 
restlessness, joy, wonder, serenity.

Alison Harris 
A window on the sky 
a cura di/curated by Roberto Mutti

13 giugno/15 luglio
inaugurazione/inauguration 
13 giugno h 18

Spaziotemporaneo
Via Solferino 56 – 02.65980656
martedì-sabato/from Tuesday to 
Saturday 16.30-19.30

www.galleriaspaziotemporaneo.it
spaziotemporaneo@tiscali.it

Come arrivare/How to get there: 
MM2 Moscova/Garibaldi
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STAMBERGA
Spiritus

La ripetizione di un gesto e la 
reiterazione di un tema portano 
a una conoscenza superiore che 
va oltre la mera osservazione. 
Beretta fotografa monaci 
buddisti da oltre vent’anni. 
Munito di pellicola analogica 
e Hasselblad, Beretta coglie 
un silenzio irraggiungibile 
mantenendo il movimento come 
parte integrante del significato. 
Immagini contemplative, invece 
che narrative, il cui intento è 
quello di trasmettere la potenza 
della preghiera, della meditazione 
e i rituali del quotidiano.

The repetition of a gesture and 
the recurrence of a theme lead 
to a superior knowledge that 
goes beyond mere observation. 
Beretta has been photographing 
Buddhist monks for over 20 
years. Equipped with analog 
film and a Hasselblad Beretta he 
captures an unattainable silence, 
keeping movement as part of the 
meaning. Contemplative rather 
than narrative images, the intent 
of which is to convey the power 
of prayer, meditation and of the 
rituals of everyday life.

Marco Beretta
Spiritus

20 aprile/20 giugno
inaugurazione/inauguration 
19 aprile h 19.30

Stamberga Art Photography
Corte di via Melzo 3 – 335.5636433
martedì-sabato/from Tuesday  
to Saturday 15-20

www.stamberga.it 
mail@marcoberetta.it

Come arrivare/How to get there: 
MM1 Porta Venezia – Passante 
Ferroviario Porta Venezia – Tram 5, 
9, 33
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La fotografia si fa arte 
performativa nel momento 
in cui un’autrice come Elena 
Tagliapietra utilizza il mezzo 
per rendere immagine statica 
un pensiero artistico che 
solitamente si esplica nel 
movimento. Tagliapietra è 
un’artista performativa, pittrice su 
corpo, videoartista. In “La pelle 
si fa tela” cerca di fermare e di 
rendere tangibile il lavoro che 
solitamente effettua sui corpi. Le 
fotografie rendono le texture e le 
vibrazioni attraverso un’intensa 
comunicazione silenziosa.

Photography becomes 
performance art when an artist 
such as Elena Tagliapietra utilizes 
the medium to render an artistic 
thought that is usually expressed 
in movement into static image. 
Tagliapietra is a performative 
artist, painter of the body, and 
video-artist. In The Skin becomes 
Canvas she tries to freeze and 
make tangible the work that she 
usually carries on bodies. The 
photographs capture the textures 
and vibrations through intense 
silent communication.

STUDIO 
CERNIGLIARO

Give a voice

Elena Tagliapietra
La pelle si fa tela
a cura di/curated by VeniceForArts

20 aprile/1 giugno
inaugurazione/inauguration 
20 aprile h 18.30-22

Studio Cernigliaro
Via Melzo 9 – 349.5939305
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 9-13/14-18.30

www.elenatagliapietra.it
elenatagliapietrart@gmail.com 

Come arrivare/How to get there: 
MM1 P.ta Venezia – Passante 
Ferroviario P.ta Venezia – Tram 9
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STUDIO 
LEVI BATTISTINI

Justice in light- Suffering alone

La trasformazione del corpo 
attraverso il movimento, la luce 
e la traduzione in altri linguaggi 
artistici è la sintesi dell’arte di 
Elena Tagliapietra. Il corpo si fa 
dipinto e poi si trasforma in segno 
mobile. Il processo finale del 
suo lavoro è catturare i momenti 
performativi, reinterpretando 
le storie, attraverso fotografie e 
video. Tagliapietra è sostenuta 
dalla Fondazione Chelko di 
Atlanta e VeniceForArt di Venezia 
per il suo impegno in difesa dei 
diritti delle donne. 

The transformation of the body 
through movement, light and 
translation into other artistic 
languages is the synthesis of 
Elena Tagliapietra’s art. The body 
becomes a painting and then 
turns into mobile sign. The final 
process of her work is to capture 
the moments of performance, 
reinterpreting stories through 
photographs and videos. 
Tagliapietra is endorsed by the 
Chelko Foundation in Atlanta and 
by VeniceForArt for her efforts in 
the defense of women's rights.

Elena Tagliapietra
Small painted Souls
a cura di/curated by VeniceForArts

12/19 maggio
inaugurazione/inauguration 
12 maggio h 18-22 
finissage 
19 maggio h 18-22

Studio Levi-Battistini
Galleria del Corso 1– 349.5939305
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 10-13/15-18 

www.elenatagliapietra.it
ww.studiolevibattistini.com
elenatagliapietra@gmail.com

Come arrivare/How to get there: 
MM1 Duomo/San Babila
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TEATRO 
ELFO PUCCINI

Elio De Capitani

Fortunato progetto nato e 
cresciuto tra le pareti (e le quinte) 
del Teatro Elfo Puccini per opera 
di Laila Pozzo, Breakaleg giunge 
alla sua terza presenza in tre anni 
all’interno del Photofestival. 
Il progetto, una serie di intensi 
ritratti, è frutto di un forte  
scambio umano tra la fotografa 
e gli attori dell’Elfo, tra i quali si 
viene a creare un’intesa tale da 
permettere uno sguardo inedito 
sul mondo dello spettacolo, 
focalizzato in questo caso in quel 
particolare e adrenalinico “chi è di 
scena”: l’istante che precede ogni 
alzata di sipario.

