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Abbiamo orgogliosamente tagliato 
il traguardo delle tredici edizioni 
accompagnando Milano nel 
percorso che le ha fatto ottenere 
un ruolo internazionale anche in 
campo artistico, mentre in campo 
fotografico si è da anni conquistata 
il ruolo di vera e propria capitale 
grazie al lavoro di autori, gallerie, 
musei, organizzatori, critici, editori, 
stampatori. In questo panorama 
crediamo di esserci ritagliati uno 
spazio significativo organizzando 
un importante appuntamento 
come Photofestival che ogni anno 
accresce le adesioni, offrendo al 
pubblico un panorama che accosta 
dialetticamente autori affermati 
ed esordienti, gallerie storiche e di 
recente apertura, spazi espositivi 
privati e biblioteche. Quest’anno le 
mostre sono 165, affiancate da un 
significativo calendario di eventi.  
Crediamo nella nostra formula 
che non si limita a raccogliere le 
proposte dei galleristi, ma prevede 
il nostro diretto intervento per 
dare spazio agli autori non solo 
nei nostri Palazzi della Fotografia 
e nelle realtà del centro, ma anche 
in quelle che rendono vitali le 
periferie e l’hinterland allargando la 
collaborazione anche a città limitrofe 
come Pavia e Legnano.     
Il programma di quest’anno, 
condiviso con Camera di Commercio  
e Confcommercio Milano, 

DAL PASSATO AL 
FUTURO/FROM 
THE PAST TO THE 
FUTURE

patrocinato da Comune di Milano 
e Regione Lombardia, aiutato dagli 
sponsor, è stato fortemente 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 versione bilingue 
italiano/inglese del catalogo e del 
sito www.milanophotofestival.it.   
Le mostre di Photofestival 
contribuiscono infine a valorizzare 
il programma della Photo Week 
milanese (4/10 giugno) organizzata 
dal Comune. 

We have proudly crossed the 
milestone of thirteen editions, 
accompanying Milan along the path 
that has made it gain an international 
role in the artistic field, whilst in the 
photographic field the city has 
achieved over the years the role 
of real capital, thanks to the work 
of authors, galleries, museums , 
organizers, critics, publishers, printers. 
We believe we have carved out a 
significant place in this landscape  
by organizing as important an event 
as Photofestival, which grows every 
year, offering the public a panorama 
that dialectically connects established 
and debut authors, historical galleries 
and ones of recently opening, private 
exhibition spaces and libraries. This 
year there are 165 exhibitions, 
complemented by a significant 

calendar of events. 
We believe in our formula, that is not 
limited to collating what is proposed  
by gallery owners, but involves our 
direct intervention in giving space 
to authors not only in our Palaces of 
Photography and in the realities of 
the center, but also in those that spur 
the vitality of the suburbs and the 
hinterland, by widening the net and 
collaborating with neighboring cities 
such as Pavia and Legnano.
This year's program- shared with 
the Milan Chamber of Commerce, 
Confcommercio Milano, sponsored 
by the Municipality of Milan and 
the Lombardy Region, aided by 
advertisers - was strongly willed 
into existance and supported by the 
individual companies associated 
with AIF, and presents itself, in 
line with the profile of Milan, with 
an international characterization 
reiterated by the bilingual Italian/
English version of the catalog and of 
the website 
www.milanophotofestival.it
The Photofestival exhibitions also 
contribute to enhancing the Milan 
Photo Week program (4/10 June) 
organized by the Municipality.

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



FOTOGRAFIA, 
PARADIGMA DI 
EVOLUZIONE/
PHOTOGRAPHY, 
PARADIGM OF 
EVOLUTION

Carlo Sangalli, Presidente Camera di 
Commercio di Milano Monza Brianza 
Lodi

Un famoso fotografo – Henri Cartier-
Bresson – diceva “Le fotografie 
possono raggiungere l'eternità 
attraverso il momento”. Uno scatto, 
immortalato in un istante, riesce a 
veicolare situazioni, sensazioni che 
durano per un periodo infinito. 
L’immenso potere di racconto della 
fotografia è poi evidente nella sua 
capacità di saper coniugare tre valori, 
quello culturale, l’impegno sociale e 
l’imprenditorialità. La fotografia ha 
valore culturale perché rappresenta 
una forma d’arte, nel suo mix di 
originalità, conoscenza e tecnica. 
Questa forma artistica, inoltre, diventa 
vero messaggio sociale, soprattutto 
quando l’autore sceglie temi importanti 
e di denuncia. Il fotografo è poi un 
professionista e un imprenditore, che 
alimenta un mercato che a Milano crea 
un fatturato di 500 milioni di euro, un 
quarto di tutta l’Italia. 
Per questi motivi la Camera di 
commercio sostiene il settore 
fotografico e manifestazioni come 
Photofestival, kermesse promossa 
da AIF e dedicata alla fotografia 
d’autore. Questa tredicesima edizione è 
incentrata su innovazione, conoscenza 
e storia, tre elementi che uniscono 
la fotografia alla città di Milano. La 
fotografia è arte che coniuga passato, 
conoscenza tecnica e creatività, 
proprio come il capoluogo lombardo, 
che ha salde radici storiche legate 
all’artigianato e al commercio, ma che 
grazie all’approfondimento tecnico 
e culturale si apre a nuove frontiere 
innovative. 
Milano è una città che oggi ha la 
responsabilità di trainare l’intero Paese 
grazie alle sue vocazioni di eccellenza 
e la fotografia può essere una delle 
leve di competitività per Milano per 
“raggiungere l’eternità attraverso il 
momento”, che vuol dire sfruttare le 
opportunità del presente per lasciare 
un segno nel futuro, proprio come 
diceva Cartier-Bresson.

A famous photographer - Henri Cartier-
Bresson - used to say "Photographs can 
reach eternity through the moment". 
A snapshot, immortalized in an 
instant, manages to convey situations, 
sensations that last for an infinite 
period.
The immense power of storytelling of 
photography is evident in its ability to 
combine three values: culture, social 
commitment and entrepreneurship. 
Photography has cultural value because 
it represents an art form, in its mix of 
originality, knowledge and technique. 
Furthermore, this artistic form becomes 
a true social message, especially when 
the author chooses important and 
incendiary topics. The photographer is 
then a professional and an entrepreneur, 
who feeds a market that in Milan 
creates a turnover of 500 million euros, 
a quarter of that of all of Italy.
For these reasons, the Chamber 
of Commerce supports the 
photographic sector and events such 
as Photofestival, an event promoted 
by AIF and dedicated to author 
photography. This thirteenth edition 
focuses on innovation, knowledge 
and history, three elements that unite 
photography and the city of Milan. 
Photography is art that combines past, 
technical knowledge and creativity, just 
like the capital of Lombardy, which has 
strong historical roots linked to crafts 
and commerce, and which, thanks to 
technical and cultural research, opens 
up new, innovative frontiers.
Milan is a city that, today, has the 
responsibility of driving the whole 
country thanks to its poles of 
excellence, and photography can be 
one of the competitive levers with 
which Milan can "reach eternity through 
the moment", which means using the 
opportunities of the present to leave 
a mark in the future, just as Cartier-
Bresson said.
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Sosteniamo lo sviluppo dell’Imaging e oriamo una piattaforma 
aperta per il dialogo con tutti gli operatori del mercato, per 

promuovere una cooperazione e�ciente e creare vantaggi per tutti 
gli utenti del mondo dell’immagine.

We support the development of Imaging and oer an open 
platform for dialogue with all market players, to promote e�cient 
cooperation and create benefits for all users of the image world.

www.aifotoweb.it

AIF - Associazione Italiana Foto & Digital Imaging | Corso Venezia, 47 - 20121 Milano, Italy | 
+ 39 02 7750267 | info@aifoto.it



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. Dal 
2017 si è aggiunto 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. Since 2017  a
prize will also be awarded to an
emerging exponent of the energy
of Italian photography.

ALBO D’ORO/PAST WINNERS

Premio AIF 2018 alla carriera/
2018 AIF Award for lifetime
achievement: Maurizio Cavalli 

Per la costanza con cui dirige 
con rinnovata passione l’Istituto 
Italiano di Fotografia da lui 
fondato venticinque anni fa con 
l’idea, rimasta immutata, di farne 
un laboratorio capace di dare ai 
giovani la possibilità di formarsi 
professionalmente, non solo dal 
punto di vista tecnico ma anche 
da quello di una più ampia visione 
culturale.    
 

For the constancy and renewed 
passion with which he directs the 
Italian Institute of Photography, 
which he founded twenty-five 
years ago with the idea- that has 
remained unchanged- to make 
it a laboratory capable of giving 
young people the opportunity to 
train professionally, not only from 
the technical point of view, but 
also from that of a wider cultural

2017  Maurizio Rebuzzini e 
          Federica Sasso

2016  Michele Smargiassi

Premio AIF 2018 Nuova Fotografia/
2018 AIF Award for New 
Photography: Valentina Tamborra 

Per la capacità di pensare, 
progettare e dare vita a progetti 
dai forti connotati sociali, 
accostando coraggiosi reportage 
realizzati in situazioni estreme 
a ricerche caratterizzate da una 
originale riflessione sul mondo 
della cultura e dell’arte.

For the ability to think, design 
and create projects with strong 
social connotations, combining 
courageous reportages developed 
in extreme situations with 
research characterized by an 
original reflection on the world of 
culture and art.

2015  Grazia Neri

2014  Cesare Colombo

2013  Mario De Biasi

PREMIO/AWARD
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Turning Images into Art!

The Digital FineArt Collection includes exclusive fine art paper with an exquisite feel and fascinating optics 
for the inkjet print. Thanks to our fine paper, brilliant black and white photographs or subtle color pictures 
magically highlight the individuality of their motives. Hahnemühle craftmen‘s work is a guarantee of 
quality for more than 430 years. For more FineArt visit www.hahnemuehle.com G
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EVENTI/EVENTS

Programma completo
e definitivo degli eventi su
www.milanophotofestival.it

INCONTRI

La fotografia come 
immaginazione 
Tre incontri a cura di Milano 
Photofestival
In collaborazione con Urban 
Center Milano

14 maggio h 18 
Urban Center, Galleria Vittorio 
Emanuele Milano
Il lavoro tra passato e futuro
Cinque fotografi si misurano 
su un tema di stretta attualità 
affrontandolo da diversi punti di 
vista (l’archeologia industriale, 
la creatività del lavoro manuale, 
la svalutazione della figura 
dell’operaio, il volontariato) 
parlando della mostra che li vede 
a confronto e che si inaugura il 
26 maggio a Palazzo Pirola di 
Gorgonzola. 
Intervengono Emanuele 
Scicolone, Gianluca Sgarriglia, 
Claudio Rizzini, Stefano Barattini, 
Raoul Iacometti.  Coordina 
Roberto Mutti

11 giugno h 18
Urban Center, Galleria Vittorio 
Emanuele Milano
Ma è ancora fotografia? 
La ricerca più audace frutto della 
fantasia di autori coraggiosi e 
dei nuovi confini dettati dalla 
tecnologia apre prospettive 
estetiche ed espressive che 
entusiasmano gli sperimentatori 
e sorprendono gli osservatori. 
Intervengono Edilio Alpini, 
Paolo Grassi, Giampaolo Parodi, 
Stefania Ricci. Coordina Roberto 
Mutti

18 giugno h 18 
Urban Center, Galleria Vittorio 
Emanuele Milano
La terza dimensione: la 
fotografia 3D ieri e oggi
Franco Gengotti, che da 
molti anni si occupa in qualità 
di storico, organizzatore e 
divulgatore dell’immagine 
tridimensionale, saprà 
meravigliare con il suo racconto 
su come la fotografia ha tentato 
di superare i limiti della sua 
bidimensionalità: un excursus che 
inizia nell’Ottocento e prosegue 
oggi con le immagini digitali 
scattate dallo spazio. Coordina 
Roberto Mutti

19 giugno h 18.30
Centro culturale di Milano, largo 
Corsia dei Servi 4 Milano
Fotografare il jazz: racconto 
o resoconto? Usi possibili per 
la committenza.
Tra le esigenze dei festival e 
la ricerca di nuove forme di 
racconto al di là della proposta 
delle icone dei musicisti.
Intervengono Luciano Linzi 
direttore artistico Jazzmi, Enrico 
Stefanelli direttore Photolux 
Festival, Pino Ninfa fotografo
In collaborazione con Olympus

FESTIVAL
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LETTURA PORTFOLI

Sabato 12 maggio h 11-17 
Photo Discount, piazza De Angeli 
3 Milano
Photofestival, in 
collaborazione con Photo 
Discount, organizza una 
giornata di lettura portfoli
Coordina Roberto Mutti. Lettori: 
Roberto Mutti, Alessia Locatelli 
Iscrizione 20 €, prenotazione 
obbligatoria, fino al 10 maggio, 
all’indirizzo segreteria@
milanophotofestival.it. 
Il saldo va effettuato alla 
postazione Photofestival il giorno 
dell’evento. 
I lettori selezioneranno tra 
tutti i partecipanti la migliore 
produzione fotografica: il 
vincitore parteciperà di diritto 
con una sua mostra all’edizione 
2019 di Phototofestival.

WORKSHOP

27 maggio
Due sessioni: h 10-12 e h 15-17
Museo Nazionale della Scienza 
e della Tecnologia Leonardo da 
Vinci, via San Vittore 21 Milano
Un giorno da fotografo
Fare scoprire ai ragazzi gli strumenti 
del mondo della fotografia 
divertendosi e provando dal vivo 
l’esperienza di un set e quella di 
stampa.Età dei partecipanti 8-12 
anni. Massimo 15 partecipanti 
per sessione. Introduzione alla 
fotografia, attività ludiche su 
fotografia e video, stampa foto.
Info e prenotazioni: 
ww3.canon.it/academy/
In collaborazione con Canon

7/30 giugno 
Museo Nazionale della Scienza 
e della Tecnologia Leonardo da 
Vinci, Padiglione Olona, via San 
Vittore 21 Milano
Nell’ambito della mostra 
“Immersi” sono in programma 
incontri e workshop. Info 
www.nikonschool.it 
In collaborazione con Nital-Nikon

15 giugno h 14-18 
Palazzo Castiglioni, corso Venezia 
47 Milano
Il paesaggio: dallo scatto alla 
pubblicazione. Workshop con 
Marco Crupi, LUMIX Ambassador.
Dalla teoria del colore a 
come strutturare un progetto 
fotografico.
In collaborazione con Panasonic

16 giugno h 16-18
Eataly Smeraldo, piazza XXV 
aprile 10 Milano
Food Photography. Workshop 
con Giovanni Malgarini.
L’arte di fotografare un 
piatto svelata da un cooking 
photographer di professione.
Iscrizione 50 €. Info e 
prenotazioni: https://www.eataly.
net/it_it/corsi/milano-smeraldo e 
didatticasmeraldo@eataly.it
In collaborazione con Manfrotto 
e Canon

PERFORMANCE

5 giugno h 19.30
Centro culturale di Milano, largo 
Corsia dei Servi 4 Milano 
Sulle strade della musica. Un 
viaggio dal continente Americano 
all’Europa passando per l’Africa: 
un connubio tra musica e 
immagini.
Intervengono Enrico Intra 
pianoforte, Pino Ninfa fotografie
In collaborazione con Olympus

12 giugno h 18.30
Centro culturale di Milano, largo 
Corsia dei Servi 4 Milano
Nel segno del racconto. La 
città come palcoscenico. 
Performance di Claudio Fasoli 
con le foto dei partecipanti al 
workshop tenuto da Pino Ninfa: 
dialogo con Maurizio Franco sul 
ruolo della fotografia musicale nel 
panorama attuale.
Claudio Fasoli sassofoni
In collaborazione con Olympus

15 giugno h 20.30
Centro culturale di Milano, largo 
Corsia dei Servi 4 Milano
Fra sacro e profano: Le 
feste religiose in Italia e nel 
mondo. Un fil rouge narrativo 
musicale che illustra le fotografie 
di molti autori, tra cui Gianni 
Cataldi, Emilio Resmini, Arturo 
Safina, Pino Ninfa.
Giovanni Falzone tromba ed 
elettronica, Alessandro Rossi 
batteria ed elettronica
In collaborazione con Olympus
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Travel Beyond

Smooth, instant framing  
with the new 494 ball head

Fast and secure setup  
with the M-Lock technology

Top performance 
in just 40cm travel size

Forget the way you used to travel before, no rules, guidelines or styles to follow. 
Change your perspectives and broaden your horizons with the only travel 
companion that can truly enhance your experiences.

Discover the Manfrotto Befree Advanced collection at manfrotto.com

MKBFRTA4BK-BH Befree Advanced Aluminium Travel Tripod twist, ball head  Photo by Dave Krugman
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CASTIGLIONI

Fontanamare Gonnesa, Iglesias, 2016

Un viaggio sentimentale in Italia, 
percorso tra terra e mare, lungo 
le costiere del Belpaese che tra 
un capo e l’altro è così sottile che 
monti e mari riescono quasi a 
toccarsi. Gianni Maffi, con il suo 
stile cromatico e compositivo 
unico, racconta un’Italia che 
è sia quella narrata dai grandi 
giornalisti italiani sia quella delle 
contraddizioni, dei contrasti, delle 
bellezze, del disegno dell’uomo 
sul paesaggio. Una vera e propria 
esplorazione con il filo conduttore 
del mare ad accompagnare 
l’osservatore. 

A sentimental journey in Italy, 
between land and sea, along 
the coast of the Belpaese that 
between one end and the other is 
so thin that mountains and seas 
can almost touch each other. 
Gianni Maffi, with his unique 
chromatic and compositional 
style, tells of an Italy which is 
both that narrated by the great 
Italian journalists and that of the 
contradictions, the contrasts, the 
beauties, the designs of man on 
the landscape. A real exploration, 
with the leitmotif of the sea to 
accompany the observer.

Gianni Maffi
7458 km
a cura di/curated by Roberto Mutti

24 aprile/7 maggio
inaugurazione/inauguration
23 aprile h 12.30

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

www.giannimaffi.it
maffig@tiscali.it

Come arrivare/How to get there: 
M1 Palestro
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La pittura crea l’armonia, la 
fotografia può individuarla nel 
reale. È con questo approccio 
artistico ed empirico che Di Maio 
osserva Milano. Attraverso la 
contemplazione del reale Di Maio 
compone gli elementi urbani 
interpretandoli e assemblandoli 
negli elementi linguistici che li 
costituiscono: l’armonia si realizza 
nella quiete, nell’equilibrio di 
rapporti equivalenti, nella ricerca 
di una prospettiva ben riuscita, 
nella rappresentazione di una 
sezione aurea laddove non ce la 
aspetteremmo. 

Painting creates harmony, 
photography can identify 
harmony within reality. It is 
with this artistic and empirical 
approach that Di Maio observes 
Milan. Through the contemplation 
of the real, Di Maio rearranges 
urban elements, interpreting and 
assembling them in the linguistic 
elements that constitute them: 
harmony is achieved in calm, 
in the balance of equivalent 
relationships, in the search for 
a successful perspective, in the 
identification of a golden section 
where we would not expect it.

Giorgio Di Maio
Milano in Armonia/Milan in 
Harmony

24 aprile/7 maggio
inaugurazione/inauguration
23 aprile h 12.30

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

www.giorgiodimaio.it

Come arrivare/How to get there: 
M1 Palestro
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Vuoto

Jacopo Golizia usa la fotografia 
per costruire un percorso che 
è in realtà una metafora: cerca 
nella natura dove gli alberi sono 
rigogliosi e il cielo brillante il 
senso euforico della vita, indaga 
nel mistero di un paesaggio 
urbano notturno flagellato dalla 
pioggia e attraversato da lampi 
di luce. Tutto sembra iniziare e 
finire nel vuoto, che per l’autore 
non è un concetto negativo ma 
al contrario è il motore immobile 
della creazione, la dimensione 
fertile da cui tutto inizia.

Jacopo Golizia uses photography 
to construct a journey that is 
actually a metaphor: he searches 
within nature, where the trees 
are lush and the sky is bright, 
for a euphoric meaning of life; 
he investigates the mystery of 
a nocturnal urban landscape 
scourged by the rain and crossed 
by flashes of light. Everything 
seems to start and end in a void, 
which for the author is not a 
negative concept but, on the 
contrary, the motionless motor 
of creation, the fertile dimension 
from which everything begins.

Jacopo Matteo Golizia
Energia del vuoto/Energy of 
the void
a cura di/curated by Jacopo e Angelo 
Golizia

24 aprile/7 maggio
inaugurazione/inauguration
23 aprile h 12.30

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

Instagram: jmg_photograph
jacopo.golizia@gmail.com

Come arrivare/How to get there: 
M1 Palestro
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Usa 2015. Life when you are a kid

La realtà catturata dagli obiettivi 
di chi, attraverso la fotografia, 
vuole riscattare la propria 
vita. Questo è Picture of Life, 
il progetto di responsabilità 
sociale di Manfrotto, che offre 
corsi di fotografia a persone che 
vivono una situazione di disagio 
sociale, dando loro una possibilità 
concreta di riscatto. Si impara 
un mestiere, ma al contempo si 
guarda al mondo con un occhio 
diverso, utilizzando il linguaggio 
delle immagini per esprimere le 
proprie emozioni. L’esposizione 
ripercorre la storia delle tappe 
internazionali del progetto, 
mettendo in mostra i migliori 
scatti dal 2014 al 2017.

Reality captured by the lenses of 
those who, through photography, 
want to redeem their lives. This 
is Picture of Life, the project of 
social responsibility of Manfrotto, 
which offers photography courses 
to people who live in a situation 
of social hardship, giving them 
a real chance at fulfillment. 
Learning a trade, but at the same 
time looking at the world with a 
different eye, using the language 
of images to express  emotions. 
The exhibition traces the history 
of the international stages of 
the project, showing off the best 
shots from 2014 to 2017.

AA.VV.
Picture of Life. La fotografia 
come riscatto sociale/
Photography as social 
redemption 
in collaborazione con/in collaboration 
with Manfrotto 

24 aprile/7 maggio
inaugurazione/inauguration
23 aprile h 12.30

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

Come arrivare/How to get there: 
M1 Palestro
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Le astrazioni aprono la 
mente, scavalcano i confini 
dell’immaginazione facendo 
sì che si possa sbizzarrire 
nell’interpretare la realtà. Le onde 
di un tessuto possono ricordare 
le dune di un deserto, oppure 
è il contrario? Giuseppe Giudici 
crea con la fotografia un viaggio 
immaginifico, fatto di immagini 
sensuali, composizioni astratte 
definite da onde, luce, buio, da 
cromatismi intensi. Spiega così 
il “segreto” dell’astrazione: non 
è un modo di allontanarsi dalla 
realtà, bensì di osservarla in modo 
diverso fino a farne emergere 
aspetti che al normale sguardo 
possono sfuggire. 

Abstractions open the mind, 
override the boundaries of the 
imagination so that we can 
indulge in the interpreting of 
reality. The waves of a piece 
of fabric resemble the dunes 
of a desert, or is it the other 
way around? Giuseppe Giudici 
creates an imaginative journey  
with photography, one made 
up of sensual images, abstract 
compositions defined by waves, 
light, darkness, by intense colors. 
Thus he explains the "secret" 
of abstraction: it is not a way 
to get away from reality, but to 
observe it in a different way, to 
make aspects that can escape the 
normal gaze emerge.

Giuseppe Giudici
Astrazioni. Ricerca di cromie 
inconsuete/Abstractions. The 
search for unusual colors
a cura di/curated by Roberto Mutti

4/18 giugno
inaugurazione/inauguration 
4 giugno h 18

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

info@fotogiudici.it

Come arrivare/How to get there: 
M1 Palestro
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PALAZZO 
CASTIGLIONI

Argelia Marin e la pagina dell’elenco telefonico con il suo numero 

La fotografa, cubana di nascita, 
ha deciso di indagare L’Avana 
e la sua gente partendo dal 
più vasto e importante social 
network che i cubani possiedono: 
l’elenco telefonico. Cercando 
e soffermandosi su quei nomi 
ora desueti, la fotografa ha 
conosciuto tanti frammenti di 
storia del suo paese, impersonati 
da individui, da uomini e donne 
anziani che potevano raccontare 
di loro e di anni passati. Il 
progetto non è fatto solo di 
immagini, ma sottintende tutto 
il lavoro “umano” che è venuto 
prima: scorrere l’elenco, scegliere 
un nome, comporre il numero e 
attendere una risposta… 

The photographer, Cuban by 
birth, has decided to investigate 
Havana and its people by starting 
from the largest and most 
important social network that the 
Cubans possess: the telephone 
directory. Looking for and 
dwelling on old-fashioned names, 
the photographer has come to 
know many fragments of the 
history of her country, personified 
by individuals, elderly men and 
women, who could tell her of 
themselves and of years past. The 
project is not just images, but 
implies all the "human" work that 
came first: scroll through the list, 
choose a name, dial the number 
and wait for an answer...

Mariemi Morffe Felix
Social Network

4/18 giugno
inaugurazione/inauguration 
4 giugno h 18

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

felixmarie82@gmail.com

Come arrivare/How to get there: 
M1 Palestro
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PALAZZO 
CASTIGLIONI

Benares, mese di Febbraio

Cristina Omenetto propone con 
Terre di Passo una lettura del 
tutto originale del paesaggio, 
lontana da un’intenzione 
descrittiva. I luoghi fotografati, 
indefiniti e inafferrabili, 
documentano piuttosto un lavoro 
di introspezione dell’artista, 
evocandone stati d’animo, 
pensieri e valori simbolici. Come 
gli uccelli migratori vedono 
svolgersi durante il volo il mondo 
e le sue innumerevoli cose, 
l’artista si pone in uno stato di 
sospensione, cogliendo immagini 
improvvise ed effimere, che 
richiamano i continui movimenti 
dello sguardo.

Terre di passo [Crossed Lands] 
features an original way of 
reading the landscape, far from 
any descriptive intention. The 
indefinite, elusive images of places 
portrayed by Cristina Omenetto 
rather “document” a work of 
introspection, thus evoking 
moods, emotions and symbolic 
values. Just as migratory birds see 
the world and its countless events 
unfolding, so does the artist, 
shooting in a state of suspension, 
in search of pictures as sudden 
and ephemeral as the constant 
movement of our eyes.

Cristina Omenetto
Calendario Epson 2018. Terre 
di Passo/Epson Calendar 
2018. Crossed Lands
in collaborazione con/in collabora-
tion with Epson

4/18 giugno
inaugurazione/inauguration 
4 giugno h 18

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

Come arrivare/How to get there: 
M1 Palestro
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PALAZZO 
CASTIGLIONI

Bence Maté

La mostra “Luce d’Africa” 
raccoglie le esperienze di tre 
fotografi naturalisti e racconta 
l’Africa più selvaggia, dalla savana 
del Kenya alle foreste pluviali 
del Madagascar. Una sequenza 
di immagini che testimonia la 
diversità e l’unicità della natura 
in un ecosistema fragile, i cui 
equilibri si fanno sempre più 
precari, in continuo conflitto 
con l’influenza dell’uomo, ma 
dove la bellezza regna ancora 
incontrastata. Le fotografie di 
E. Bell, J. Odelberg e B. Máté 
guideranno lo spettatore in un 
percorso di dettagli, colori e 
luci che sembrano venire da un 
universo lontano, quasi magico.

The exhibition “Light of Africa” 
collects the experiences of three 
naturalistic photographers and 
describes the wildest African 
environment, from the wide 
Kenyan savannah to the remote 
rainforest of Madagascar. A vivid 
sequence of stunning frames 
that witnesses the diversity and 
uniqueness of nature in a delicate, 
beautiful but brutal ecosystem, 
whose balance is weak due to 
human influence. The moments 
caught by Ewen Bell, Joakim 
Odelberg and Bence Máté will 
guide the audience through a 
path of details, colours, lights and 
emotions that seem to come from 
another, almost magic universe.

Ewen Bell, Bence Máté,
Joakim Odelberg
Luce d’Africa/Light of Africa
in collaborazione con/in 
collaboration with Panasonic

4/18 giugno
inaugurazione/inauguration
4 giugno h 18

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

Come arrivare/How to get there:
M1 Palestro
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PALAZZO 
GIURECONSULTI

Alberto Dubini, Noi no, 2009

Nel 1962 Peppino Giovenzana 
apre il suo negozio di fotografia 
a Milano in via Durini e poi 
in largo Augusto. Diventato 
importante punto di riferimento 
per professionisti e appassionati, 
decide nel 1994 un ulteriore passo 
per promuovere la fotografia. Con 
la collaborazione del suo staff 
e il prezioso aiuto di Lanfranco 
Colombo, dà vita a “Images on 
the road”, un originale progetto 
per esporre le opere di fotografi 
di valore nelle vetrine del negozio. 
Questa collettiva che raccoglie i 
migliori autori da lì passati rende 
omaggio alla tenacia, all’impegno 
e alla bontà d’animo di Peppino 
Giovenzana.

In 1962 Peppino Giovenzana 
opened his photography shop 
in Milan in via Durini, and then in 
largo Augusto. Having become an 
important point of reference for 
professionals and enthusiasts, he 
decided in 1994 to take a further 
step to promote photography. 
With the collaboration of his 
staff and the precious help of 
Lanfranco Colombo, he created 
"Images on the road", an original 
project to showcase the works 
of photographers of value in 
shop windows. This group show, 
that collects the best authors 
from past initiatives, pays tribute 
to the tenacity, commitment 
and goodness  of Peppino 
Giovenzana.

Collettiva “Images on the road”
Omaggio a Peppino Giovenzana/
Homage to Peppino Giovenzana
a cura di/curated by Angelo Golizia

17 maggio/7 giugno
inaugurazione/inauguration 17 
maggio h 18

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

www.palazzogiureconsulti.it
infogiureconsulti@mi.camcom.it 
giovenzana.fotografia@vodafone.it 

Come arrivare/How to get there: 
M1/M3 Duomo – Tram 2, 3, 12, 14, 19, 
24, 27 – Bus 50, 58
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PALAZZO 
GIURECONSULTI

Segnale di maltempo, Isole Sottovento, Polinesia

Folco Quilici, scomparso nel 
febbraio scorso, è stato un 
pioniere della documentazione 
e della divulgazione naturalistica 
realizzata con memorabili 
reportage giornalistici e 
affascinanti filmati. Altrettanto 
pregevole è la sua attività di 
fotografo capace di cogliere la 
bellezza e l’armonia dei luoghi 
più lontani del pianeta spesso 
minacciati dagli aspetti meno 
nobili della modernità. Per 
ricordarne la figura, la Fondazione 
3M presenta una selezione di 
queste opere custodite nel 
proprio archivio fotografico: un 
autentico giro del mondo dalle 
isole della Polinesia a Bangkok, 
dalla Pampa al Sahara.

Folco Quilici, who passed away 
last February, was a pioneer of 
documentation and naturalistic 
dissemination achieved through 
memorable journalistic reports and 
fascinating films. Equally valuable 
is his work as a photographer 
capable of capturing the beauty 
and harmony of the most 
distant places on the planet, 
often threatened by the less 
noble aspects of modernity. To 
remember his figure, the 3M 
Foundation presents a selection 
of his works housed in its 
photographic archive: an authentic 
tour of the world from the islands 
of Polynesia to Bangkok, from the 
Pampas to the Sahara.

Folco Quilici
Testimone del mondo/
Witness of the world
a cura di/curated by Fondazione 3M

8/22 giugno
inaugurazione/inauguration 
8 giugno h 18

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

www.palazzogiureconsulti.it
infogiureconsulti@mi.camcom.it 

Come arrivare/How to get there: 
M1/M3 Duomo – Tram 2, 3, 12, 14, 19, 
24, 27 – Bus 50, 58
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www.photoweekmilano.it
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7.24X0.26 
GALLERY

Naoto, making of

“I capelli sono parte della 
persona, contengono il suo 
DNA, usati come colori, texture 
e lunghezze diverse su tela 
diventano segni duraturi”. Moroni 
divide il suo tempo tra il lavoro 
di hairstylist, i viaggi, la pittura 
e gli shooting fotografici, con 
un lavoro artistico altrettanto 
poliedrico. L’ultima opera è una 
gigantesca tela realizzata con 
tende dell’esercito americano, 
sulle quali Moroni dispone i 
capelli raccolti durante il lavoro 
in salone e li utilizza come 
pigmenti. L’installazione è 
accompagnata da un docu-video 
e da una mostra fotografica, 
rispettivamente realizzati da 
Fulvio Maiani e da Naoto.

"Hair is part of the person, it 
contains its DNA: used as colors 
on canvas, different textures and 
lengths become enduring signs". 
Moroni divides his time between 
the work of hairstylist, travel, 
painting and photography, with 
an equally multifaceted artistic 
production. His latest work is 
a gigantic canvas made with 
American army tents, on which 
Moroni arranges the hair collected 
during his work in the salon, using 
it as pigments. The installation is 
accompanied by a docu-video 
and a photographic exhibition, 
respectively by Fulvio Maiani and 
Naoto.

Pier Giuseppe Moroni
CPR Common People Relic
a cura di/curated by Oxana Maleeva

fino al/until 31 luglio

7.24 x 0.26 Gallery
Via San Pietro all’Orto 26 
02.76021631/02.76003419
martedì-sabato/from Tuesday to 
Saturday 10-18

www.piergiuseppemoroni.com
info@piergiuseppemoroni.com

Come arrivare/How to get there: 
M1 San Babila M1/M3 Duomo 

4 - 10 giugno 2018 
www.photoweekmilano.it
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29 ARTS 
IN PROGRESS 
GALLERY

Barbi Twins, Los Angeles. ©Greg Gorman, Courtesy 29 ARTS IN PROGRESS Gallery

Per Greg Gorman, acclamato 
fotografo statunitense, la 
fotografia è realmente efficace 
“quando non risponde a tutte le 
domande, ma lascia un margine 
di desiderio”. Ritrattista di 
celebrità, Gorman ha uno stile 
unico e inconfondibile: non è solo 
un maestro nel posizionamento 
di luci e ombre, ma sa tirare 
fuori un lato preciso di ogni 
celebre personalità. In mostra 
un’antologia di immagini che 
coprono trent’anni di lavoro, 
rimanendo comunque senza 
tempo.

For Greg Gorman, acclaimed 
American photographer, 
photography is really effective 
"when it does not answer all the 
questions, but leaves a margin 
of desire". A celebrity portraitist, 
Gorman has a unique and 
unmistakable style: he is not only 
a master in the placement of 
lights and shadows, but he knows 
how to bring out a precise side 
of every famous personality. On 
display is an anthology of images 
covering thirty years of timeless 
work.