A successful project born and 
raised within the walls (and 
scenes) of the “Teatro Elfo 
Puccini” thanks to Laila Pozzo, 
Breakaleg celebrates its third 
appearance in three years within 
Photofestival.
The project, a series of intense 
portraits, is the result of the 
strong human exchange between 
the photographer and the 
Elfo actors, creating such a an 
understanding as to produce a 
new way of looking at the world 
of entertainment, focusing in this 
edition on the particular moment 
full of adrenalin before the curtain 
call.

Laila Pozzo
Breakaleg

12/23 giugno
inaugurazione/inauguration 
12 giugno h 18.30-22

Teatro Elfo Puccini
C.so Buenos Aires 33 – 02.00660606
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 12.30-15/18.30-21

www.elfo.org
barbara.caldarini@elfo.org

Come arrivare/How to get there: 
MM1 Lima – Passante Ferroviario 
P.ta Venezia – Tram 5, 33 – Bus 60, 81
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TRIENNALE

Quella di Ceppi è un’installazione 
multimediale concepita dall’alto: 
scatole di legno pendono sospese 
nello spazio, sopra lo spettatore, 
creando uno stato di suspence. 
Ogni scatola espone una 
fotografia il cui scenario è l’Avana, 
con le sue architetture ferme nel 
tempo e quindi senza tempo, con 
i suoi colori inconfondibili e la sua 
persistenza della quotidianità. 
L’osservatore, costretto a 
guardare L’Avana puntando lo 
sguardo verso l’alto, è come se 
fosse portato a cercare un pezzo 
di cielo. 

Ceppi’s piece is a multimedia 
installation conceived from 
the top: wooden boxes hang 
suspended in space, above 
the viewer, creating a state of 
suspense. Each box displays a 
photograph featuring Havana, 
with its architecture that remains 
unaltered over time and therefore 
timeless, with its unmistakable 
colours and persistence of 
everyday life. The observer is 
forced to watch Havana by 
focusing his gaze upward, as if 
brought to seek a piece of the sky.

Giulio Ceppi
El Ultimo Cielo
a cura di/curated by Dermis P. Leòn, 
assistente/assistant Ana Pedroso

24 maggio/4 giugno
inaugurazione/inauguration 
24 maggio h 18.30

Triennale di Milano
Viale Alemagna 6 – 02.724341
martedì-domenica/from Tuesday 
to Sunday 10.30-20.30

www.triennale.org
info@triennale.org

Come arrivare/How to get there: 
MM1/MM2 Cadorna – Bus 61 
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“Ego in Vetrina” è insieme 
un’esposizione e una riflessione 
sul sé e di sé. La fotografa 
anni fa ha iniziato un percorso 
autoreferenziale incentrato sul 
genere dell’autoritratto che, nel 
corso degli anni, si è declinato 
secondo diversi stili e tecniche, 
in costante evoluzione così come 
evolve il proprio essere. In questa 
serie Bettoja utilizza un IPhone 
per beneficiare dell’immediatezza 
dello strumento. A fare da 
sfondo al suo ego il sogno di un 
immaginario on the road tutto 
americano. 

Le fotografie sono visibili dalle 
vetrine della Galleria.

Ego Showcase is both an 
exhibition and a reflection on 
the self and on oneself. The 
photographer, years ago, started 
a self-referential journey in 
the  genre of self-portraiture, a 
path that, over the years, she 
has explored through different 
styles and techniques, constantly 
changing as the self evolves. In 
this series Bettoja uses an IPhone 
to benefit from the immediacy 
of the instrument. The backdrop 
to her ego is a dream of an 
imaginary all-American roadtrip. 

The photographs are visible 
because they are on show
in the shop of the Gallery.

VETRINE 
MERAVIGLI
IL GIORNALE

Virginia Bettoja
Ego in vetrina
a cura di/curated by Istituto Italiano di 
Fotografia in collaborazione con/in 
collaboration with Il Giornale and 
EyesOpen! Magazine

2/31 maggio

Vetrine Meravigli – Il Giornale
Galleria Meravigli angolo via G. Negri 
4 – 02.58107623 - lunedì-domenica/
from Monday to Sunday 7-24

www.iifmilano.com
info@iifmilano.com

Come arrivare/How to get there: 
MM1 Cordusio, MM3 Duomo
Tram 2, 14, 16, 24, 27
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VETRINE
MERAVIGLI
IL GIORNALE

Manichini

Nascondere può voler dire 
svelare, dipende dai punti di vista. 
Quello di Di Matteo concepisce 
come rivelatori elementi del 
paesaggio che normalmente 
vengono intesi come barriere. 
Così un muro non è più un 
ostacolo tra l’osservatore e ciò 
che nasconde, ma diviene una 
componente intrigante in un 
metafisico gioco di vedo e non 
vedo. Intenzione della fotografa 
è stimolare lo spettatore a 
liberarsi, superare limiti interiori 
ed esteriori per affacciarsi sulle 
molteplici realtà che sono pronte 
a svelarsi.

Le fotografie sono visibili dalle 
vetrine della Galleria.

Hiding can be revealing, it 
depends on the point of view. Di 
Matteo sees as revealing those 
elements of the landscape that 
are normally viewed as barriers. 
So a wall is no longer an obstacle 
between the viewer and that 
which it hides, but becomes 
an intriguing component in 
a metaphysical game of hide 
and seek. The intention of the 
photographer is to stimulate the 
viewer to free him or herself, 
overcoming inner and outer limits 
to appreciate the multiple realities 
that are ready to unfold.

The photographs are visible 
because they are on show
in the shop of the Gallery.