Greg Gorman
Oltre il ritratto/Beyond the 
portrait
a cura di/curated by 
Giovanni Pelloso

5 giugno/21 luglio
inaugurazione/inauguration
5 giugno h 18.30

29 ARTS IN PROGRESS Gallery
Via San Vittore 13 – 02.94387188
martedì-sabato/from Tuesday to 
Saturday 11-19 

www.29artsinprogress.com 
info@29artsinprogress.com

Come arrivare/How to get there:  
M2 Sant'Ambrogio
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ACQUARIO CIVICO

Tra sogno, reale e immaginario la 
cortina che separa è molto labile. 
Conoscere se stessi e provare 
a dare una rappresentazione 
materiale dell’essere può avere 
forma mutevole. In questa mostra 
diversi fotografi compiono un 
viaggio minuzioso, mentale e 
fotografico, di esplorazione di 
se stessi che tiene conto del 
valore estetico, ambientale e 
psicologico. L’anima, l’essere, 
sono come l’acqua: si adattano, 
mutano, lasciano intravedere e 
poi nascondono. A ciascun autore 
è stato chiesto di rappresentarsi 
attraverso due immagini, proprio 
per meglio indicare ciò che è e 
ciò che non è.

The veil separating dream, reality 
and imagination is very labile. 
Knowing oneself and trying to 
give a material representation 
of being can take changeable 
forms. In this exhibition, several 
photographers make a meticulous 
mental and photographic journey 
of self-exploration, that takes into 
account aesthetic, environmental 
and psychological values. The 
soul, the being, are like water: 
they adapt, change, allow 
glimpses and then hide. Each 
author was asked to represent 
him or herself through two 
images, to better indicate what is 
and what is not.

AA.VV.
Anime Liquide/Liquid Souls 
Dei viaggi acquatici 
dell’anima e non solo
a cura di/curated by Giovanni 
Pelloso e Elisabetta Polezzo 

4/27 maggio 
inaugurazione/inauguration
3 maggio h 18.30

Acquario Civico di Milano
Viale Gadio 2 – 02.88445392
martedì-domenica/from Tuesday to 
Sunday 9-17.30

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

Come arrivare/How to get there:  
M2 Lanza – Tram 4, 12, 14 - Bus  45, 57
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ACQUARIO CIVICO
Wave

La poetica del grande fotografo 
coreano coniuga linearità e 
riflessione filosofica: il soggetto 
si rispecchia nella natura fino a 
identificarsi con i suoi ritmi e farli 
propri. In “Acqua” le fotografie in 
bianconero delle onde oceaniche 
sono proposte in diverse versioni: 
stampate su materiali di varia 
consistenza che possono andare 
in parete o librarsi nel vuoto 
mentre in video trasmettono 
vibrazioni, fremiti. Nelle immagini 
a colori di “Good-bye Paradise” 
compaiono pesci, anfibi, 
molluschi, coralli in un invito a 
riflettere sulla condizione degli 
organismi viventi del cui destino 
siamo artefici.

The poetry of the great Korean 
photographer combines linearity 
and philosophical reflection: the 
subject is reflected in nature to 
identify with its rhythms and 
make them its own. In "Water", 
black and white photographs 
of ocean waves are proposed 
in different versions: printed on 
materials of various consistency 
that can be hung on a wall or 
hover in a void, or in videos that 
transmit vibrations, quiverings. 
Fish, amphibians, molluscs 
and corals appear in the color 
images of "Good-bye Paradise", 
in an invitation to reflect on the 
condition of living organisms of 
whose destiny we are architects.

Bohnchang Koo
Acqua/Water
a cura di/curated by Roberto Mutti e 
Alessia Locatelli

fino al/until 9 maggio

Acquario Civico di Milano
Viale Gadio 2 – 02.88445392
martedì-domenica/from Tuesday to 
Sunday 9-17.30

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

Come arrivare/How to get there: 
M2 Lanza – Tram 4, 12, 14 – Bus  45, 
57
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AD-GALLERY

Compito dell’arte è anche restituire 
i sentimenti comuni di un periodo 
storico. La nostra attualità è fragile, 
piena di incertezze, rotture con il 
passato. Forse per questo cresce 
l’attenzione per la tecnica del 
Kintsugi, arte giapponese che 
valorizza le ferite, le rotture di un 
oggetto non cancellandole, ma 
riempiendole di oro: una cicatrice 
è bella perché porta con sé 
valore. Alberto Moro, presidente 
dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE  
Giappone in Italia, entra in profondità 
nell’arte del Kintsugi, con scatti 
suggestivi che valorizzano ancora di 
più le crepe dell’anima. È presente 
anche una raccolta di oggetti 
realizzati dall'artista Chiara Lorenzetti 
utilizzati per la realizzazione del Kintsugi.

Part of the task of art is to convey 
the feelings prevailent in a historical 
period. Our current situation is 
fragile, full of uncertainties, and 
breaks with the past. Perhaps this 
is why attention is growing to the 
technique of Kintsugi, a Japanese 
art that enhances wounds- the 
cracks in objects- not by erasing 
them, but by filling them with 
gold: a scar is beautiful because 
it carries with it value. Alberto 
Moro, president of the Japan 
Cultural Association in Italy, delves 
deep into the art of Kintsugi, with 
suggestive shots that enhance  the 
cracks of the soul. There is also a 
collection of objects created by the 
artist Chiara Lorenzetti used for the 
construction of the Kintsugi.

Alberto Moro
Kintsugi: L’arte che guarisce 
le ferite/The art that heals 
wounds
in collaborazione con/in
collaboration with ASSOCIAZIONE
CULTURALE Giappone in Italia

10/20 maggio
inaugurazione/inauguration
10 maggio h 18.30

AD-GALLERY
Via Petrella 21 – 02.36555767
lun-ven/from Mon to Fri 14-18 e su 
appuntamento/and by appointment

www.facebook.com/adgallerydeplano
ad@annadeplano.it

Come arrivare/How to get there:
M1 Lima, M2 Caiazzo – Tram 1
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AIM 

Il lavoro minorile, la malnutrizione, 
l’Aids in Sudafrica, la condizione 
delle persone albine. Sono i 
terreni di indagine sui quali 
la fotografa Silvia Amodio da 
anni concentra la sua ricerca. 
Lo fa attraverso il ritratto e 
una capacità narrativa potente 
eppure garbata, delicata ed 
empatica, dove etica ed estetica 
si accompagnano alla ricerca 
antropologica. Anche quando 
ritrae i cani con i loro padroni, 
Amodio realizza un’indagine di 
valore psico-antropologico che 
racconta i cambiamenti sociali. 
In mostra una selezione delle 
principali fotografie di Silvia 
Amodio che ne raccontano 
l’impegno poliedrico.

Child labor, malnutrition, AIDS 
in South Africa, the condition 
of albino people. These are the 
fields of investigation on which 
the photographer Silvia Amodio 
has, for years, concentrated her 
research. She does it through 
portraiture, and a powerful yet 
gentle narrative ability, delicate 
and empathetic, where ethics and 
aesthetics are accompanied by 
anthropological research. Even 
when she portrays dogs with their 
masters, Amodio carries out a 
psycho-anthropological research 
that is telling of social changes. 
This exhibition features selection 
of the main photographs by 
Silvia Amodio, showcasing their 
multifaceted commitment.

Silvia Amodio
Fotografa-MI
a cura di/curated by 
Fondazione 3M

21 maggio/22 giugno 
inaugurazione/inauguration
17 maggio h 18.30

AIM – Associazione Interessi 
Metropolitani - Via San Vincenzo 13
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
eventi@aim.milano.it

Come arrivare/How to get there:  
M2 Sant’Ambrogio/Sant'Agostino
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ALCENTO
QUARANTADUE

Matteo Vecchi, Palau della Musica Lorenzo di Nozzi, Stresa, Wiener

Amici nella vita e soci nel lavoro, 
Lorenzo di Nozzi e Matteo Vecchi 
condividono una seria pratica 
della fotografia esprimendosi con 
generi diversi ma complementari. 
Fotografo di scena il primo, 
fotografo di architettura il 
secondo, si sono conosciuti al 
Palau della Musica di Barcellona: 
uno fotografa gli eventi 
spettacolari, l’altro gli ambienti 
dove gli spettacoli vengono 
ospitati. Da lì ne è nato un 
sodalizio artistico e professionale 
che ora viene messo in mostra in 
una retrospettiva che raccoglie il 
meglio della produzione di questi 
due fotografi/amici/soci. 

Friends in life and partners in 
work, Lorenzo di Nozzi and 
Matteo Vecchi share a serious 
engagement with photography, 
expressing themselves with 
different but complementary 
genres. A stage photographer 
the first, an architecture 
photographer the second, they 
met at the Palau of Music in 
Barcelona: one takes pictures 
of the spectacular events, the 
other of the environments where 
the shows are hosted. Thus was 
born an artistic and professional 
association that is now put on 
display in a retrospective that 
collects the best works of these 
two photographers / friends / 
partners.

Lorenzo di Nozzi, Matteo Vecchi
Friends
a cura di/curated by Paola Riccardi

3/20 maggio
inaugurazione/inauguration 
3 maggio h 19

al Centoquarantadue
Viale Monza 142, interno 105 
02.91535187 - lunedì-venerdì/from 
Monday  to Friday 16-20 sabato-
domenica/Saturday   Sunday 16-21

www.teolds.com
www.lorenzodinozzi.com
www.vecchidinozzi.com
paolabox66@gmail.com
info@vecchidinozzi.com

Come arrivare/How to get there: 
M1 Turro
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ALSON GALLERY
Studio Aulenti  ©Emanuele Zamponi

Una stanza tutta per sé, citando 
Virginia Woolf: è lo spazio per 
fare, per essere, per creare. 
Emanuele Zamponi da qualche 
anno fotografa i luoghi del fare, 
gli studi creativi, gli spazi dove 
insieme le persone realizzano e 
progettano. In una sola parola, 
lavorano. Fotografie pulite, 
descrittive, dove gli spazi di 
lavoro dialogano con la presenza 
umana in un’architettura che si 
fa unica. 

A room of one's own, to cite 
Virginia Woolf: it is the space to 
do, to be, to create. Emanuele 
Zamponi has been photographing 
the places of doing, the creative 
studies, the spaces where 
people make and plan together. 
In one word, they work. Clean, 
descriptive photographs, 
where working spaces interact 
with human presence in an 
architecture that becomes unique.

Emanuele Zamponi
Saper fare/Know-how

24 aprile/30 giugno
finissage 22 giugno h 18.30

Alson Gallery 
Via San Maurilio 11 – 02.72080187
lunedì-domenica/from Monday to 
Sunday 9-19

www.alsongallery.com 
info@alsongallery.com

Come arrivare/How to get there:  
M1 Duomo, M3 Duomo/Missori
Tram 2, 3, 14
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APRÈS COUP 
BRISTOT

Viaggio senza ritorno

Quelle di Pezzani sono fotografie 
su pellicola di fine anni Settanta. 
Il suo lavoro non è concentrato 
sulla ricerca del colore nella 
realtà, ma sulle potenzialità dello 
stesso in fase di post-sviluppo: 
negativi alla mano, il fotografo 
munito di pennello, acidi e 
soluzioni agisce sulla pellicola per 
modificarne gli effetti, esplorare 
nuove possibilità e creare un 
approccio pittorico alla fotografia. 
Approccio, quello alla pittura, 
che caratterizza la produzione 
artistica del fotografo anche per 
gli anni a venire.

Those of Pezzani are photographs 
on film from the late seventies. 
His work is not focused on the 
search for color in reality, but 
on the potential of the same in 
post-development: negatives 
at the hand, the photographer- 
armed a brush, acids and 
solutions- acts on the film to 
modify its effects, explore new 
possibilities and create a pictorial 
approach to photography. The 
painting approach characterizes 
the artistic production of this 
photographer through the years.

Gianni Pezzani
Viraggi/Veerages
a cura di/curated by Noema Gallery

19 maggio/15 giugno
inaugurazione/inauguration 
22 maggio h 18.30

Après Coup Bistrot
Via privata della Braida 5 
02.38243105 - martedì-sabato/from 
Tuesday to Saturday 8.30-22

www.noemagallery.com
noema@noemagallery.com

Come arrivare/How to get there: 
M3 P.ta Romana – Tram 9
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AREA 35
Cerise de Printemps

Il corpo abbraccia, identifica e 
allo stesso tempo è un ostacolo 
nell’incontro con l’altro. Il corpo, 
nella sua rappresentazione e non 
rappresentazione, indagato nella 
sua pura e a volte stridente realtà 
è il fulcro della ricerca di Paolo 
Topy. In mostra è presentata 
una raccolta di sue fotografie 
proveniente da progetti scattati 
tra il 2012 e il 2018.

The body embraces, identifies and 
at the same time is an obstacle in 
the encounter with the other. The 
body, in its representation and 
non-representation, investigated 
in its pure and sometimes jarring 
reality, is the focus of Paolo Topy's 
research. The exhibition presents 
a collection of his photographs 
from projects taken between 2012 
and 2018.

Paolo Topy
Corpus
a cura di/curated by Yves Peltier

3 maggio/29 giugno
inaugurazione/inauguration
3 maggio h 18.30

Area 35 Gallery
Via Vigevano 35 – 339.3916899
martedì-venerdì/from Tuesday  
to Friday 15.30-19.30, sabato su 
appuntamento/Saturday  by 
appointment

www.area35artgallery.com
info@area35artgallery.com

Come arrivare/How to get there:  
M2 P.ta Genova – Tram 2, 9
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ARCHITORTA
CAFFÈ BISTROT

The Yellow mask

I ritratti di Armando Tinnirello 
raffigurano una presenza che si 
fa onnicomprensiva: senza più 
connotazione di sesso, di età, di 
luogo, il volto immortalato dal 
fotografo è elemento ancestrale, 
un essere primigenio che tutto 
comprende. Un’estetica naturale 
ricreata appositamente per la 
macchina fotografica, dunque 
colori, cromie, composizioni sono 
sì un rimando ancestrale, ma 
sono anche un ammiccamento 
all’osservatore. 

The portraits of Armando 
Tinnirello depict a presence that 
becomes all-encompassing: 
without connotations of sex, age 
and place, the face immortalized 
by the photographer is an 
ancestral element, a primitive 
being that encompasses 
everything. A natural aesthetic 
recreated specifically for the 
camera: thus colours, shades 
and compositions are indeed an 
ancestral reference, but also a 
wink to the observer.

Armando Tinnirello
The Yellow SHAMAN
a cura di/curated by 
Matteo Galbiati

4/24 maggio
inaugurazione/inauguration
4 maggio h 19

Architorta Caffè Bistrot
Via Francesco Redi 12 angolo via Jan  
347.1776114
lunedì-giovedì/from Monday to 
Thursday 8-21, Friday 8-20, Saturday 
8.30-14.30

www.architorta.it
info@architorta.it

Come arrivare/How to get there:  
M1 Lima
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ARTEPASSANTE
Mirror

Il proprio riflesso su una superficie 
permette di uscire da se stessi. Se 
qualcuno di esterno osservasse 
questa astrazione da sé e dai 
propri pensieri troverebbe 
spunto per molte storie. È il 
caso di Alfredo Bernasconi: le 
superfici riflettenti dalle quali 
racconta storie sono i vetri dei 
vagoni della metropolitana. Le 
sue foto non nascono come 
tali: sono fotogrammi tratti da 
video, e i suoi video traggono 
dalla fotografia l’immediatezza 
dell’istante catturato. Senza 
usare piani sequenza o carrellate, 
Bernasconi ferma quell’attimo di 
“riflessione” nel continuo muoversi 
e ammassarsi di sconosciuti. 

One's reflection on a surface 
allows one to come out of the 
self. If someone from the outside 
observed this abstraction 
from the self and from one's 
own thoughts, he would find 
inspiration for many stories. This 
is the case of Alfredo Bernasconi: 
the reflecting surfaces from 
which he extracts stories are the 
windows of subway cars. His 
photos are not born as such: they 
are frames taken from videos, and 
his videos borrow the immediacy 
of the captured instant from 
photography. Without using 
sequential or rolling shots, 
Bernasconi stops that moment 
of "reflection" in the continuous 
movement and mass of strangers.

Alfredo Bernasconi
Una storia/A story
a cura di/curated by Giulia Minetti 
e Alessandra Attianese

fino a/until 31 maggio

Artepassante – Atelier della 
Fotografia - Vetrine Passante 
Ferroviario P.ta Venezia – 333.3867711 
– lun-dom/from Mon to Sun 6-24 
sempre visibile e su appuntamento/
tours by appointment

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

Come arrivare/How to get there:
M1 e Passante Ferroviario P.ta
Venezia – Tram 5, 9
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ARTEPASSANTE

Senza allontanarsi troppo o 
perdersi nell’esotico, Pier Maria 
Lorenzin si sofferma sulla zona 
est di Milano, quella che meglio 
conosce perché ci vive. E così, 
con occhi nuovi, incuriositi 
dalla luce e accesi dalla voglia 
di raccontare, guarda in modo 
diverso a tutte quelle strade, 
quelle scritte, quei palazzi e quei 
segni di usura, colore, abbandono 
e vita che nella quotidiana 
frettolosità si tende a perdere. 

Without going too far or getting 
lost in the exotic, Pier Maria 
Lorenzin lingers on the east of 
Milan, the area he best knows 
and where he lives. And so, with 
new eyes, intrigued by the light 
and ignited by the desire to tell, 
he looks in a different way at all 
those streets, those inscriptions, 
those buildings and those signs of 
wear, color, abandonment and life 
that  tend to be ingnored in the 
everyday bustle.

Pier Maria Lorenzin
Ad Est/In the East
a cura di/curated by Giulia Minetti e 
Alessandra Attianese

fino a/until 27 maggio

Artepassante – Atelier della Fotografia 
- Vetrine Passante Ferroviario P.ta 
Venezia – 333.3867711 – lun-dom/from 
Mon to Sun 6-24 sempre visibile e su 
appuntamento/tours by appointment

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

Come arrivare/How to get there:
M1 e Passante Ferroviario P.ta
Venezia – Tram 5, 9
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ARTEPASSANTE

Quella operata da Lo Buglio 
è una riflessione sulla tecnica 
fotografica in senso stretto. In 
mostra ci sono infatti fotografie 
realizzate con tecniche differenti 
che mostrano la matericità 
della fotografia e insieme le 
metamorfosi che essa ha vissuto: 
dalle fotofanie digitali, che non 
diventano fotografie fino a 
che non sono stampate su un 
supporto cartaceo, alle pellicole 
fotografiche scansionate, che 
diventano fotofanie e appaiono 
solo su un monitor quando il 
computer è acceso. Un percorso 
che indaga ciò che succede dopo 
che la fotografia è stata scattata. 

The one operated by Lo 
Buglio is a reflection on 
photographic technique in 
the strict sense. In fact, there 
are photographs taken with 
different techniques that show 
the materiality of photography 
and the metamorphosis that it 
has experienced: from digital 
photofrays, which do not become 
photographs until they are 
printed on a paper support, to 
scanned photographic films, 
which become photophones and 
appear on a monitor only when 
the computer is turned on. A 
journey that investigates what 
happens after the photograph has 
been taken.

Angelo Fausto Lo Buglio
Latitanze fotografiche/
Photographic latency
a cura di/curated by Alessandra
Attianese e Giulia Minetti

9/27 maggio
inaugurazione/inauguration
10 maggio h 18

Artepassante – Atelier della Fotografia 
- Vetrine Passante Ferroviario P.ta 
Venezia – 333.3867711 – lun-dom/from 
Mon to Sun 6-24 sempre visibile e su 
appuntamento/tours by appointment

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

Come arrivare/How to get there:
M1 e Passante Ferroviario P.ta 
Venezia – Tram 5, 9
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ARTEPASSANTE

Come ogni anno, gli studenti 
del liceo artistico Boccioni 
raccontano qualcosa del mondo 
che ci circonda. In particolare 
con la mostra “Con le mani 
dell’uomo” i giovani studenti 
raccontano una quotidianità che 
va a scomparire o che poco viene 
notata, quella del lavoro manuale. 
Avventurandosi in quella Milano 
che resiste, quella dei calzolai, dei 
pizzaioli, dei sarti, i ragazzi sono 
andati a cercare le testimonianze 
di questa realtà senza la quale 
non saremmo qui ora, alla quale 
desiderano ritornare ed essere 
grati.

Like every year, the students of 
the Boccioni artistic high-school 
tell us something about the world 
around us. In particular, with the 
exhibition "With the hands of 
man" the young students tell of 
a daily life that is disappearing 
or is little noticed, that of manual 
work. Venturing into the Milan 
that endures- that of shoemakers, 
pizza makers, tailors- the students 
look for evidence of a world 
without which we would not be 
here today, to which they want to 
return and be grateful to.

Studenti 4L LAS Boccioni, Milano
Con le mani dell’uomo/With
the hands of the man
a cura di/curated by Giulia Minetti,
Lorenzo Pietrogrande, Luciana Pinta

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

Artepassante – Atelier della Fotografia 
- Vetrine Passante Ferroviario P.ta 
Venezia – 333.3867711 – lun-dom/from 
Mon to Sun 6-24 sempre visibile e su 
appuntamento/tours by appointment

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

Come arrivare/How to get there:
M1 e Passante Ferroviario P.ta
Venezia – Tram 5, 9
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ARTEPASSANTE
©Reign Pacpaco Garlend

Gli studenti dell’Itsos Albe Steiner 
quest’anno guardano alla loro 
città: come cambia, da dove 
viene, quale sarà il suo futuro, che 
rapporto ha con la sua memoria 
e con gli individui che la abitano. 
Milano viene vista dai loro giovani 
sguardi da un’angolazione 
sempre interessante: quella di 
chi si affaccia sul mondo e di 
chi ha voglia di sperimentare e 
raccontare. 

This year the students of Itsos 
Albe Steiner look to their city: 
how it changes, where it comes 
from, what its future will be, what 
relationship it has with its memory 
and with the individuals who live 
there. Milan is seen through their 
young gazes, always from an 
interesting angle: that of those 
who look to the world and who 
want to experiment and narrate.

AA.VV.  Studenti e studentesse 
dell’Itsos Albe Steiner, Milano
Renewal
a cura di/curated by Alessandra 
Attianese e Silvia Mercalli

30 maggio/30 luglio
inaugurazione/inauguration 30 
maggio h 18

Artepassante – Atelier della Fotografia 
- Vetrine Passante Ferroviario P.ta 
Venezia – 333.3867711 – lun-dom/from 
Mon to Sun 6-24 sempre visibile e su 
appuntamento/tours by appointment

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

Come arrivare/How to get there: 
M1 e Passante Ferroviario P.ta 
Venezia - Tram 5, 9 
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ARTESPRESSIONE

Andrea Boyer parte dal nudo 
per ampliare la sua riflessione 
allo spazio circostante. La sua 
fotografia di ricerca parte proprio 
dal corpo nudo e percorre un 
doppio binario di indagine. La 
serie “Cellophane” costringe 
le linee sinuose in un materiale 
plastico e claustrofobico che 
si fa barriera tra il corpo e 
l’ambiente in cui si inserisce, 
determinandone le forzature. 
Il secondo binario ragiona 
proprio sulla statuaria del corpo 
plastico: spogliato della sua 
identità e e rappresentato quasi 
in monocromia, rimane un corpo 
la cui estetica scultorea va a 
formare una nuova identità.

Andrea Boyer starts from the 
nude to widen his reflections 
to the surrounding space. His 
research photography starts 
with the naked body and goes 
through a double line of enquiry. 
The "Cellophane" series forces 
its sinuous lines into a plastic 
and claustrophobic material that 
becomes a barrier between the 
body and the environment in 
which it is inserted, determining 
its forcing. The second line of 
enquiry is based on the statuary 
of the plastic body: stripped of its 
identity and represented almost 
in monochrome, the body's 
sculptural aesthetic  forms a new 
identity.

Andrea Boyer
Nudi/Nudes
a cura di/curated by Matteo Pacini 
e Manuela Accinno

3/24 maggio
inaugurazione/inauguration
3 maggio h 18.30

Artespressione
Via della Palla 3 – 329.9648086
martedì-sabato/from Tuesday to 
Saturday 12-19

www.artespressione.com
artespressione@gmail.com

Come arrivare/How to get there:  
M1/M3 Duomo, M3 Missori 
Tram 2,3,14
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ASSOCIAZIONE
APRITI CIELO

“Nei viaggi, più di ogni altra 
cosa, i volti delle donne mi hanno 
concesso di capire dove mi 
trovassi”. Quello di Fabrizio Minio 
è un intenso reportage di viaggio 
visto e vissuto attraverso il fil 
rouge della presenza femminile. 
Una serie fotografica scattata 
in giro per il mondo e riletta alla 
luce delle donne di ogni parte 
della terra che si fanno specchio 
dei popoli. 

"In journeys, more than anything 
else, the faces of women have 
allowed me to understand where 
I was". Fabrizio Minio's is an 
intense travel reportage seen 
and experienced through the 
reoccurring theme of female 
presence. A photographic series 
shot around the world and reread 
in the light of women from every 
part of the earth, who become 
the mirror of peoples.

Fabrizio Minio
Viaggiando: le donne/
Travelling: women
a cura di/curated by Zina Borgini

18/31 maggio
inaugurazione/inauguration
18 maggio h 18.30

Associazione Apriti Cielo!
Via Spallanzani 16 – 349.8682453
mercoledì, venerdì, sabato 18.30-20 
e su appuntamento (340.8682453)

www.apriti-cielo.it
info@apriti-cielo.it

Come arrivare/How to get there:  
M1 Porta Venezia, Passante 
Ferroviario P.ta Venezia – Tram 9
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BIBLIOTECA
BAGGIO

Gianluca Granata riflette sulla 
figura dell’anziano: un tempo 
detentore di memoria e oralità, 
ora è simbolo del decadimento 
fisico. Granata ritrae invece gli 
anziani innescando un gioco di 
relazioni in cui ogni elemento 
ha un ruolo preciso: il “giovane 
anziano” è portatore di una storia, 
il fotografo è un bambino curioso 
di sapere. Il meccanismo viene 
espresso con poesia da fotografie 
che rimandano ai vecchi album di 
famiglia e l’osservatore è portato 
a immedesimarsi nel fotografo 
con lo stesso spirito di curioso 
ascoltatore. 

Gianluca Granata reflects on 
the elderly: once repositories 
of memory and oral tradition, 
now symbols of physical decay. 
Granata instead portrays the 
elderly by triggering a game 
of relationships in which each 
element has a specific role: the 
"young elder" is the bearer of 
a story, the photographer is a 
child who is curious to know. This 
mechanism is expressed with 
poetry through  photographs 
that capture old family albums, 
and the observer is led to identify 
himself with the photographer, 
in the same spirit, as a curious 
listener.

Gianluca Granata 
Prima de scurdàs

12/31 maggio
inaugurazione/inauguration 
12 maggio h 11.30

Biblioteca Baggio
Via Pistoia 10 – 02.88465804
lunedì/Monday 14.30-19 – martedì-
venerdì/from Tuesday to Friday   
 9-19 – sabato/Saturday 10-18

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

Come arrivare/How to get there: 
Bus 58, 63, 67
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BIBLIOTECA
CRESCENZAGO

Bonavita realizza una serie di 
immagini aeree di forte impatto 
che mostrano quanto le texture 
date dal paesaggio, naturale 
o modificato, siano grafismi 
ricchi di armonia. Osservando 
le sue immagini si è portati a 
riflettere su quanto le simmetrie 
e gli andamenti geometrici della 
natura siano presenti su grande 
scala così come nell’infinitamente 
piccolo, ed è lampante quanto 
moda, grafica e comunicazione 
abbiano preso in prestito i disegni 
della natura. 

Bonavita creates a series of high 
impact aerial images that show 
how the textures given by the 
landscape, both natural and 
modified, are graphisms rich in 
harmony. Looking at his images, 
one is led to reflect on how much 
the symmetries and geometric 
patterns of nature are present 
on a large scale as well as on 
the infinitely small, and it is clear 
how much fashion, graphics and 
communication have borrowed 
from the drawings of nature.

Andrea Bonavita
Texture

5/17 giugno
inaugurazione/inauguration 
5 giugno h 18

Biblioteca Crescenzago
Via Don Orione 19 – 02.88465808  
lunedì-sabato/from Monday  to 
Saturday 10/19 – mercoledì /
Wednesday 14.30/19

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

Come arrivare/How to get there: 
M2 Cimiano – Bus 44, 51, 53, 56
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BIBLIOTECA
CRESCENZAGO

Enrico Barberi compie 
un’operazione attraente e insieme 
iconica: i riflessi sui vetri, se 
sapientemente utilizzati, fanno 
sì che vari piani della realtà 
per un momento brevissimo si 
possano sfiorare. Il suo punto di 
vista si ferma su una vetrina che 
espone diverse fotografie: quello 
che accade davanti alla vetrina, 
per una frazione di secondo, 
si sovrappone all’immagine 
esposta creando per un attimo 
un’altra immagine. È questione 
di pochissimo, ma il fotografo 
è lì pronto a fermare quella 
sovrapposizione di realtà. 

Enrico Barberi performs an 
attractive and iconic operation: 
the reflections on glass, if wisely 
used, enable various levels of 
reality to touch each other for 
a very short time. His point 
of view stops on a window 
displaying several photographs: 
what happens in front of the 
window, for a fraction of a 
second, overlaps with the image 
contained within it, creating- for 
a moment- another image. It 
is a matter of instants, but the 
photographer is there, ready 
to capture that overlapping of 
reality.

Enrico Barberi 
Visioni Parallele/Parallel 
Visions

19/30 giugno
inaugurazione/inauguration
19 giugno h 18

Biblioteca Crescenzago
Via Don Orione 19 – 02.88465808  
lunedì-sabato/from Monday  to 
Saturday 10/19, mercoledì/ 
Wednesday 14.30/19

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

Come arrivare/How to get there:  
M2 Cimiano – Bus 44, 51, 53, 56
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BIBLIOTECA
DEL PARCO

Matteo

Se ritratti ironici o indagatori del 
rapporto uomo-cane o gatto, 
sono un genere frequentato, 
poco si è detto (e fotografato) 
dell’uomo in rapporto ai pesci. Il 
fotografo non parte dal ritrarre 
semplicemente uomini e pesci, 
in un rapporto che si trasfigura e 
muta, ma si lascia ispirare dalla 
canzone di Lucio Dalla Come 
è profondo il mare. È curioso 
scoprire che Dalla è stato ispirato 
dalla visione del quadro di Arnold 
Böcklin – della collezione del 
Kunsthaus di Zurigo – raffigurante 
la predica di sant’Antonio ai 
pesci. “L’immagine che ispira una 
musica che ispira immagini”. 

If ironic or investigative portraits 
of the relationship between man 
and dogs or cats are a popular 
genre, little has been said (and 
photographed) of man in relation 
to fish. The photographer does 
not start by simply portraying 
men and fish, in a relationship 
that is transfigured and mute, 
but is inspired by the song of 
Lucio Dalla How deep is the sea. 
It is interesting to discover that 
Dalla was inspired by Arnold 
Böcklin's painting - from the 
collection of the Kunsthaus in 
Zurich - portraying St. Anthony 
predicating to fish. "The image 
that inspires music that inspires 
images".

Bruno Gori
Frattanto i pesci/Meanwhile 
the fish

18/31 maggio
inaugurazione/inauguration 
18 maggio h 18

Biblioteca Parco Sempione
Via Miguel de Cervantes – 02.88465812 
- martedì, giovedì/Tuesday Thursday 
9.30-14-30 – mercoledì, venerdì/
Wednesday Friday 14-19 – sabato/
Saturday 10.30-18.30

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

Come arrivare/How to get there: 
M1 Cairoli, M1/M2 Cadorna – Tram 1, 
2, 4, 12, 14 – Bus 43, 50 57, 58, 61, 94



WITHIN THE CITY 43

BIBLIOTECA 
DELL'INCORONATA

La riflessione di partenza di 
Andrea Folli è il diritto al gioco 
dei bambini, tutelato ma vissuto 
con difficoltà: faticano a lasciarsi 
andare. Ma di fronte all’acqua i 
bambini recuperano spontaneità. 
La mostra si divide in tre parti. In 
Riflessioni i bambini sono ritratti 
in posizione di quiete, adagiati su 
uno specchio d’acqua immobile, 
tanto da sembrare inanimati. In 
Flussi stabiliscono un rapporto 
giocoso con l’acqua in una danza 
dai contenuti ludici e vitali. 
Infine in Evaporazioni si indaga 
il rapporto che stabiliscono con 
l’acqua allo stato gassoso, in uno 
spazio che perde confini. 

Andrea Folli's starting point 
is children's right to play, 
which, though safeguarded, is 
experienced with difficulty as 
they struggle to let go. But in 
front of water children recover 
spontaneity. The exhibition 
is divided into three parts. In 
Reflections, children are portrayed 
in a quiet position, lying on a still 
stretch of water, so as to seem 
inanimate. In Fluxes they establish 
a playful relationship with water 
in a lively and fun-loving dance. 
Finally, in Evaporations, we 
investigate the relationship that 
children establish with water in 
a gaseous state, in a space that 
loses its boundaries.

Andrea Folli
Stati d’Acqua/States of Water
a cura di/curated by Roberto Mutti

4/10 giugno
inaugurazione/inauguration 
3 giugno h 18

Biblioteca Umanistica dell’Incoronata
Corso Garibaldi 116 – 02.654855
lunedì-domenica/from Monday to 
Sunday 10-22

incoronata@chiesadimilano.it

Come arrivare/How to get there: 
M2 Moscova/Garibaldi – Tram 33 
Bus 43, 94
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BIBLIOTECA
GALLARATESE

“Solo con particolari condizioni 
di luce, quando c’è la neve 
in montagna, si annullano le 
ombre, e perdi completamente 
l’orientamento, c’è silenzio e tutto 
appare come sospeso”. Ed è in 
questo preciso momento che 
il fotografo Vasco Dell’Oro ha 
fotografato i paesaggi innevati: 
per restituire i grafismi della 
presenza umana o naturale 
sul candore della neve, per 
riproporre quello stato di quiete, 
di sospensione e di silenzio 
ovattato. Una serie fotografica 
che è un’immersione nella 
purezza della luce. 

"Only with particular lighting 
conditions, when there is snow 
in the mountains, the shadows 
are canceled, and the orientation 
is completely lost, there is 
silence and everything seems 
to be suspended". And it is at 
this precise moment that the 
photographer Vasco Dell'Oro 
has photographed the snowy 
landscapes: to restore the 
graphisms of human or natural 
presence on the whiteness of the 
snow, to re-propose that state 
of stillness, of suspension and of 
muffled silence. A photographic 
series that is an immersion in the 
purity of light.