Viviana Di Matteo
In lontananza si vedono treni 
passare
a cura di/curated by Istituto Italiano di 
Fotografia in collaborazione con/in 
collaboration with Il Giornale and 
EyesOpen! Magazine

1/30 giugno

Vetrine Meravigli – Il Giornale
Galleria Meravigli angolo via G.Negri 
4 – 02.58107623 - lunedì-domenica/
from Monday to Sunday 7-24

www.iifmilano.com
info@iifmilano.com

Come arrivare/How to get there: 
MM1 Cordusio, MM3 Duomo – Tram 
2, 14, 16, 24, 27
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Takashi Homma è un artista 
giapponese che ha fatto degli 
spazi e dell’architettura il suo 
modo di guardare al mondo. 
Diventato famoso per le immagini 
di Tokio e delle periferie, nella sua 
ricerca artistica ha coinvolto vari 
aspetti, quotidiani e concettuali, 
del vissuto umano. In questa 
occasione viene presentata la sua 
prima personale in una galleria 
italiana attraverso una selezione 
di lavori del passato e una nuova 
serie di opere dedicate a Milano, 
realizzate appositamente per gli 
spazi di Viasaterna. 

Takashi Homma is a Japanese 
artist who has made spaces and 
architecture his way of looking at 
the world. Having become famous 
for the images of Tokyo and its 
suburbs, his artistic research 
involved various aspects, both 
‘everyday’ and conceptual, of the 
human experience. This occasion 
marks his first solo show in an 
Italian gallery, with a selection of 
works from the past and with a 
new series of works dedicated to 
Milan, made specifically for the 
Viasaterna spaces.

VIASATERNA
© Takashi Homma, courtesy Viasaterna

Takashi Homma
La città narcisista. Milano e 
altre storie
a cura di/curated by Fantom 

fino a/until 26 maggio

Viasaterna
Via Leopardi 32 – 02.36725378
lunedì-venerdì/from Mon. to Fri. 
12-19, sabato e mattino su appun-
tamento/Sat. and mornings by 
appointment only

www.viasaterna.com
info@viasaterna.com

Come arrivare/How to get there: 
MM1/MM2 Cadorna – Bus 94, 50, 
58, 61
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ZOIA 
GALLERIA D'ARTE 
CONTEMPORANEA

Cooking

Mezzo espressivo del fotografo 
è l’Iphone; punto di partenza 
l’attualità, epoca in cui al 
Parlamento Europeo viene 
discussa la proposta di attribuire 
identità agli automi, ridiscutendo 
i concetti di personalità e 
individualità. Identità e crisi sono 
i concetti che Bertoglio affronta 
recuperando la dimensione 
emotiva rappresentata, nelle 
fotografie, dalla maschera da 
robot della sua infanzia. Una 
riflessione filosofica e attuale, 
che beneficia anche di un aspetto 
ancor più dinamico grazie alla 
performance @rtwork e ai disegni 
di Fabio Caputo.

The photographer’s expressive 
medium is the Iphone; current 
affairs are the starting point, at 
a time in which the European 
Parliament is discussing the 
proposal to confer identity to 
automata, revising notions of 
personality and individuality. 
Identity and crisis are the 
concepts that Bertoglio tackles 
by recovering the emotional 
dimension represented, in his 
photographs, by a robot mask 
from his childhood. A reflection 
that is philosophical and current, 
and which benefits from even 
more dynamism thanks to 
performances by @rtwork and 
drawings by Fabio Caputo.

Nicola Bertoglio
Boy/Toy: Identità e Crisi
a cura di/curated by Erika Lacava

27 maggio/10 giugno
inaugurazione/inauguration 
27 maggio h 18.30

Zoia – Galleria d’Arte Contemporanea
Piazzale della Cooperazione 1 
349.1509008
martedì, mercoledì, venerdì, sabato/
from Tuesday to Saturday 16-19, 
giovedì/Thursday 20-22 con presenza 
dell’artista/with presence of the artist

www.zoiagallery.com
info@zoiagallery.com

Come arrivare/How to get there: 
MM1 Bisceglie, MM5 San Siro 
Bus 49, 78

EOS, DA 30 ANNI AL TUO FIANCO.

Canon celebra il 30° anniversario dal lancio del sistema EOS: 
fotocamere refl ex e mirrorless, videocamere Cinema EOS 
e una vasta gamma di obiettivi intercambiabili EF e accessori.

Grazie a qualità, tecnologia d’avanguardia, design e facilità 
d’uso, continuiamo a scrivere la storia della fotografi a 
e dell’imaging per soddisfare professionisti e amatori.



THE PALACES OF PHOTOGRAPHY

EOS, DA 30 ANNI AL TUO FIANCO.

Canon celebra il 30° anniversario dal lancio del sistema EOS: 
fotocamere refl ex e mirrorless, videocamere Cinema EOS 
e una vasta gamma di obiettivi intercambiabili EF e accessori.

Grazie a qualità, tecnologia d’avanguardia, design e facilità 
d’uso, continuiamo a scrivere la storia della fotografi a 
e dell’imaging per soddisfare professionisti e amatori.



Pubbl
L’arte di stampare l’arte
Digigraphie è il marchio creato da Epson per la produzione 
di opere digitali realizzate con stampanti e tecnologia 
Epson, garanzia di qualità, accuratezza e durata nel tempo. 
Ogni stampa, prodotta dall’artista o da un laboratorio 
accreditato, è firmata, numerata e corredata di certificato 
di garanzia e timbro a secco Digigraphie.

www.digigraphie.com

Digigraphie® by
Maurizio Galimberti
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CASCINA ROMA
SAN DONATO

Realizzata dal Nucleo 
Documentazione della Croce 
Viola di Sesto Fiorentino – 
composto da giornalisti, fotografi 
e tecnici di protezione civile – la 
mostra racconta i tanti drammi 
vissuti nel maggio 2016 nel 
campo profughi di Idomenei 
al confine greco-macedone 
nei momenti in cui il governo 
greco, deciso lo smantellamento 
della struttura, provvedeva al 
trasferimento di uomini, donne, 
bambini. Senza retorica, ma con 
un’immediatezza toccante, la 
mostra racconta gli eventi con un 
ritmo narrativo pungente e quella 
grandiosità che sa essere epica. 