Vasco Dell’Oro
Con la luce della neve/With 
the light of the snow

5/18 maggio
inaugurazione/inauguration 
5 maggio h 16.30

Biblioteca Gallaratese
Via Quarenghi 21 – 02.88464270
lunedì/Monday 14.30-19 – martedì-
venerdì/from Tuesday to Friday 9-19 
– sabato/Saturday   10-18

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

Come arrivare/How to get there: 
M1 Bonola – Bus  40, 64, 68, 69
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BIBLIOTECA
QUARTO OGGIARO

I dettagli sono frammenti di 
identità, sono il particolare 
dell’individuo con il quale si può 
entrare in contatto solo attraverso 
una profonda vicinanza tra 
soggetto e fotografo. Ognuno ha, 
attraverso il suo corpo, qualcosa 
da dire: è con questo spirito 
che la fotografa ha raccontato 
una persona e una personalità 
in attimi quotidiani e attraverso 
prospettive intense e ravvicinate, 
alla ricerca di un’essenza fatta di 
piccoli dettagli. 

Details are fragments of identity, 
they are the particulars of the 
individual with whom one can 
come into contact only through a 
deep closeness between subject 
and photographer. Everyone 
has, through his or her body, 
something to say: it is with this 
spirit that the photographer can 
show a person and a personality, 
in daily moments and through 
intense and close perspectives, 
in search of an essence made of 
small details.

Chiara Stoppa
Dettagli/Details

8/22 giugno
inaugurazione/inauguration 
8 giugno h 18

Biblioteca Quarto Oggiaro
Via Otranto, ang. via Carbonia – 
02.88465813 - lunedì-venerdì/from 
Monday to Friday 9-19 – mercoledì/
Wednesday  14.30-19 – sabato/
Saturday 9-14

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

Come arrivare/How to get there: 
Tram 12, 19 – Bus 40, 57



IN CITTÀ46

BIBLIOTECA 
SANT'AMBROGIO

La collettiva è frutto di un 
laboratorio che l’Associazione 
OrSolArt ha effettuato con i 
ragazzi di Pollicino e che li ha visti 
coinvolti sia nel ruolo di modelli 
che di fotografi. Un percorso fatto 
di approccio alla fotografia ma 
anche di avvicinamento all’altro e 
alla capacità espressiva di saper 
restituire, attraverso la mimica 
del corpo e del volto, gesti ed 
emozioni. Un lavoro sulla scena 
intesa come spazio da vivere, 
interpretare e cogliere attraverso 
la fotografia. 

The collective is the result of 
a workshop that the OrSolArt 
Association has carried out with 
the Pollicino boys, whch has seen 
them involved both in the role of 
models and of photographers. 
A journey made of approaches 
to photography, but also of 
approaches to the other, and to 
the expressive ability to know 
how to capture gestures and 
emotions through the body and 
facial expressions. A work on the 
stage intended as a space to be 
lived, interpreted and captured 
through photography.

AA.VV.
Photo di scena/Stage photos
a cura di/curated by 
Associazione OrSolArt

30 maggio/6 giugno
inaugurazione/inauguration 
30 maggio h 16

Biblioteca Sant’Ambrogio
Via S.Paolino 18 – 02.88465814
lunedì, mercoledì, venerdì/Monday 
Wednesday Friday 14-19 – martedì, 
giovedì/Tuesday Thursday 10-19 – 
sabato/Saturday 10-18

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

Come arrivare/How to get there: 
M2 Famagosta – Bus 71



WITHIN THE CITY 47

BIBLIOTECA
SANT'AMBROGIO

Affacciati alla finestra

Nel vano di una finestra compare 
improvvisa la figura di una ragazza 
che cerca con lo sguardo chissà 
cosa o chissà chi, su un balcone 
che sembra vicino  ma forse è 
stato più semplicemente ripreso 
dalla stessa prospettiva – un’altra 
figura femminile si affaccia 
ammiccante. Nel mondo in 
bianconero di Ermanno Albano 
tutti osservano chi il mare, chi 
lo schermo del telefonino, chi la 
gente che passeggia: lo sguardo 
ironico del fotografo coglie il flusso 
di persone che scorre come fosse 
comandato dai tanti orologi che 
dall’alto sembrano scandire non 
solo la stessa ora ma anche il ritmo 
dei passi di questa anonima folla 
che avanza incalzata dal tempo.

Through a window opening, the 
figure of a girl suddenly appears- 
with her gaze she is looking for 
someone or something; on a 
balcony that seems near- but 
perhaps has simply been captured 
from the same perspective - 
another female figure looks out 
alluringly. In the black and white 
world of Ermanno Albano everyone 
is looking at something: the sea, 
the screen of the mobile phone, 
strolling people. The ironic gaze of 
the photographer captures the flow 
of people moving as if commanded 
by the many clocks that seem to 
chime not only the same hour, but 
also the rhythm of the steps of this 
anonymous crowd that advances, 
urged on by time.

Ermanno Albano
Inseguiti dal tempo/Pursued 
by time

8/22 giugno 
inaugurazione/inauguration 
8 giugno h 18

Biblioteca Sant'Ambrogio  
via S. Paolino 18 - 02.88465814 
lunedì mercoledì venerdì/ Monday 
Wednesday Friday 14/19
martedì giovedì/Tuesday Thursday 
10/19 sabato/Saturday 10/18

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

Come arrivare/How to get there: 
M2 Famagosta - Bus 71



IN CITTÀ48

BIBLIOTECA
SICILIA

Da anni specializzata in fotografia 
di architetture industriali 
abbandonate, Ilaria Borraccino 
si pone diversi interrogativi cui 
risponde attraverso la bellezza 
e l’armonia delle sue immagini: 
la memoria di un luogo che 
non è più diventa delicatezza e 
sospensione, dove nessuno fa 
più caso a un comune oggetto 
abbandonato; le superfici 
polverose, illuminate da luci di 
taglio che si fanno largo tra le 
opache trasparenze delle grandi 
vetrate, illuminano scheletri 
smarriti dove tuttavia c’è pace, 
silenzio interrotto dal rumore di 
polvere, ricordo e abbandono. 

Having, for years, specialized in 
the photography of abandoned 
industrial architecture, Ilaria 
Borraccino poses several 
questions to which she responds 
through the beauty and harmony 
of her images: the memory of a 
place that is no more becomes 
delicate and suspened, where 
no one notices an abandoned 
common object; the dusty 
surfaces, illuminated by cutting 
lights that make their way through 
the opaque transparencies of the 
large windows, illuminate lost 
skeletons where there is, however, 
peace, silence interrupted by 
the noise of dust, memory and 
abandonment.

Ilaria Borraccino
Hinterland in FabBRicANdO

2 maggio/6 giugno
inaugurazione/inauguration 
2 maggio h 18

Biblioteca Sicilia
Via L. Sacco 14 – 02.88465863
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 9-23 – mercoledì/Wednesday 
14.30-23 – sabato/Saturday 10-18

www.comune.milano.it/biblioteche
facebook.com/ilariaborraccino
c.bibliosicilia@comune.milano.it
ilaria.borraccino@gmail.com

Come arrivare/How to get there: 
M1 De Angeli – Tram 16 – Bus 61, 63, 
67, 72, 80
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BIBLIOTECA
SORMANI

Ogni volta che l’uomo si 
confronta con la natura e ne viene 
affascinato sente la necessità di 
trasmettere la sua capacità di 
meravigliarsi del mondo. Lia Stein 
ci pone di fronte a fotografie 
cariche di uno strano senso del 
mistero: i suoi soggetti, isolati dal 
contesto, richiedono attenzione, 
l’insieme e i particolari perdono il 
senso della loro dimensione. Ma 
è dalle linee nette delle fenditure 
create da una macchina che si 
comprende di essere di fronte alle 
pareti di una cava. Chi pensa che 
il mondo minerale sia inanimato 
qui trova innumerevoli prove del 
contrario. 

Whenever humans confront 
themselves with nature and are 
fascinated by it, they feel the need 
to share their ability to marvel 
at the world. Lia Stein brings us 
face to face with photographs 
full of a strange sense of mystery: 
her subjects, isolated from their 
context, demand attention, the 
whole and the details lose the 
sense of their dimension. But it is 
from the sharp lines of the cuts 
created by a machine that one 
understands one is being faced 
with the walls of a quarry. Those 
who think that the mineral world 
is inanimate here find countless 
proofs to the contrary.

Lia Stein
Pianeta Terra/Planet Earth
a cura di/curated by Roberto Mutti

28 maggio/9 giugno
inaugurazione/inauguration
28 maggio h 18

Biblioteca Sormani
Corso di Porta Vittoria 6 
800.880066 - 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:  
M1 San Babila, M1/M3 Duomo – Tram 
12, 27, 23 – Bus 94



IN CITTÀ50

BIBLIOTECA
VALVASSORI 
PERONI

Fotografie che rappresentano 
una messinscena che mette in 
luce una realtà: sono queste le 
fotografie, ironiche e surreali, 
quasi pop, di Ivan Bignami. A 
diverse famiglie è stato chiesto 
di posare “come se” tra loro 
non ci fosse più comunicazione. 
Qualcosa che prima o poi capita 
a tutti: il momento del caffè 
insieme diventa così un attimo 
vuoto, che nello scorrere della 
quotidianità si tramuta in routine 
priva di comunicazione. E quindi, 
tutte le famiglie sono uguali, 
ma ognuna è in grado di non-
comunicare a suo modo.

Photographs representing a 
staging that highlights a reality: 
these are the ironic and surreal, 
almost pop, photographs by Ivan 
Bignami. Several families were 
asked to pose "as if" there was no 
longer communication between 
them. Something that sooner or 
later happens to everyone: the 
moment that enjoying a coffee 
together becomes empty,  in 
which the flow of everyday 
life turns into routine without 
communication. And therefore, 
all families are equal, but each is 
able to not communicate in its 
own way.

Ivan Bignami
Incomunic-abili (un caffè 
insieme)/Incomunic-able (a 
coffee together)

26 maggio/10 giugno
inaugurazione/inauguration
25 maggio h 20

Biblioteca Valvassori Peroni
Via Valvassori Peroni 56 
02.88465095 - lunedì/Monday  
14.30-19 – martedì-venerdì/from 
Tuesday to Friday 9-19 – sabato/
Saturday 10-18

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

Come arrivare/How to get there:  
M2 Lambrate – Tram 19, 33, 54 – Bus 93
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BIBLIOTECA
VILLA LITTA

Trenta fotografie in bianco e 
nero compongono l’antologica 
di Enrico Camporese che 
afferma: "Dipingo quel che 
sento. Fotografo quel che 
vedo". Passato dalla pittura 
alla fotografia, Camporese 
non abbandona quello stile 
grazie al quale, nello spazio di 
un’inquadratura, suggerisce una 
storia, inventa una vita, ferma 
una trama che poi l’osservatore 
andrà a dipanare in base alla sua 
sensibilità. Scatti che raccontano 
frammenti di vita, di natura, di 
città, alla ricerca di armonia e 
senso attraverso luoghi, dettagli e 
spazi dell'anima.

Thirty black and white 
photographs compose the 
anthology of Enrico Camporese, 
who states: "I paint what I 
feel. I photograph what I see". 
Having shifted from painting to 
photography, Camporese does 
not abandon that style thanks to 
which, in the space of a shot, he 
can suggest a story, invent a life, 
capture a plot that the observer 
will then unravel according to his 
or her own sensitivity. Shots that 
describe fragments of life, nature, 
city, in search of harmony and 
meaning through places, details 
and spaces of the soul.

Enrico Camporese
Fotografie di un personaggio 
inventato/Photographs of a 
fictional character
a cura di/curated by Ornella 
Roccuzzo

28 aprile/12 maggio
inaugurazione/inauguration 
28 aprile h 17

Biblioteca Affori Villa Litta
Viale Affori 21 – 02.88462522
lunedì-sabato/from Mon to Sat 9-19 
mercoledì/Wed 14-19.30

c.biblioaffori@comune.milano.it
ornirock@hotmail.it

Come arrivare/How to get there: 
M3 Affori FN – Bus 40, 41, 52, 70



IN CITTÀ52

BIBLIOTECA
ZARA

Il progetto è frutto di un percorso 
di ricerca e di un laboratorio di 
fotografia che ha luogo all’interno 
della Casa Circondariale di 
Bollate e che vede insieme, nel 
guardare, nel racconto della 
realtà e dell’esistenza, detenuti 
e tirocinanti dell’Accademia 
di Belle Arti di Brera. The 
Sense of Art accosta così 
giovani artisti a persone 
che provengono da tessuti 
culturali, sociali e soprattutto 
da vissuti diversi. La fotografia 
e il terreno dell’esplorazione e 
dell’esposizione diventano così un 
modo per conoscere, conoscersi 
e scoprirsi.

The project is the result of 
a research journey and of a 
photography laboratory that 
takes place inside the Casa 
Circondariale di Bollate, and 
that sees prisoners and trainees 
of the Academy of Fine Arts of 
Brera together, looking at the 
story of reality and existence. 
In this way, The Sense of Art 
puts together young artists with 
people who come from different 
cultural, social and above all life 
experiences. Thus photography 
and the terrain of exploration 
and exposure become a way 
of knowing, and of discovering 
oneself and each other.

Collettivo fotografico di Bollate 
(detenuti della Casa Circondariale)
Eyes Up
progetto di/project by The Sense 
of Art

12/24 maggio
inaugurazione/inauguration 
12 maggio h 10.30 

Biblioteca Zara
Viale Zara 100 – 02.88462823
lunedì, mercoledì, venerdì/Mon, Wed, 
Fri 14-19 - martedì, giovedì, sabato/
Tue,Thu, Sat 9-14 

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

Come arrivare/How to get there: 
M3/M5 Zara – Tram 4
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BOOKSHOP
FRANCO ANGELI

Il mondo liquido del titolo è quello 
preannunciato da Bauman e la 
società liquida è stata resa tale 
dall’incremento del digitale: ha creato 
nuove comunicazioni, nuovi ruoli, 
nuovi mondi. Ma chi è approdato in 
queste terre inesplorate, ha lasciato 
indietro le vestigia del mondo che 
è stato. Le opere dei 40 fotografi – 
membri di Manicomio Fotografico 
Urbex Soul https://www.facebook.
com/Manicomio-Fotografico-The-
Gallery-391524927677152/ – in mostra 
raccontano di questi resti: architetture 
industriali abbandonate che 
rimandano alla rivoluzione triste, un 
fenomeno di costume che ha portato 
con sé la deindustrializzazione di un 
paese un tempo vivace, spostando il 
valore dal materiale all’immateriale. 

The liquid world of the title is the one 
announced by Bauman, and society 
has been made liquid by the increase 
in the digital, which has created new 
communications, new roles, new 
worlds. But who has landed in these 
unexplored lands, has left behind the 
remains of the world that has been. 
The works of the 40 photografers – 
members of Manicomio Fotografico 
Urbex Soul https://www.facebook.
com/Manicomio-Fotografico-
The-Gallery-391524927677152/ 
– on display tell of these remains: 
abandoned industrial architecture 
that refers to the sad revolution, a 
phenomenon that has brought with 
it the deindustrialization of a once 
lively country, shifting value from the 
material to the immaterial.

AA.VV.
La rivoluzione triste del 
mondo liquido/The sad 
revolution of the liquid world
a cura di/curated by gruppo Facebook 
Manicomio Fotografico Urbex Soul

27 aprile/12 maggio
inaugurazione/inauguration 
27 aprile h 18

Bookshop Franco Angeli
Viale dell’Innovazione/Piazzetta della 
Trivulziana – 02.64100624 - lunedì-
venerdì/from Mon to Fri 8.30/18.30 
– sabato/Sat 9-13

www.francoangeli.it/bookshopbicocca
bookshop.bicocca@francoangeli.it 

Come arrivare/How to get there: 
M5 Bicocca – Tram 7



IN CITTÀ54

BOOKSHOP
FRANCO ANGELI

La poetica di Andrea Gasparro si 
concentra sull’osservazione della 
solitudine urbana, il linguaggio 
fotografico si declina secondo 
esplorazioni tecniche differenti: 
il fotografo riflette molto sul 
concetto di colore, di resa delle 
atmosfere, delle luci. Da qualche 
anno è passato alla ricerca e 
poi all'uso personale del colore 
come vero e proprio linguaggio 
espressivo, protagonista delle 
immagini tanto quanto i soggetti 
fotografati, capace di trasmettere 
la percezione di luoghi e 
situazioni di solitudini urbane, in 
una visione onirica e fuori dagli 
standard usuali. 

The poetry of Andrea Gasparro 
focuses on the observation of 
urban solitude; the photographic 
language is declined according to 
different technical explorations: 
the photographer focuses on the 
concept of color, of the rendering 
of atmospheres, of  lights. 
For some years he has been 
researching and then personally 
using color as a true expressive 
language, a protagonist of the 
images just as much as the 
photographed subjects, capable 
of transmitting the perception of 
places and of urban solitudes, in a 
dreamlike vision that differs from 
the norm.