Created by the Documentation 
Team of the Sesto Fiorentino 
Purple Cross - composed of 
journalists, photographers and 
civil protection technicians - the 
exhibition tells of the many 
human dramas that unfolded in 
May 2016 in the  Idomenei refugee 
camp on the Greek-Macedonian 
border, during the time in 
which the Greek government, 
having decided to dismantle the 
structure, was proceeding with 
the transfer of men, women and 
children. Without rhetoric, but 
with touching immediacy, the 
exhibition recounts the events 
with a pungent narrative rhythm 
and epic grandeur.

Andrea Nannini, Nucleo 
Documentazione della Croce 
Viola Sesto Fiorentino
Da Sesto Fiorentino 
a Idomenei

20 aprile/3 maggio
inaugurazione/inauguration 
20 aprile h 18.30 

Galleria d’arte V. Guidi Cascina Roma
Via Veneto 6, San Donato Milanese 
02.52772409 - lunedì-sabato/from 
Monday to Saturday 9.30-12.30/16.30-
19, domenica/Sunday 10-12.30/16.30-19

www.comune.sandonatomilanese.mi.it
cultura@comune.sandonatomilanese.mi.it 

Come arrivare/How to get there:
MM3 San Donato – Bus 120

L’arte di stampare l’arte
Digigraphie è il marchio creato da Epson per la produzione 
di opere digitali realizzate con stampanti e tecnologia 
Epson, garanzia di qualità, accuratezza e durata nel tempo. 
Ogni stampa, prodotta dall’artista o da un laboratorio 
accreditato, è firmata, numerata e corredata di certificato 
di garanzia e timbro a secco Digigraphie.

www.digigraphie.com

Digigraphie® by
Maurizio Galimberti
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Sabrina Broetto, Silvano Monchi
La montagna del giardino nero

29 aprile/20 maggio
inaugurazione/inauguration 
29 aprile h 17

Civica Fototeca Città di Sesto San 
Giovanni “Tranquillo Casiraghi” 
Galleria FIAF - Villa Visconti d'Aragona, 
Via Dante 6 - 02.24968810-8800
martedì-venerdì/from Tuesday to Friday 
10.30-18, sabato/Saturday 10.30-17.45

www.sestosg.net
fototeca.sesto@csbno.net

Come arrivare/How to get there:  
MM1 Sesto Rondò

Karabakh è una parola di origine 
turca e persiana che significa 
“giardino nero”. Nagorno è 
una parola russa che significa 
“montagna”. La montagna del 
giardino nero è un lembo di 
terra caucasica amato dagli 
armeni, conteso dall’Azerbaijan, 
dimenticato dal resto del mondo, 
e campo di battaglia da oltre 
vent’anni. Un reportage puro 
che cerca di dare parola, ma 
soprattutto immagine e forma, a 
uno stato fatto di persone vere 
ma sconosciuto ai più. 

Karabakh is a word of Turkish and 
Persian origin which means "black 
garden". Nagorny is a Russian 
word meaning "mountain." The 
Mountainous Black Garden is 
a Caucasian land strip popular 
amongst Armenians, disputed by 
Azerbaijan, forgotten by the rest 
of the world, and a battlefield 
for over twenty years. A pure 
reportage that seeks to give a 
voice, but above all image and 
form, to a state made up of real 
people but unknown to most.

CIVICA FOTOTECA
SESTO SAN 
GIOVANNI



OUTSIDE THE CITY 157

Marco Urso
La mia Wildlife: fotografia 
naturalistica in quattro 
continenti

27 maggio/17 giugno
inaugurazione/inauguration 
27 maggio h 17

Civica Fototeca Città di Sesto San 
Giovanni “Tranquillo Casiraghi” 
Galleria FIAF - Villa Visconti d'Aragona, 
Via Dante 6 - 02.24968810-8800
martedì-venerdì/from Tuesday to Friday 
10.30-18, sabato/Saturday 10.30-17.45

www.sestosg.net
fototeca.sesto@csbno.net

Come arrivare/How to get there:  
MM1 Sesto Rondò

CIVICA FOTOTECA
SESTO SAN
GIOVANNI

copyright Marco Urso

Marco Urso, fotografo naturalista 
di fama internazionale, nel suo 
reportage ci mostra quanto gli 
animali selvaggi, presi nei loro 
habitat nei più diversi continenti, 
possano essere nella loro 
spontaneità buffi, ironici, quasi 
rassomiglianti agli esseri umani in 
certi gesti. Comunque bellissimi e 
maestosi. 

Marco Urso, internationally 
renowned naturalist 
photographer, shows us through 
his reportage how wild animals, 
captured within their habitats 
in disparate continents, can, in 
their spontaneity, be funny, ironic, 
almost resembling humans in 
certain gestures. Yet nonetheless 
beautiful and majestic.
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PALAZZO PIROLA
GORGONZOLA

Come ogni bravo professionista 
Elio Luxardo sapeva esprimersi 
anche in ricerche personali che 
ancora oggi colpiscono per la loro 
bellezza asciutta e suggestiva. 
I nudi maschili sono il frutto dei 
giovanili esordi come scultore e 
provengono dalla sua capacità 
di considerare il corpo nella sua 
plasticità, lontana dalla morbosità 
come dalla retorica. Le sue 
immagini, provenienti dall’archivio 
della Fondazione 3M,  hanno una 
plasticità scultorea capace di 
evocare una classicità antica e di 
anticipare la forza prorompente 
e sfrontata poi cara a Robert 
Mapplethorpe.