Andrea Gasparro
Anime Perse/Lost Souls

14 maggio/29 giugno
inaugurazione/inauguration 
14 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

https://www.francoangeli.it/
bookshopbicocca/home.asp
bookshop.bicocca@francoangeli.it 

Come arrivare/How to get there: 
M5 Bicocca – Tram 7
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C | E 
CONTEMPORARY

Rania Matar è una giovane 
fotografa nata in Libano ma 
trasferitasi negli Stati Uniti. 
Questa nota biografica è presente 
come filo conduttore nei suoi 
lavori dedicati principalmente al 
mutare dell’identità femminile 
attraverso il ritratto. Identità e 
intimità di donne appartenenti 
a fasce di età differenti e parti 
del mondo così diverse come 
Stati Uniti e Medio Oriente, 
trascendono le barriere culturali 
e geografiche. In mostra sono 
presenti cinque serie fotografiche: 
Girl in Her Room, l’Enfant 
Femme, Becoming, Unspoken 
Conversation, She. 

Rania Matar is a young 
photographer born in Lebanon 
and emigrated to the United 
States. This biographical note is 
present as a leitmotif in her works, 
mainly devoted to exploring 
changes in the female identity 
through the portrait. Identities 
and intimacies of women 
belonging to different age groups 
and parts of the world, as diverse 
as the United States and the 
Middle East, transcend cultural 
and geographical barriers. On 
show there are five photographic 
series: Girl in Her Room, l' Enfant 
Femme, Becoming, Unspoken 
Conversation, She.

Rania Matar
a cura di/curated by Viana Conti con 
Christine Enrile

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

C|E Contemporary
Via Tiraboschi 2/76 – 02.45483822/ 
348.9031514
martedì-sabato/from Tuesday to 
Saturday 15-20 e su appuntamento/
and by appointment

www.cecontemporary.com
gallery@cecontemporary.com 

Come arrivare/How to get there: 
M3 P.ta Romana – Bus 62



IN CITTÀ56

CASA 
DELLE DONNE

Marzia Malli, Luce d’estate

È un dato di fatto che in 
fotografia l’autoritratto sia 
spesso una questione di genere 
femminile: l’indagine su se stesse 
è qualcosa di profondamente 
introspettivo. Più in generale, 
non solo nell’autoritratto, la 
ricerca artistica come mezzo 
per la ricerca su se stessi è stata 
ampiamente utilizzata dalle 
donne. Le donne sono esseri 
complessi, sanno essere se stesse 
e sanno essere altro da sé. In 
mostra una collettiva di fotografe 
racconta le tante identità del 
femminile. Lo fa attraverso la 
fotografia come mezzo comune, 
ma in tante sfaccettature 
stilistiche diverse. 

It is a fact that in photography the 
self-portrait is often the domain 
of women: the investigation of 
oneself is something deeply 
introspective. More generally, not 
only in self-portraiture, artistic 
research as a means of self-
research has been widely used 
by women. Women are complex 
beings, they know how to be 
themselves and know how to 
be other than themselves. On 
show a group of photographers 
tells of the many identities of 
the feminine. It does so through 
photography as a common 
medium, but with many different 
stylistic facets.

Gruppo Fotografia e 
Comunicazione visiva 
Casa delle Donne
Chi siamo noi?/Who are we?

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

Casa delle Donne di Milano
Via Marsala 8 – 348.3430809
lunedì-domenica/from Monday to 
Sunday 16-20

www.casadonnemilano.it 
loredana.celano@gmail.com 

Come arrivare/How to get there:  
M2 Moscova/Garibaldi, M3 Turati 
Tram 4, 9 – Bus 94
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CASA
DELL'ENERGIA

Gli Scali Ferroviari milanesi hanno 
scritto una storia urbanistica e 
lavorativa. Nati a metà Ottocento, 
per decenni sono stati uno snodo 
fondamentale di passaggio 
umano volto alla crescita 
economica della città. Ormai 
dismessi, gli Scali sono al centro 
di un progetto di riqualificazione 
che li porterà ad assumere 
nuova veste e nuova anima 
all’interno dell’assetto urbano. Ai 
fotografi Introini e Radino è stato 
assegnato il compito di saper 
vedere e raccontare l’anima di 
ieri e quella di domani: il primo si 
concentra sull’esterno degli scali 
e sulla relazione con la città, il 
secondo analizza gli interni.

The Milanese Railway Stations 
have written both urban and 
employment history. Developed 
in the mid-nineteenth century, 
for decades they have been 
fundamental nodes of human 
transition aimed at the economic 
growth of the city. Now abandoned, 
the "Scali" are at the center of a 
redevelopment project that will lead 
them to take on a new look and a 
new soul within the urban structure. 
The photographers Introini and 
Radino have been assigned the 
task of capturing and narrating 
the soul of yesterday and that of 
tomorrow: the former focuses on 
the exterior of the stations and on 
their relationship with the city, the 
second analyzes the interiors.

Marco Introini, Francesco Radino
Gli scali ferroviari di Milano. Oggi, 
prima di domani/ The railway stations 
of Milan. Today, before tomorrow
a cura di/curated by Marco Introini, 
Francesco Radino, Fabrizio Trisoglio

14 giugno/28 dicembre
inaugurazione/inauguration 
13 giugno h 18.30

Casa dell’Energia e dell’Ambiente 
Fondazione Aem - Piazza Po 3 
02.77203935 - lun-gio/from
Mon to Thu 9-17 – ven/ Fri 9-14

www.fondazioneaem.it
fondazioneaem@a2a.eu 

Come arrivare/How to get there:  
M1 Pagano, M2 Sant’Agostino
Bus 58, 61

Francesco Radino, Scalo Farini



IN CITTÀ58

CASA MUSEO
SPAZIO TADINI

Feiter, Los Angeles

Nata da un’idea di Francesco 
Tadini di raccontare la città di 
Milano attraverso i suoi fotografi, 
la mostra con Monteoliveto 
Gallery amplia i suoi orizzonti 
inglobando altre città del mondo. 
L’area urbana è un perfetto 
terreno di indagine, spesso più 
artistico che documentativo, per 
il mondo della fotografia: i disegni 
urbani, i grafismi, i cambiamenti, 
la gentrificazione e i fenomeni 
antropologici sono un’occasione 
di ricerca, scoperta e dialogo. In 
mostra 20 fotografi propongono 
la loro visione dei luoghi del 
vivere contemporaneo.

Born from an idea by Francesco 
Tadini to tell the city of Milan 
through its photographers, the 
exhibition with Monteoliveto 
Gallery widens its horizons 
incorporating other cities of the 
world.
The urban area is a perfect field of 
investigation, often more artistic 
than documentary, for the world 
of photography: urban drawings, 
graphics, changes, gentrification 
and anthropological phenomena 
are an opportunity for research, 
discovery and dialogue. On 
show, 20 photographers propose 
their vision of the places of 
contemporary living.

AA.VV.
#Photography#Cities
a cura di/curated by Monteoliveto
Gallery, PhotoMilano in
collaborazione con/in collaboration
with Centro Studi J. Paz, Galleria
Hernandez

8 giugno/8 luglio
inaugurazione/inauguration
8 giugno h 18.30

Casa Museo Spazio Tadini
Via Jommelli 24 – 02.26110481 - mer-sab/
from Wed to Sat 15.30-19.30, domenica/
Sun 15-18.30 - ingresso/ticket 5 €

www.spaziotadini.com
ms@spaziotadini.it

Come arrivare/How to get there:  
M1/M2 Loreto, M2 Piola
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CASA MUSEO
SPAZIO TADINI

Nebulosa Testa di cavallo

La fotografia astronomica non 
è solo l’applicazione tecnica 
a servizio di una disciplina 
scientifica: dietro il mezzo 
fotografico c’è un essere umano 
e tutto il suo sentire nei confronti 
di quanto fotografa. Quando 
il soggetto è “il cielo stellato 
sopra di me”, alla razionalità 
dell’approccio scientifico si 
accompagna l’irrazionalità che 
la meraviglia provoca. Luca 
De Bono fotografa con grande 
perizia tecnica il cielo notturno, 
le costellazioni, le forme 
astronomiche che la cupola 
stellata dona all’uomo, porta 
l’osservatore a riscoprire l’essenza 
dell’individuo in un omaggio 
all’uomo e alla natura. 

Astronomical photography is not 
only technical application at the 
service of a scientific discipline: 
behind the photographic medium 
there is a human being and all 
his feeling towards what he 
photographs. When the subject 
is "the starry sky above me", 
the rationality of the scientific 
approach is accompanied by 
the irrationality that this marvels 
provokes. With great technical 
skill Luca De Bono photographs 
the night sky, the constellations, 
the astronomical forms that the 
starry dome gifts to man, leading 
the observer to rediscover the 
essence of the individual in a 
tribute to man and nature.

Luca De Bono
Notturni e dintorni. Racconti 
dall’infinito/Nights and 
surroundings. Stories from 
infinity

8 giugno/8 luglio
Inaugurazione/inauguration: 8 
giugno h 18.30

Casa Museo Spazio Tadini
Via Jommelli 24 – Tel. 02.26110481
mercoledì-sabato/from Wednesday 
to Saturday 15.30-19.30 – domenica/
Sunday 15-18.30

www.spaziotadini.com
ms@spaziotadini.it
instagram ldb_starchild

Come arrivare/How to get there: 
M1/M2 Loreto, M2 Piola
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CASTELLO 
SFORZESCO

Il percorso dell’autrice, che è 
anche giornalista, è caratterizzato 
dalla scelta di temi complessi 
che affronta sempre con garbo 
e con uno stile personale. In 
questo caso ha ritratto alcune 
donne colpite dal tumore al seno, 
usando come filo conduttore 
un velo, un vezzo tipicamente 
femminile. La malattia si 
riconosce in una cicatrice, nella 
mancanza dei capelli, in un 
tatuaggio che nasconde una 
ferita, tuttavia, quello che appare 
non è sofferenza ma armonia e 
leggerezza, perché la voglia di 
vivere e di reagire è più forte del 
dolore. Io ero, sono, sarò è un 
progetto di Coop Lombardia.

The author, who is also a 
journalist, is on a journey 
characterized by a choice of 
complex themes, that she always 
tackles gracefully and with 
personal style. In this case she 
has portrayed women affected 
by breast cancer, using a veil- a 
typically feminine habit- as a 
common theme. The disease can 
be recognized in a scar, in the 
absence of hair, in a tattoo that 
hides a wound- however, what 
appears is not suffering, but 
harmony and lightness, because 
the desire to live and react is 
stronger than pain. I was, I am, 
I will be is a project by Coop 
Lombardia.

Silvia Amodio
Io ero, sono, sarò/I was, I am, 
I will be
a cura di/curated by Silvia Amodio e 
Luca Perreca

19 maggio/19 giugno
inaugurazione/inauguration 19 
maggio h 16

Sala Viscontea Castello Sforzesco
Largo Cairoli 1 – 02.88463700
lunedì-domenica/from Monday to 
Sunday 7-19.30

www.ioerosonosaro.it

Come arrivare/How to get there: 
M1 Cairoli – Bus 50, 61
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CENTRO 
CULTURALE 
DI MILANO

“Ogni cosa si muove in una 
sorta di danza a cui mi piace 
partecipare quale spettatore e 
fotografo”. Così dice Pino Ninfa 
a proposito del suo rapporto con 
la fotografia di scena, di musica 
jazz in particolare. Da anni Ninfa 
fotografa il mondo del jazz, i 
concerti e gli spettacoli, ritrae 
i musicisti e i loro strumenti 
restituendo anima e spirito che 
si fondono in unico corpo: la 
musica. “Jazz Spirit" è questo: 
una linea immaginaria su cui 
sostare aprendo le ali alla nostra 
fantasia per cercare di cogliere 
qualcosa che sta intorno a noi 
e restituirlo nella sua bellezza e 
nella sua profondità”.

"Everything moves in a kind of 
dance that I like to participate 
in as a spectator and as a 
photographer". So says Pino 
Ninfa about his relationship with 
stage photography, especially 
jazz music. For years, Ninfa has 
photographed the world of jazz 
concerts and shows, portraying 
musicians and their instruments, 
capturing soul and spirit as they 
merge into one body: music. 
"Jazz Spirit" is this: an imaginary 
line on which to stop, opening the 
wings of our imagination to try to 
grasp something that is around 
us and render it in its beauty and 
depth".

Pino Ninfa
Jazz Spirit
in collaborazione/in collaboration 
with Olympus

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

Centro Culturale di Milano
Largo Corsia dei Servi 4 – 02.86455162
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 10-13/14-18.30 – sabato/
Saturday 15.30-19

www.centroculturaledimilano.it
segreteria@cmc.milano.it

Come arrivare/How to get there: M1 
Duomo/San Babila, M3 Duomo
Tram 15, 23 – Bus 54, 60, 61, 73, 84

Porgy and Bess a Kinshasa ©pino ninfa
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CIVICO ARCHIVIO
FOTOGRAFICO

Recentemente restaurate 
dall’Associazione SOS Archivi, le 
48 stampe all’albumina di Antonio 
Beato – conservate nell’Archivio del 
Touring Club Italiano cui vennero 
con tutta probabilità donate da un 
socio che le aveva comperate in 
Egitto – vengono per la prima volta 
esposte al pubblico. Stabilitosi nel 
1860 prima al Cairo e poi a Luxor, 
il fotografo aveva lì avviato una 
fortunata attività di vendita delle 
sue riprese dei monumenti e dei 
luoghi di quella antica civiltà. Sono 
opere rigorose, essenziali, lontane 
dalla retorica del pittoresco e per 
questo ancora cariche di un antico 
fascino. Saranno esposti anche 
album fotografici coevi sull’antico 
Egitto.

Recently restored by the SOS 
Archive Association, the 48 
albumen prints by Antonio Beato  
- preserved in the Archive of the 
Italian Touring Club, to which 
they were probably donated by a 
member  who had bought them 
in Egypt - are for the first time 
shown to the public. Having moved, 
in 1860, first to Cairo and then to 
Luxor, the photographer set up 
a successful business selling his 
shots of monuments and places of 
that ancient civilization. They are 
rigorous, essential works, far from 
the rhetoric of the picturesque, and 
for this reason they are still full of an 
ancient charm. Coeval photographic 
albums on ancient Egypt will be 
exhibited together with the works.

Antonio Beato 
Viaggio in Egitto/Journey in 
Egypt
a cura di/curated by Roberto Mutti e 
Luciana Senna, con Silvia Paoli (sezione 
album), in collaborazione con/in 
collaboration with Civico Archivio 
Fotografico e Associazione SOS Archivi 

16 maggio/24 giugno 
inaugurazione/inauguration 
15 maggio h 18 

Sala Conferenze Civico Archivio 
Fotografico - Castello Sforzesco 
piazza Castello 1 - 02.88467778
lun-ven/from Mon to Fri 9-17.30

archiviofotografico.milanocastello.it
www.touringclub.it 
c.craaifotografico@comune.milano.it
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CLUB 
PHOTODISCOUNT

Per 70 chilometri, dal Lago 
Maggiore alla Valtellina, si 
estende una linea di difesa 
fatta di trincee e postazioni 
di controllo. È l’Occupazione 
Avanzata Frontiere Nord, 
conosciuta come Linea Cadorna. 
Progettata ben prima dei due 
conflitti mondiali, non è mai 
stata utilizzata e oggi è un 
luogo silenzioso. Il fotografo 
la ripercorre esaltandone la 
bellezza nascosta, le armoniche 
composizioni che si inseriscono 
nella natura. Si interroga, e porta 
a interrogarsi, su quanto si possa 
andare fieri di un lavoro tanto 
smisurato che oggi porta con sé 
un senso di pace. 

A defense line extends for 70 
kilometers, from Lake Maggiore to 
Valtellina,  made of trenches and 
control posts. It is the Advanced 
North Frontiers Occupation, 
known as the Cadorna Line. 
Designed well before the two 
world wars, it has never been 
used and today is a silent place. 
The photographer traces it by 
enhancing its hidden beauty, the 
harmonious compositions that 
fit into nature. He questions, and 
leads one to question, how much 
can one be proud of such a huge 
undertaking, that today brings 
with it a sense of peace.

Andrea Gringhi
Il fronte dimenticato/
The forgotten front
a cura di/curated by Gabriele Tano

28 aprile/18 maggio
inaugurazione/inauguration 
28 aprile h 17

Club Photo Discount
Piazza De Angeli 1 - 02.4690579
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: 
M1 De Angeli – Bus 90/91



IN CITTÀ64

Giancarla Pancera
Illusioni Manifeste/
Manifest Illusions
a cura di/curated by Gabriele Tano

19 maggio/8 giugno
inaugurazione/inauguration 
19 maggio h 17

Club Photo Discount
Piazza De Angeli 1 - 02.4690579
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: 
M1 De Angeli – Bus 90/91

CLUB 
PHOTODISCOUNT

La prospettiva e il punto di 
osservazione cambiano il modo 
di percepire lo spazio, e anche 
la vita. La fotografa parte 
dall’osservazione dei manifesti 
pubblicitari: cambiando posizione 
si rende conto che tutti gli 
altri elementi urbani possono 
concorrere a creare un’illusione 
ricca di ironia. Per Pancera ogni 
manifesto pubblicitario diventa 
un puzzle dove, sostituendo le 
tessere ad altre, la realtà viene 
trasfigurata. Una serie fotografica 
surreale che porta con sé ironia e 
meraviglia.  

Perspectives and viewpoints 
change the way we perceive 
space, and also life. The 
photographer starts by looking at 
advertising posters: by changing 
her position she realizes that all 
the other urban elements can 
contribute to creating  illusions 
that rich in irony. For Pancera, 
every advertising poster becomes 
a puzzle where, by replacing 
certain elements with others, 
reality is transfigured. A surreal 
photographic series that brings 
with it irony and wonder.
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CLUB 
PHOTODISCOUNT

La mitica 500

Quello di Longhi è un reportage 
realizzato in Sardegna nel 
decennio 1968-1978, un corpus 
fotografico in bianco e nero 
che comprende fotografie 
di paesaggio, intensi ritratti, 
scatti che sottolineano il 
contrastato rapporto uomo-
sociale. Per Longhi la fotografia 
è una “macchina del tempo” 
attraverso la quale percorrere 
la Sardegna rurale scomparsa 
raccontandone le trasformazioni 
e le cristallizzazioni nel tempo.  