Like any pro, Elio Luxardo 
knew how to express himself 
through personal researches 
that still impress with their dry 
and suggestive beauty. The 
male nudes are the result of 
his youthful beginnings as a 
sculptor and owe much to his 
ability to consider the body in its 
plasticity, as far from morbidness 
as from rhetoric. His images, 
taken from the archives of the 
3M Foundation, have a sculptural 
plasticity that is able to evoke 
an ancient classicism and that 
anticipates the irrepressible 
and bold force dear to Robert 
Mapplethorpe.

Elio Luxardo
Tra fotografia e scultura
a cura di/curated by Fondazione 3M

27 maggio/11 giugno
inaugurazione/inauguration 
26 maggio h 20.30 

Palazzo Pirola
Piazza Repubblica 1, Gorgonzola
335.8156302- lunedì-venerdì/from Monday 
to Friday 17-19, sabato-domenica/Saturday, 
Sunday 10-12/16-19

www.palazzopirola.it  
www.marilisacosello.com
info@palazzopirola.it 

Come arrivare/How to get there: 
MM2 Gorgonzola
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Il disegno e la fotografia sono 
modi diversi ma paralleli di 
rapportarsi con la natura. Lo 
confermano le opere realizzate 
con il semplice ausilio di una 
matita da Innocente Pessina: nella 
serie Montagna che passione! 
entra nei dettagli di vette e 
crinali sfiorati dalle nuvole per 
restituircene tutta la grandiosità. 
Alberto Bianchi ricorre anch’egli 
al bianconero per ottenere 
in The Valley Tale fotografie 
classiche dove la luce conferisce 
all’insieme una intensa vitalità, 
passando dalla visione d’assieme 
all’altrettanto spettacolare ricerca 
dei particolari.

Drawing and photography 
are different but parallel ways 
of relating to nature. This is 
confirmed by the works created 
with the simple aid of a pencil 
by Innocente Pessina: in the 
series Montagna che passione!  
[Mountains, what a passion!] He 
goes into the details of peaks and 
ridges touched by the clouds, 
rendering all their grandeur. 
Alberto Bianchi also calls upon 
black-and-white to obtain, in The 
Valley Tale, classic photographs 
where the light gives the whole 
an intense vitality, coupling 
overarching views with an equally 
spectacular search for details.

PALAZZO PIROLA
GORGONZOLA

Alberto Bianchi, Prima neve a Preda Rossa, 
2016. Innocente Pessina, Montagna

Alberto Bianchi, Innocente 
Pessina
La montagna incantata

27 maggio/11 giugno
inaugurazione/inauguration 
26 maggio h 20.30 

Palazzo Pirola
Piazza Repubblica 1, Gorgonzola
335.8156302- lunedì-venerdì/from Monday 
to Friday 17-19, sabato-domenica/Saturday, 
Sunday 10-12/16-19

www.palazzopirola.it  
www.marilisacosello.com
info@palazzopirola.it 

Come arrivare/How to get there: 
MM2 Gorgonzola
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PALAZZO PIROLA
GORGONZOLA

Giovanni Sesia

Claudio Argentiero e il ritratto 
d’artista. Un genere che si 
definisce tale quando riesce a 
far emergere l’immagine più 
intima, quando rende tangibile 
la poetica che anima l’artista. Un 
lento svelarsi alimentato dalla 
complicità e dal dialogo che 
l’autore instaura con il soggetto. 
La serie, dedicata a pittori e 
scultori, perfeziona la chiave 
interpretativa attraverso un uso 
creativo delle luci.

Claudio Argentiero and portrait 
art. A genre that can be defined 
as such only when it succeeds in 
bringing out the most intimate 
aspect, when it makes the poetry 
that inspires the artist, tangible. 
A slow unveiling powered by 
the complicity and dialogue that 
the author establishes with the 
subject. The series, dedicated to 
painters and sculptors, perfects 
the key to interpretation through 
a creative use of lights.

Claudio Argentiero
RitrArtisti

27 maggio/11 giugno
inaugurazione/inauguration 
26 maggio h 20.30 

Palazzo Pirola
Piazza Repubblica 1, Gorgonzola
335.8156302- lunedì-venerdì/from Monday 
to Friday 17-19, sabato-domenica/Saturday, 
Sunday 10-12/16-19

www.palazzopirola.it
www.marilisacosello.com
info@palazzopirola.it

Come arrivare/How to get there: 
MM2 Gorgonzola
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Jessica Zambellini. Nazzareno Berton e Sergio Carlesso

Un unico tema accomuna, nei 
loro opposti approcci, queste 
due intriganti ricerche: il ritratto. 
Jessica Zambellini in Ad uno 
sconosciuto immagina di colpire 
l’attenzione di chi osserva 
distrattamente i suoi ritratti e 
autoritratti così esibiti da indurre 
chi neppure l’ha mai vista ad 
affermare di averla guardata 
negli occhi. Nazzareno Berton 
e Sergio Carlesso riscoprono in 
Reset un rapporto autentico con 
la natura fino a riappropriarsene 
e a immedesimarsi in essa con 
una loro presenza intensa ma 
anche discreta e quindi non 
immediatamente percepibile.

One theme creates a 
commonality, despite opposite 
approaches, between these two 
intriguing bodies of research: the 
portrait. Jessica Zambellini in Ad 
uno sconosciuto  [To a stranger] 
imagines capturing the attention 
of those who casually observes 
her portraits and self-portraits, 
thus inducing even those who 
even have never seen her to 
affirm to have looked into her 
eyes. Nazzareno Berton and 
Sergio Carlesso rediscover, in 
Reset, an authentic relationship 
with nature: they re-appropriate 
it, and identify with it, through 
their presence- that is intense but 
also discreet, and therefore not 
immediately obvious.