That of Longhi is a reportage 
made in Sardinia in the decade 
1968-1978, a photographic 
corpus in black and white that 
includes landscape photographs, 
intense portraits, shots that 
highlight the contrasted man-
society relationship. For Longhi, 
photography is a "time machine" 
through which to explore the rural 
Sardinia that has disappeared, 
recounting its transformations 
and crystallizations over time.

Ferdinando Longhi
Amarcord Sardinia
a cura di/curated by 
Antonello Domenico Cabras

9/22 giugno
inaugurazione/inauguration 
9 giugno h 17

Club Photo Discount
Piazza De Angeli 1 - 02.4690579
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: 
M1 De Angeli – Bus 90/91
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CLUB 
PHOTODISCOUNT

Tiziana Giotta, Gocce di memoria

Per analogia o per contrasto, in 
maniera didascalica o sfrontata, 
i fotografi in mostra sono tutti 
partiti da una canzone italiana e 
ne hanno dato rappresentazione. 
Titoli di canzoni più o meno 
famose, che comunque fanno 
parte del patrimonio italiano 
più conosciute, diventano 
un fotogramma che spinge 
l’osservatore ad ascoltare, 
guardare ma soprattutto a 
cogliere e interpretare. In 
mostra ogni immagini è messa 
in relazione con una canzone 
attraverso un lettore mp3.

Melodies of images. By analogy 
or by contrast, in a didactic or 
bold manner, the photographers 
on show all started from an Italian 
song and gave a representation 
of it. Titles of more or less famous 
songs, which are nonetheless 
part ofItalian heritage, become 
snapshots that pushs the 
observer to listen, watch and, 
above all,  grasp and interpret. On 
show each image is related to a 
song through an mp3 player.

AA.VV.
Melodie di immagini/
Melodies of images
a cura di/curated by Gabriele Tano

23 giugno/7 luglio
inaugurazione/inauguration 
23 giugno h 17

Club Photo Discount
Piazza De Angeli 1 - 02.4690579
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: 
M1 De Angeli – Bus 90/91
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COLIBRI CAFFÈ 
LETTERARIO

Un viaggio, si dice, è vissuto 
tre volte: quando lo si sogna, 
quando lo si vive, quando lo si 
ricorda. Un reportage di viaggio 
è la perpetuazione del ricordo, 
ci dà la possibilità di viverlo per 
sempre. Quello di Maja Galli è un 
viaggio in Giappone e insieme 
occasione per aprire una finestra 
sugli stati dell’animo che i diversi 
paesaggi possono creare: da 
Tokyo a Kyoto, da Yamagata 
al Monte Zao, attraversando 
luce, spiritualità, colori, magia 
e cultura. Un reportage di 
viaggio che curiosa tra le pieghe 
dell’immaginario e le riporta nella 
realtà. 

A journey, it is said, is lived 
three times: when one dreams 
it, when one lives it, when one 
remembers it. A travel reportage 
is the perpetuation of memory, 
giving us the possibility to live it 
forever. Maja Galli's trip to Japan 
is an occasion to open a window 
onto the states of the soul that 
the different landscapes can 
create: from Tokyo to Kyoto, from 
Yamagata to Mount Zao, crossing 
light, spirituality, colors, magic 
and culture. A travel reportage 
that looks through the folds of the 
imaginary and brings them back 
to reality.

Maja Galli
DOMO ARIGATOU 
GOZAIMASU JAPAN

7 maggio/4 giugno 
inaugurazione/inauguration
9 maggio h 18

Colibrì Caffè Letterario
Via Laghetto 9/11 – 02.76394899
lunedì/Monday 8-22, martedì-sabato/
from Tuesday to Saturday 8-24

www.mcubephoto.com
majagallia@yahoo.it

Come arrivare/How to get there:  
MM1 Duomo/San Babila, MM3 
Duomo/Missori – Tram 12, 15, 16, 23, 
24, 27 – Bus 54, 60, 61, 65, 73, 84, 94
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CONTRASTO
GALLERIA

Radiant, 2014

Delle sue fotografie Wim 
Wenders ha detto: “mostrano 
un caleidoscopio di riflessi, 
immagine sopra immagine, 
strato sopra strato, luce sopra 
luce,  mondi stratificati”. La cifra 
stilistica di Janet Sternburg è il 
saper cogliere l’incessante flusso 
di vitalità del quotidiano, le sue 
fotografie sono stratificate, ricche 
di riflessi e rimandi: per restituire 
la pienezza della vita. Fotografa 
e filosofa, ama riflettere sulla 
compresenza di spazio e tempo 
nella dimensione del reale, 
per questo le sue fotografie 
moltiplicano le prospettive, 
lasciano che l’osservatore 
ci si immerga e ne rimanga 
disorientato.

Wim Wenders said of her 
photographs: "they show a 
kaleidoscope of reflections, an 
image over an image, a layer 
over a layer, a light over a light, 
a stratified world". The stylistic 
cipher of Janet Sternburg is the 
ability to grasp the incessant 
flow of vitality of everyday life: 
her photographs are stratified, 
rich in reflections and references, 
to restore the fullness of life. 
Photographer and philosopher, she 
loves to reflect on the coexistence 
of space and time in the 
dimension of reality, and for this 
reason her photographs multiply 
perspectives, let the observers 
immerse themselves within them 
and become disoriented.

Janet Sternburg
Overspilling World
a cura di/curated by Alessia Paladini

fino al/until 27 luglio

Contrasto Galleria 
Via Ascanio Sforza 29  
02.89075420 - lunedì-venerdì/from 
Monday to Friday 10-13/15-18 e su 
appuntamento/and by appointment

www.contrastogalleria.com
contrastogalleria@contrastobooks.com 

Come arrivare/How to get there:  
MM2 P.ta Genova – Tram 3, 9
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COSTANTINI
ART GALLERY

Gamma 10

Vins Blake è un fotografo nel 
cui percorso si intrecciano due 
strade: quella della biotecnologia, 
materia in cui possiede una 
laurea, e quella dell’arte. Queste 
strade conducono a un esito 
originale: per il fotografo 
combinare arte e scienza 
significa percepire la realtà 
da un punto di vista insolito, 
diverso dall’ordinario, nonostante 
le sue composizioni nascano 
dall’utilizzo di oggetti del tutto 
comuni. La serie “Planets” 
nasce proprio dall’inaspettato 
espediente artistico per cui si 
guarda a oggetti anche banali 
trasformandoli in pianeti. 

Vins Blake is a photographer 
whose journey is interwoven by 
two paths: that of biotechnology, 
a subject in which he holds a 
degree, and that of art. These 
paths lead to an original outcome: 
for the photographer, combining 
art and science means perceiving 
reality from an unusual point of 
view, which is different from the 
ordinary, despite his compositions 
being born from the use of 
objects that are quite common. 
The "Planets" series is born from 
the unexpected artistic expedient 
of looking at trivial objects, and 
turning them into planets.

Vins Blake
Planets

3 maggio/9 giugno
inaugurazione/inauguration 
3 maggio h 18

Costantini Art Gallery
Via Crema 8 – 02.87391434
martedì-sabato/from Tuesday to 
Saturday 10.30-12.30/15.30-19.30

www.costantiniartgallery.it
costantiniartgallery@gmail.com

Come arrivare/How to get there: 
M3 P.ta Romana – Tram 9 – Bus 62, 
90/91
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CUBET
Maria Mulas, Autoritratto multiplo Gustavo Bonora

“Ogni amico costituisce un 
mondo dentro di noi”. Un mondo 
di cui bisogna serbare memoria e 
che quindi attraverso la fotografia 
si perpetua, si completa, si 
confronta per analogia o per 
contrasto. Ed è proprio questo 
il frutto e origine di questa 
mostra che vede insieme le 
personalità di Maria Mulas e 
Gustavo Bonora. Attraverso le 
loro fotografie, accostate e in 
sintonia, si testimonia il grande 
rispetto per la dignità individuale 
e l'esaltazione della bellezza 
interiore.

"Every friend constitutes a 
world within us". A world that 
needs to be kept in mind and 
which, through photography, 
is perpetuated, completed, 
compared by analogy or by 
contrast. And this is precisely the 
fruit and origin of this exhibition, 
that features the union of the 
personalities of Maria Mulas and 
Gustavo Bonora. Through their 
photographs, juxtaposed and in 
tune, we witness a great respect 
for individual dignity and the 
exaltation of inner beauty.

Maria Mulas, Gustavo Bonora
Istantanea di un’amicizia/
Snapshot of a friendship
a cura di/curated by 
exfabbricadellebambole

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

Cubet di exfabbricadellebambole 
Via Plana 26 - 377.1902076/320.1576084 
lunedì-venerdì/from Mon to Fri 15-18 e su 
appuntamento/and by appointment

www.exfabbricadellebambole.com 
exfabbricadellebambole@
exfabbricadellebambole.com

Come arrivare/How to get there:  
Tram 1, 14, 19 – Bus 57, 90/91
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CUBET
Francesca Alti Luca Rendina, Io e te, io e te che ridevamo

L’una il Tutto, l’altro i Frammenti. 
E così, nonostante le evidenti 
differenze, i due fotografi 
Francesca Alti e Luca Rendina, 
diversi per stile, finiscono 
per completarsi, entrambi 
viaggiatori nel tempo e nello 
spazio. I paesaggi minimalisti 
di Alti, profondamente legata 
alla natura e alla visione 
personale che la fotografa ha di 
questa, trasmettono un senso 
di appartenenza. Gli schizzi, i 
colori e i frammenti di Rendina 
sono ispirati a ricordi, momenti e 
canzoni. Dal personale, tuttavia, 
la potenza fotografica dà accesso 
all’universale in un processo di 
ricerca dell’armonia.

One the All, the other the 
Fragments. And so, despite 
the obvious differences, the 
two photographers Francesca 
Alti and Luca Rendina  end up 
completing each other: despite 
being different in style, both 
are travelers in time and space. 
The minimalist landscapes of 
Alti, deeply linked to nature and 
to the personal vision that the 
photographer has of it, convey a 
sense of belonging. The sketches, 
colors and fragments of Rendina 
are inspired by memories, 
moments and songs. From the 
personal, however, photographic 
power gives access to the 
universal, in a process of search 
for harmony.

Luca Rendina, Francesca Alti
Ma c’è qualcosa che non scordo/But 
there is something I do not forget
a cura di/curated by 
exfabbricadellebambole

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

Cubet di exfabbricadellebambole 
Via Plana 26 - 377.1902076/320.1576084 
lunedì-venerdì/from Mon to Fri 15-18 e su 
appuntamento/and by appointment

www.exfabbricadellebambole.com 
exfabbricadellebambole@
exfabbricadellebambole.com

Come arrivare/How to get there:  
Tram 1, 14, 19 – Bus 57, 90/91
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CUBET
Massimo Giordano, Visione terrena Lisandra Valente, Preludio

Quando la fotografia accarezza 
il dettaglio ne scaturisce una 
versione della vita quotidiana 
originale. È proprio compito 
del fotografo sapere indicare le 
prospettive più inedite, ed è la 
direzione intrapresa da Massimo 
Giordano e Lisandra Valente: 
andando oltre a ciò che colpisce 
al primo sguardo, mettendo in 
evidenza dettagli e particolari 
che sfuggono a un occhio poco 
attento. E propongono un viaggio 
in una realtà dove non si capisce 
il confine tra tangibile e illusorio.

When photography caresses 
the details, a version of original 
daily life emerges. It is the 
photographer's job to indicate 
the most unprecedented 
perspectives, and this is the 
direction taken by Massimo 
Giordano and Lisandra Valente: 
going beyond first impressions, 
highlighting details and 
particulars that escape a careless 
eye. They propose a journey into a 
reality where the border between 
the tangible and the illusory 
cannot be identified.

Massimo Giordano, Lisandra Valente
Uno sguardo oltre/A glance 
beyond
a cura di/curated by Massimo Giordano, 
Lisandra Valente e exfabbricadellebambole

19 giugno/10 luglio
inaugurazione/inauguration
19 giugno h 18.30

Cubet di exfabbricadellebambole 
Via Plana 26 - 377.1902076/320.1576084 
lunedì-venerdì/from Mon to Fri 15-18 e su 
appuntamento/and by appointment

www.exfabbricadellebambole.com 
exfabbricadellebambole@
exfabbricadellebambole.com

Come arrivare/How to get there:  
Tram 1, 14, 19 – Bus 57, 90/91
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DE PADOVA STORE
Alessandro Rizzi - South of the Border West of the Sun

Innovazione, conoscenza e 
storia rappresentano anche i tre 
fondamenti su cui è costruita la 
ricerca della fotografia di Noema 
Gallery.
Innovazione perché la Galleria 
è nata con l’intento di proporre, 
prima in Italia, l’affitto della 
fotografia d’autore e non solo la 
vendita.
Conoscenza perché uno dei suoi 
principali intenti è quello di fare 
conoscere nuovi autori o fotografi 
meno noti al grande pubblico.
Storia perché gli  autori, per 
essere scelti dalla Galleria, 
devono essere europei e in virtù 
di questo elemento posseggano i 
sedimenti della storia.

Innovation, knowledge and 
history also represent the three 
foundations on which Noema 
Gallery's photography research 
is based.
Innovation because the Gallery 
was created with the intention of 
proposing, first in Italy, the rental 
of author photography and not 
just the sale.
Knowledge because one of 
its main aims is to introduce 
new authors or less-known 
photographers to the general 
public.
History because the authors, to 
be chosen by the Gallery, must be 
European, and by virtue of this 
element have a link with history.

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

29 Maggio/30 Giugno 
inaugurazione/inauguration
30 maggio ore 17

De Padova 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:  
M1 San Babila – Bus 54, 61, 73
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EATALY 
SMERALDO

Oggetto delle più antiche 
forme di coltivazione da parte 
dell’uomo – ce ne sono tracce 
risalenti al Neolitico – il grano 
sa coniugare bontà e bellezza, 
essendo l’aspetto esteriore 
importante incentivo psicologico 
alla nutrizione. Intorno a questi 
aspetti Francesca Moscheni si 
muove per realizzare still life di 
calibrata bellezza caratterizzati 
dall’attenta composizione 
dell’immagine e dall’uso rigoroso 
della luce: accostate in dittici, le 
fotografie sanno così trasmettere 
sensazioni non solo visive, 
perché in chi le osserva evocano 
profumo e fragranza, da sempre 
caratteristiche del grano.

Object of the most ancient forms 
of cultivation by man - there 
are traces dating back to the 
Neolithic - wheat combines 
goodness and beauty, with the 
visual aspect being an important 
psychological incentive to 
nutrition. Francesca Moscheni 
moves around these themes  to 
create still-lifes of calibrated 
beauty, characterized by a careful 
composition of the image and a 
rigorous use of light: juxtaposed 
in diptychs, the photographs 
know how to transmit sensations 
that are not only visual, evoking in 
the observer scent and fragrance, 
important characteristics of grain.

Francesca Moscheni
La ricchezza del grano/The 
richness of wheat
a cura di/curated by Roberto Mutti

4/30 giugno
inaugurazione/inauguration 
7 giugno h 18.30

Eataly Smeraldo
Piazza XXV Aprile 10 – 02.4949 7301
lunedì-domenica/from Monday to 
Sunday 8.30-24

www.eataly.it
eatalysmeraldo@eataly.it

Come arrivare/How to get there: 
M2/M5 Garibaldi, M2 Moscova
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EL BAGNIN
DE GORLA

Fiume. Alberi

“In questo lavoro celebro 
l’amore assoluto per la Terra, 
vero paradiso, amore fatto 
di nostalgia, di meraviglia, di 
romanticismo e di misticismo”. 
Parola della fotografa Patrizia 
Riviera che opera una 
suggestiva ricerca artistica 
volta a cercare l’Eden, il locus 
amoenus, il Paradiso Perduto 
nella natura che ci circonda. 
Immaginazione inconscia come 
natura e immaginazione conscia 
come ispirazione artistica. 
Immaginazione e ispirazione 
artistica fanno sì che la fotografa 
guardi alla natura circostante 
con lo stupore antico di Eva e di 
Adamo. 

"In this work I celebrate the 
absolute love for the Earth, true 
paradise, love made of nostalgia, 
of wonder, of romanticism and 
of mysticism". Word of the 
photographer Patrizia Riviera, 
which operates a suggestive 
artistic research aimed at finding 
the Eden, the locus amoenus, 
the Paradise Lost in the nature 
that surrounds us. Unconscious 
imagination as nature, and 
conscious imagination as an 
artistic inspiration. Imagination 
and artistic inspiration make 
the photographer look at the 
surrounding nature with the 
ancient wonder of Eve and Adam.