PALAZZO PIROLA
GORGONZOLA

Jessica Zambellini, Nazzareno 
Berton e Sergio Carlesso
Ritratti fra presenza e assenza

27 maggio/11 giugno
inaugurazione/inauguration
26 maggio h 20.30 

Palazzo Pirola
Piazza Repubblica 1, Gorgonzola
335.8156302- lunedì-venerdì/from Monday 
to Friday 17-19, sabato-domenica/Saturday, 
Sunday 10-12/16-19

www.palazzopirola.it
www.marilisacosello.com
info@palazzopirola.it

Come arrivare/How to get there: 
MM2 Gorgonzola





LE INAUGURAZIONI/
THE INAUGURATIONS

MOSTRE INAUGURATE PRIMA 
DEL/EXHIBITIONS 
INAUGURATED BEFORE 
20 APRILE
Alberto Fanelli/Deeper
Biblioteca Crescenzago 30

Roberto Polillo/Future City
Bocconi Art Gallery  39

AA.VV./Il cacciatore bianco/
The white hunter. Memorie e
rappresentazioni africane
FM Centro per l’Arte
Contemporanea  60

Gian Butturini/People and Borders
Fondazione Stelline  62

Giuseppe Candiani/Paris Mon 
Amour
Galleria degli Artisti  73

Cesare Ballardini, Achille 
Filipponi, Massimiliano Rezza/
Periodo ipotetico
Galleria Twenty14  78

Luca Scarpa/Una mostra negativa
La Camera Chiara   91

AA.VV. Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte/Assedio a 
Madrid 1936-1939. La Guerra 
Civile Spagnola
La Casa di Vetro  92

Paolo Dalprato/Paolo Dalprato. 
Metallo vivo
La Casa di Vetro  93

Fabio Bucciarelli/The Dream
Mudima Lab  101

Vincenzo Agnetti/Oltre il linguaggio
Osart Gallery                 106

Pio Tarantini/Paesaggi a Sud-Est
Scoglio di Quarto  114

Lorenzo Ceva Valla/Parashoot. Un 
diario intimo
Spazio IDEA4MI                 124

Marco Beretta/Spiritus
Stamberga                  144

Takashi Homma/La città 
narcisista. Milano e altre storie
Viasaterna  151

DAL/FROM 
20 APRILE
Luca Centola/Appunti post 
apocalittici
Artespressione  25

Gianni Berengo Gardin e AA.VV./
In viaggio con Berengo Gardin
Casa Museo Spazio Tadini 43

Roberto Rognoni/Myanmar 
(Birmania) preghiera, mitezza, 
tenacia
Ciba Fine Art Lab  46

AA.VV./Milano in standby
Fondazione Corrente  61

Erger Esser/Del Sublime
Fondazione Stelline  63

Ferdinando Scianna/Istanti di 
luoghi
Forma Meravigli  64

Gian Luca Bianco/M’bilico
Harlem Room  80

Armando Tinnirello/Shaman 
Series
Le Trottoir  94

Gianni Oliva/Indian Frames
Made4Art   95

Fiorella Collie, Benoit Delplanque/
Space Girls. Space Women
Museo della Scienza e della 
Tecnologia                 102

David McEnery/Pet Therapy
Ponti x l’Arte Studio  110

Alberto Fanelli/3rd District, a 
stereoscopic street journey
Spazio RAW                   133

Elena Tagliapietra/La pelle si fa tela
Studio Cernigliaro                 145

Andrea Nannini, Nucleo 
Documentazione della Croce 
Viola Sesto Fiorentino/Da Sesto 
Fiorentino a Idomenei
Cascina Roma San Donato       155

DAL/FROM 
21 APRILE
Stefano Barattini/Portraits of Dust
Bookshop Bicocca  40

DAL/FROM 
22 APRILE
AA.VV.-Baretto Beltrade/I Light U 
- Frames for underground stories
Artepassante   21

Adelio Bajardi/Milano Riflessa
Club Photodiscount  49

Emilio Senesi/Insalata Milanese
Foto Ottica Giovenziana 65

DAL/FROM 
24 APRILE
Chris Lunatic Slayer/Toraja - 
Popolo degli altipiani
Ostello Bello Grande                 107

DAL/FROM 
26 APRILE
Aldo Salucci/MUD
Galleria Statuto 13  77

Enrico Cattaneo, Massimiliano 
Monnecchi/Maschere
Scoglio di Quarto  115

LE INAUGURAZIONI



DAL/FROM 
27 APRILE
Franco Fontana, Maurizio 
Galimberti/Paesaggio urbano 
e paesaggio extraurbano: 
Galimberti e Fontana
Finarte   59

Margherita Cavallo/La materia 
dei sogni
Spazio Dolomiti                 122

Massimo De Gennaro/La danza 
degli ulivi
Spazio Kryptos                 125

Felice Cirulli/Metropolis
Spazio Mantegna                 128

DAL/FROM 
29 APRILE
Guido Bartoli/IReality
Scuola del Fumetto  117

Sergio Vollono/Still Job
Scuola del Fumetto  118

Sabrina Broetto, Silvano Monchi/
La montagna del giardino nero
Civica Fototeca Città di 
Sesto San Giovanni                  156

DAL/FROM 
1 MAGGIO
Gualtiero Costi/Un lavoro per la 
vita, una vita per il lavoro
Ostello Bello                 108

DAL/FROM 
2 MAGGIO
Gianluigi Serravalli/Geometrie 
umane
Spazioporpora                 140

Virginia Bettoja/Ego in vetrina
Vetrina Meravigli - Il Giornale   149

DAL/FROM 
3 MAGGIO
AA.VV./Vent’anni in via Custodi. 
Una collettiva tra arte, scrittura e 
immagine
Derbylius   55

Larry Woodmann&Marco Moggio/
A.M./P.M.
Four Points Hotel Sheraton 67

Romina Carrisi/Stanza
Gli Eroici Furori  79

Sara El Beshbichi/Mater
IIF Wall   85

DAL/FROM 
4 MAGGIO
AA.VV./On Stage
Alcentoquarantadue  20

Mario Bobba/Cities Underground 
(3 continenti 18 città)
Artepassante - Atelier 
della Fotografia                  22

Loredana Celano, Angelo 
Antronaco/Una giornata 
all’Accademia di Belle Arti di 
Venezia
Cilab Fine Art Lab  47

Sanja Pupovac/Qualche preghiera fa
Galleria 70  69

Maddalena Barletta, Adriana 
Collovati, Susanne Paetsch, Paolo 
Tortorella/Orme. Tracce di un 
passaggio
Made4Art   96

DAL/FROM 
5 MAGGIO
Federico M. Visconti/Riflessioni
Associazione Apriti Cielo! 26

DAL/FROM 
6 MAGGIO
Jacopo Golizia/Armonia del Caos
Biblioteca Baggio  29

Roberto Bettolini/Tracce 
industriali nella città che muta
Biblioteca Villa Litta  37

Angelo Impiduglia/Chiuse del 
Naviglio
Club Photodiscount  50

AA.VV./World Press Photo. 
Fotografia e giornalismo: le 
immagini premiate nel 2017
Galleria Carla Sozzani  71

DAL/FROM 
8 MAGGIO
Enrico Cattaneo, Christian 
Cremona/Paesaggi senza 
panorama
Scoglio di Quarto  116

DAL/FROM 
9 MAGGIO
Virgilio Carnisio/La mia India
Biblioteca Valvassori Peroni 36

Daniele Robotti/Rose decadenti
Spazioporpora  141

DAL/FROM 
10 MAGGIO
Lucrezia Roda/Steel-Life
Baricentro  27

AA.VV./Fotografia e Design
De Padova Store  54

Laura Ghigliazza, Federica Calzi/
Interlùdio
Santeria   113

Carolina Pagani/Senza Tempo
Spazio Mantegna                 129

Pietro Rovida/Lo spazio della 
luce
SpazioKappa32                 137

LE INAUGURAZIONI



THE PALACES OF PHOTOGRAPHY

YOUR LIFE IS A SHOW

La tua è una fantastica storia da raccontare.
Crediamo che ogni giorno nasconda un momento straordinario e che per trovarlo basti guardare il 
mondo da un altro punto di vista: così scoprirai che la tua vita è una storia fantastica da raccontare, 
insieme a PhotoSì.

Fotolibri, calendari, oggetti di design e regalistica. Scopri di più su: www.photosi.com



DAL/FROM 
11 MAGGIO
Ugo La Pietra/Le altre culture. 
Le ‘ville’ al mare sulla spiaggia di 
Cagliari
AD Gallery Anna Deplano    18

Paula Klaw/Scabrosa e sorridente 
Betty
Expowall     56
 
Mario Carreri/Scultura africana
Galleria San Fedele    76

Eduardo Alcivar Núñez/ Yume no 
chivata \ Crocevia dei sogni
Manifiesto Blanco    99

Roberto Cotroneo/Genius Loci
San Pietro Cafè    112

Sara Munari/Be the bee body be 
boom (bidibibodibibum)
Spazio RAW                   134

DAL/FROM 
12 MAGGIO
AA.VV./La Dolce Vita
AIM      19

Alessandro Gandolfi/Rolls Royce 
Generation
Galleria El Bagnin De Gorla   74

Elena Tagliapietra/Small painted 
Souls
Studio Levi Battistini                   146

DAL/FROM 
13 MAGGIO
Camilla Piana/I rifugi/Shelters
Scuola del Fumetto                    119

Alessio Forlano/EmotionArch
Scuola del Fumetto                   120
  
DAL/FROM 
15 MAGGIO
AA.VV./A come atleti
Palazzo Giureconsulti    12

Lara di Leo, Pietro Alfano/The 
dance of the living stones
Mediateca Santa Teresa           100

DAL/FROM 
16 MAGGIO
Andrea Nannini e Nucleo 
Documentazione della Croce 
Viola Sesto Fiorentino/
Ideomenei: un viaggio ai confini 
dell’accoglienza
Palazzo Turati   13

Alessandra Battaggi/Sculture 
disARMAnti. Un insolito percorso 
delle armi
Palazzo Turati   14

Francesca Pozzi/Beyond the line
Palazzo Turati   15

Elia Festa/Nato soprattutto a 
Milano
Galleria Gruppo 
Credito Valtellinese                   72

Andrea Boyer/Tempi sospesi
Spazio Kryptos                 126

Silvia Amodio/L’arte del ritratto
Spazioporpora                 142

DAL/FROM 
17 MAGGIO
AA.VV. Studenti/esse ITSOS Albe 
Steiner Milano/Storie passanti. 
Tracce di vita, storie dal 2017
Artepassante  23

AA.VV Allievi LAS Umberto 
Boccioni/MYLAND
Artepassante  24

AA.VV.- I ragazzi di Pollicino/
Photostorie
Biblioteca Sant’Ambrogio 34

Gianni Otr Baggi/The Mirror
Made4Art                   97

Nicola Bertoglio/Boy/Toy: 
Identità e Crisi
Zoia Galleria d’Arte 
Contemporanea                 152

DAL/FROM 
18 MAGGIO
Ilaria Borraccino/Le geometrie 
disSonanti
Biblioteca Quarto Oggiaro 33

Stefano Vitozzi Comis/Da 
Jackson a Chicago, un viaggio 
musicale lungo il Delta del 
Mississippi, fotografando il BLUES
Cilab Fine Art Lab                  48

Stefania Ciocca/Faccia da librai
Kasa dei Libri                  90

Marea Atkinson/Luminous
My Micro Gallery                 103

Lia Stein/Urban Lights
Spaziofarini6                 135

Marco Rigamonti/Ogni acqua va 
al mare
Spaziofarini6                 136

DAL/FROM 
19 MAGGIO
Gruppo Manicomio Fotografico 
Urbex Soul/PACHAMAMA. La 
natura riprende i suoi spazi
Bookshop Bicocca   41

DAL/FROM 
20 MAGGIO
Claudio Rizzini/Storyteller
Club Photodiscount   51

Roberto Salvatore Sirchia/
Black&White per Giovenziana
Foto Ottica Giovenziana 66

DAL/FROM 
22 MAGGIO
Federica Sasso/#Post-
Adolescenza
Biblioteca Sormani  35

Lorenzo Rosa/In Itinere
Ostello Bello Grande                 107

LE INAUGURAZIONI



THE PALACES OF PHOTOGRAPHY

www.istitutoitalianodifotografia.it

corsi di fotografia diurni, serali E WEEKEND

PREPARAZIONE al contemporaneo
sviluppo dello stile personale

mostre e COLLABORAZIONI PROFESSIONALI

Via E. Caviglia, 3 - Milano



Enrico Cattaneo, Luigi Cipparrone, 
Mavi Ferrando, Ugo Locatelli/
Sottese attese
Quintocortile     111

DAL/FROM 
23 MAGGIO
Annamaria Belloni, Maria Piera 
Branca/Cielo e terra
Spazio Mantegna                   130

DAL/FROM 
24 MAGGIO
AA.VV./Bourse du Talent 2016. 
Identités à venir
Institut français                    87

Marco Neri/Second Life
SpazioKappa32                   138

Giulio Ceppi/El Ultimo Cielo
Triennale                    148

DAL/FROM 
25 MAGGIO
AA.VV./Maresopra/Maresotto
Acquario Civico     17

Marcus Hamilton/I can hear the 
grass grow
HC Art Factory     81

Roberto Raisoni/Industriae Este!
Overstudio                   109

DAL/FROM 
26 MAGGIO
Elio Luxardo/Tra fotografia e 
scultura
Palazzo Pirola Gorgonzola         158

Alberto Bianchi, Innocente 
Pessina/La montagna incantata
Palazzo Pirola Gorgonzola         159

Claudio Argentiero/RitrArtisti
Palazzo Pirola Gorgonzola         160

Jessica Zambellini, Nazzareno 
Berton, Sergio Carlesso/Ritratti 
fra presenza e assenza
Palazzo Pirola Gorgonzola       161

DAL/FROM 
27 MAGGIO
Maria Cristina Vimercati/Pia 
Pera - La bellezza di un giardino 
aperto
Biblioteca del Parco  32

Alessandro Trovati/Lo sport in 
bianco e nero
Casa Museo Spazio Tadini 44

Marco Urso/La mia Wildlife: 
fotografia naturalistica in quattro 
continenti
Civica Fototeca Città 
di Sesto San Giovanni               157

DAL/FROM 
28 MAGGIO
Marco Callegari/Viaggio 
quotidiano
Ostello Bello                 108

DAL/FROM 
29 MAGGIO
Renato Luparia/Il suono del 
silenzio
Hoepli Libreria Internazionale 83

Alberto Dubini/WCvic Milano - 
2011/2017
Negozio Civico ChiAmaMilano      104

DAL/FROM 
30 MAGGIO
Gianluca Micheletti/LIFEPOD - 
Capsula di salvataggio
Biblioteca Zara  38

Davide Bertuccio/Others
Expowall                    57

AA.VV./Interno-Esterno. L’esterno 
è sempre un interno
Galleria Anna Maria Consadori 70

DAL/FROM 
31 MAGGIO
Giovanna Taddei/La fotografia è 
servita
Spazio Kryptos                  127

DAL/FROM 
1 GIUGNO
Santo Fraschilla/Frammenti
Biblioteca Crescenzago  31

Enrico Genovesi/Circus
Galleria El Bagnin De Gorla 75

Viviana Di Matteo/In lontananza 
si vedono treni passare
Vetrine Meravigli - Il Giornale   150

DAL/FROM 
5 GIUGNO
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• Associazione di    

ultracinquantenni
• Patronato 
• Assistenza fiscale
• Viaggi e turismo 
• Rivista over 50
• Università 
• Assicurazioni

50&PiùEnasco, Istituto
di Patronato e di Assisten-
za Sociale da oltre 40 anni
tutela i diritti dei cittadini
offrendo gratuitamente
assistenza per i loro rap-
porti con  l'INPS e gli Enti
collegati.

50&PiùCaaf provvede a:
730 e REDDITI PF, IMU e
TASI, RED, INV/CIV , ISEE,
ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS,
richiesta bonus energia
e gas, visure catastali,
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ultracinquantenni, opera
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tutela e la promozione
sociale degli over 50. Of-
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50&Più Milano
Corso Venezia, 47
Tel. 02 76013399
email: enasco.mi@enasco.it

www.50epiu.it/milano

S I S T E M A  A S S O C I A T I V O   

E  D I  S E R V I Z I  

50&Più è un grande Sistema Associativo e di Servizi (aderente a Confcommercio - Imprese per
l’Italia), nato per rispondere alle richieste di assistenza, benessere sociale, consulenza e servizi alle persone.

www.50epiu.it
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