Patrizia Riviera
EDEN 
a cura di/curated by Paola Riccardi/
Rassegna Altrimondi 

fino al/until 10 maggio

Galleria El Bagnin de Gorla/Cascina 
Martesana
Via Bertelli 44 – 389.5820695
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 16.30-1, sabato e domenica/
Saturday and Sunday 11.30-1

www.cascinamartesana.com 
inmostra@cascinamartesana.com

Come arrivare/How to get there:  
M1 Turro
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EL BAGNIN 
DE GORLA

Il grafismo e l’astrattismo dei 
paesaggi, naturali o meno, spesso 
colpiscono l’immaginario e la 
sensibilità dei fotografi. Sandro 
Santioli, tra reale e irreale, ci 
mostra i suoi paesaggi fotografici 
e le sue vedute aeree che 
rappresentano la natura ai limiti 
di visioni astratte. La bellezza e 
l’immaginazione prendono corpo 
in queste fotografie scattate in 
Toscana. Veri protagonisti sono 
luce, colore, geometria, forme e 
linee. 

The graphicism and the 
abstraction of landscapes, 
natural or not, often affect the 
imagination and sensitivity of 
photographers. Sandro Santioli, 
shifting between real and unreal, 
shows us his photographic 
landscapes and his aerial views 
that represent nature at the limits 
of abstract visions. Beauty and 
imagination take shape in these 
photographs taken in Tuscany. 
The true protagonists are light, 
color, geometry, shapes and lines.

Sandro Santioli
Colors of the earth 
a cura di/curated by Paola Riccardi/
Rassegna Altrimondi 

11/31 maggio
inaugurazione/inauguration
11 maggio h 19

Galleria El Bagnin de Gorla/Cascina 
Martesana
Via Bertelli 44 – 389.5820695
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 16.30-1, sabato e domenica/
Saturday and Sunday 11.30-1

www.cascinamartesana.com 
inmostra@cascinamartesana.com

Come arrivare/How to get there:  
M1 Turro
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EL BAGNIN 
DE GORLA

Mario Cucchi si addentra con 
prepotenza e poesia nella 
quotidianità, fotografando da 
vicino oggetti di uso comune, 
spesso piccoli e banali. Cucchi li 
carica così di nuovo significato e 
di una magia espressiva nuova: 
gli oggetti fotografati in pose 
diverse e con luci radenti e 
morbide si animano. 
Una visione artistica che porta 
magia, bellezza e attenzione in 
quelle pieghe del reale alle quali 
quasi mai si presta attenzione. 

Mario Cucchi enters with force 
and poetry into everyday life, 
photographing in close-up 
common objects, often small 
and banal. Cucchi loads them 
with new meaning and a new 
expressive magic: objects 
photographed in different poses 
and with soft and radiant lights 
come to life.An artistic vision 
that brings magic, beauty and 
attention to those folds of 
reality that are almost always 
overlooked.

Mario Cucchi
Daily horizon
a cura di/curated by Paola Riccardi/
Rassegna Altrimondi 

1/21 giugno
inaugurazione/inauguration
1 giugno h 19

Galleria El Bagnin de Gorla/Cascina 
Martesana
Via Bertelli 44 – 389.5820695
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 16.30-1, sabato e domenica/
Saturday and Sunday 11.30-1

www.cascinamartesana.com
inmostra@cascinamartesana.com

Come arrivare/How to get there:  
M1 Turro
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ERRATUM
S. Lelli, Demetrio Stratos, Le Bocche, 1977 R. Masotti, Demetrio Stratos, 1975

La storica coppia votata a 
fotografare le arti della musica 
e della scena celebra Demetrio 
Stratos. A quarant’anni dal suo 
ultimo disco rimane la memoria 
del suo operato artistico: 
polistrumentista, esponente del 
progressive rock, Stratos morì 
giovane dopo una carriera che 
lo vide affiancarsi a figure dello 
spettacolo e della musica quali 
John Cage o Merce Cunningham. 
La mostra fotografica di Lelli e 
Masotti, fatta di ritratti, dettagli 
e composizioni che delineano 
e definiscono la personalità 
poliedrica, sperimentatrice 
e militante dell’artista, è 
accompagnata da un’installazione 
sonora.

The historic couple devoted to 
photographing the arts of music 
and of the stage celebrates 
Demetrio Stratos. Forty years 
after his last album, the memory 
of his artistic work remains: a 
multi-instrumentalist exponent 
of progressive rock, Stratos died 
young, after a career that saw him 
flanked by show-business and 
music personalities such as John 
Cage and Merce Cunningham. The 
photographic exhibition by Lelli 
and Masotti, made of portraits, 
details and compositions that 
outline and define the artist's 
multifaceted, experimental 
and militant personality, is 
accompanied by a sound 
installation.

Silvia Lelli, Roberto Masotti
2018: gli dei se ne vanno, gli 
arrabbiati restano!/2018: the 
gods leave, the angry remain!
a cura di/curated by Sergio Armaroli, 
Claudio Chianura, Steve Piccolo

8/22 maggio
inaugurazione/inauguration 
8 maggio h 20

Erratum
Via Andrea Doria 20 – 333.9692237
su appuntamento/by appointment

www.erratum.it 
erratumemme@gmail.com
press.@made4art.it

Come arrivare/How to get there: 
M2 Caiazzo – Tram 1 – Bus 90/91
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FIORDIPONTI
ISOLA

Maria Cristina Anelli ama i pesci 
ed è per questo che – qualche 
volta nell’acqua, più spesso 
in pescheria – li osserva con 
la curiosità che caratterizza 
i creativi. Nasce così questo 
lavoro di still life carico di ironia 
dove ogni forma è gioiosamente 
trasfigurata: un pesce spatola è 
arrotolato in sé come una cintura, 
le sardine esaltano le livree 
argentate appese a mollette da 
bucato, le seppie usano il loro 
nero per dipingere, gli scampi 
giocano a nascondino. Usando 
uno sfondo bianco e una bella 
dose di fantasia, l’autrice firma in 
questo modo una gradevolissima 
“ricetta fotografica”.

Maria Cristina Anelli loves fish 
and that is why - sometimes 
in the water, more often at the 
fishmonger's - she observes 
them with the curiosity that 
characterizes creatives. Thus is 
born this still-life work, loaded 
with irony, where every form is 
joyfully transfigured: a paddlefish  
is rolled up like a belt, the sardines 
enhance their silver livery hanging 
from clothespins, the cuttlefish 
use their black to paint, the 
shrimp play hide and seek. Using 
a white background and a good 
dose of imagination, the author 
thus creates a very pleasant 
"photo recipe".

Maria Cristina Anelli
FISH
a cura di/curated by Gabriele Tano

28 maggio/18 giugno 
inaugurazione/inauguration 
28 maggio h 18

Fiordiponti Isola
Via Pollaiuolo 9 – 02.36580005  
lunedì-sabato/from Monday to 
Saturday 7-24 

www.fiordiponti.com 
pollaiuolo@fiordiponti.com

Come arrivare/How to get there: 
M2/M5 Garibaldi, M5 Isola
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FLASH PHOTO  
CENTER

La serie fotografica di Mario 
Antonio Golizia è frutto di un 
reportage realizzato durante un 
viaggio avvenuto nel 2008 ad 
Auschwitz. Accompagnandosi a 
un gruppo di amici della comunità 
ebraica milanese, Golizia ha 
realizzato il corrispettivo 
fotografico di un pellegrinaggio: 
i suoi scatti ripercorrono luoghi 
fisici e della memoria, sono 
carichi di partecipazione e a 
distanza di 10 anni hanno ancora 
in sé molto forte un messaggio di 
acuto coinvolgimento emotivo e 
di potente esortazione. 
La mostra di Golizia fa parte di un 
circuito internazionale  di artisti di 
varie nazioni.

The photographic series of 
Mario Antonio Golizia is the 
result of a reportage made 
during a trip to Auschwitz in 
2008. Accompanying a group of 
friends of the Milanese Jewish 
community, Golizia realized the 
photographic equivalent of a 
pilgrimage: his shots, that retrace 
physical places and  places 
of memory, are charged with 
empathy, and- even after 10 
years- still carry a strong message 
of emotional involvement and 
powerful exhortation. 
The Golizia exhibition is part of an 
international circuit of artists from 
various countries.

Mario Antonio Golizia
Il Principio della Speranza 
“Olocausto”/The Principle of 
Hope "Holocaust"
a cura di/curated by Bosmat Niron, 
coordinatrice Orit Yaghoubzadeh

10/31 maggio
inaugurazione/inauguration 
10 maggio h 18.30

Flash Photo Center
Via Rubens 19 – 02.4046466
lunedì-venerdì/from Mon to Fri 9-13/ 
15.19 – sabato mattino/Sat morning

www.goliziafoto.it
marioflash@fastwebnet.it

Come arrivare/How to get there: 
M1 De Angeli/Gambara
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FM 
CENTRO PER L'ARTE
CONTEMPORANEA

Mei Lanfang, The Fisherman's Revenge (Dā Yú Shā Jiā), 1930s. Courtesy Mei Lanfang Museum, Beijing

Ai più Sichuan (provincia della 
Cina sud occidentale) rimanda 
alla memoria un’opera teatrale 
di Brecht poi messa in scena 
magistralmente da Strehler, 
“L’anima buona del Sezuan”. 
Ed è ancora una volta il teatro 
il filo conduttore di questa 
mostra fotografica che ripercorre 
la storia delle relazioni tra 
Oriente e Occidente attraverso 
i grandi temi del Teatro e della 
Storia. La mostra si costituisce 
come un percorso dove 
artisti internazionali e cinesi 
rappresentano i singoli elementi 
della scena, dall’attore allo 
spettatore passando per costumi 
e scenografia. 

To most, Sichuan (province of 
south-western China) brings 
to mind a theatrical piece by 
Brecht, staged masterfully by 
Strehler: "The Good Soul of the 
Sezuan". And it is once again 
the theater that is the leitmotif 
of this photographic exhibition, 
that traces the history of relations 
between East and West through 
the great themes of Theater 
and History. The exhibition is 
construed as a journey, where 
international and Chinese artists 
portray the single elements of the 
theatrical scene, from the actor 
to the spectator, passing through 
costumes and scenography.

AA.VV.
The Szechwan Tale. China, 
Theatre and History
a cura di/curated by Marco Scotini

fino al/until 15 luglio

FM Centro per l’Arte Contemporanea 
Via Piranesi 10 – 02.73981
mercoledì-venerdì/from Wednesday 
to Friday 17-22 – sabato-domenica/
Saturday and Sunday 11-19

www.fmcca.it
info@fmcca.it 

Come arrivare/How to get there:  
Passante Ferroviario P.ta Vittoria 
Tram 12, 27 – Bus 45, 73, 90/91, 93
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Pio Tarantini, Parco Nord 2005

FONDAZIONE
CORRENTE

Luca Cortese, Gianni Maffi, Pio 
Tarantini e Alessandro Vicario 
sono i fotografi selezionati da 
Fondazione Corrente per portare 
avanti il progetto che racconta 
le trasformazioni della città. 
Ora il focus è sulle aree verdi, 
i grandi parchi che circondano 
Milano creando un rapporto 
tra natura e artificio. Milano un 
tempo terminava in campagna, 
vestigia di questo passato sono 
ancora visibili: marcite, cascine, 
campi agricoli, sistema di acque. 
La mostra fotografica diventa 
così un percorso che racconta 
la storia dei luoghi del passato 
per riportarli all’attenzione del 
presente. 

Luca Cortese, Gianni Maffi, Pio 
Tarantini and Alessandro Vicario 
are the photographers selected 
by the Corrente Foundation 
to carry on the project that 
recounts the transformations 
of the city. Now the focus is on 
the green areas, the large parks 
that surround Milan creating 
a relationship between nature 
and artifice. Milan once ended 
in the countryside, and vestiges 
of this past are still visible: water 
meadows, farms, agricultural 
fields, water systems. The 
photographic exhibition thus 
becomes a journey that tells the 
story of the places of the past to 
bring them back to the attention 
of the present.

AA.VV.
Ambiente Milano/Milan 
environment

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

Fondazione Corrente
Via Carlo Porta 5 – 02.6572627
martedì-giovedì/from Tuesday  to 
Thursday 9-12.30/15-18.30

info@fondazionecorrente.it

Come arrivare/How to get there: 
M3 Turati – Tram 1 – Bus 43, 61, 94
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FOTO OTTICA
GIOVENZANA

Un reportage curioso, 
colorito e colorato, che ci 
riporta a quell’immaginario 
cinematografico dei film western. 
Ogni giorno, due volte al giorno, 
nella cittadina di Tombstone in 
Arizona, viene rimessa in scena 
la rievocazione storica della 
sparatoria all’OK Corral del 1881. 
Senesi è stato lì a Tombstone, 
ha fotografato e rifotografato 
la sparatoria e ha restituito con 
occhio divertito quello che per 
i cittadini è sia sostentamento 
turistico, sia patrimonio storico. 

A curious and colorful reportage 
that takes us back to western 
movies. Every day, twice a day, in 
the town of Tombstone, Arizona, 
the historical re-enactment of 
the shooting at the OK Corral of 
1881 is put on show. Senesi was in 
Tombstone, photographing and 
re-photographing the shooting, 
capturing with an amused eye 
that which for the citizens is 
both livelihood from tourism and 
historical heritage.

Emilio Senesi
Che sparatoria!/What a 
shoot-out!

fino a/until 12 maggio

Foto Ottica Giovenzana
Via Fontana 25 – 02.55199510
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 10-12.30/16-19

giovenzana.fotografia@vodafone.it

Come arrivare/How to get there:  
M1 Duomo/San Babila - Tram 9, 12, 
19, 27 – Bus 60, 73
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FOTO OTTICA
GIOVENZANA

Con sguardo curioso, 
reportagistico ed etnografico, 
Giuliano Leone si addentra 
nell’East End londinese: meno 
famoso del celebre West End, 
il quartiere dell’intrattenimento 
spettacolare, l’East End parte 
dalla City, abbraccia zone un 
tempo malfamate e ora in 
ascesa per arrivare nel cuore 
di Londra. Leone restituisce 
l’anima di questa estesa area 
urbana, il Proper East, come 
recita a caratteri cubitali 
l’accesso a quest’area. Un’area 
dove personalità, difficoltà, 
gentrificazione, mode e tendenze 
artistiche lasciano segni tangibili, 
leggibili e udibili. 

With a curious, reportagist and 
ethnographic outlook, Giuliano 
Leone ventures into London's 
East End: less famous than 
the celebrated West End, the 
spectacular entertainment 
district, the East End starts from 
the City, embracing areas which 
were once infamous and are now 
on the rise, to get to the heart of 
London. Leone restores the soul 
of this extended urban zone, the 
Proper East, as the access to this 
area recites in large letters. An 
area where personality, difficulty, 
gentrification, fashions and artistic 
tendencies leave tangible, legible 
and audible signs.

Giuliano Leone
Proper East

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

Foto Ottica Giovenzana
Via Fontana 25 – 02.55199510
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 10-12.30/16-19

giovenzana.fotografia@vodafone.it

Come arrivare/How to get there:  
M1 Duomo/San Babila - Tram 9, 12, 
19, 27 – Bus 60, 73
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FOTO OTTICA
GIOVENZANA

Capire un tempo, e magari la 
vita e il suo senso, attraverso 
un volto. È il percorso che 
Giuseppe Candiani ha svolto 
sul lato femminile del mondo: la 
mostra è un omaggio alla donna, 
alla bellezza, alla femminilità, 
raccontata attraverso una serie 
di delicati ritratti. Il racconto di 
un individuo riesce a diventare 
universalmente condiviso grazie 
a una sensibilità che soggiace 
dietro a ogni immagine. 

Understanding a time, and maybe 
life and its meaning, through 
a face. It is the journey that 
Giuseppe Candiani has embarked 
on, to the feminine side of the 
world: the exhibition is a tribute 
to women, beauty, femininity, 
told through a series of delicate 
portraits. An individual's story 
manages to become universally 
shared thanks to the sensitivity 
that lies behind every image.

 

Giuseppe Candiani
Donna, poesia vestita di luce/
Woman, poetry dressed in 
light

4 giugno/7 luglio
inaugurazione/inauguration 
7 giugno h 18

Foto Ottica Giovenzana
Via Fontana 25 – 02.55199510
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 10/12.30-16/19

giovenzana.fotografia@vodafone.it

Come arrivare/How to get there: 
M1 Duomo/San Babila - Tram 9, 12, 
19, 27 – Bus 60, 73

Valentina
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GALLERIA
CARLA SOZZANI

Boko Haram le ha costrette a diventare kamikaze. In qualche modo queste ragazze 
sono sopravvissute. Aisha,14 anni. ©Adam Ferguson per New York Times

Da 24 anni la Galleria Carla 
Sozzani ospita la raccolta 
delle più importanti immagini 
di attualità e fotogiornalismo 
scattate dai migliori fotografi al 
mondo. Una carrellata di storie 
vere, vicine e lontane, spesso 
crude e di forte impatto, per 
gettare uno sguardo sul percorso 
che l’umanità sta compiendo. Tra 
i fotografi italiani sono cinque 
i nominati: Giulio Di Sturco per 
la sezione Attualità; Luca per 
la neonata sezione Ambiente; 
Francesco Pistilli per le Notizie 
Generali, Alessio Mamo per la 
categoria Persone e Fausto 
Podavini per la categoria Progetti 
a Lungo Termine.

For 24 years the Galleria Carla 
Sozzani has been hosting the 
collection of the most important 
images of current events and 
photojournalism taken by the best 
photographers in the world. A 
succession of true stories, from 
near and far, often raw and strong 
in impact, allow us to take stock 
of the path that humanity is on. 
Among the Italian photographers 
are five nominations: Giulio Di 
Sturco for the News section; Luca 
for the newborn Environment 
section; Francesco Pistilli for 
General News, Alessio Mamo for 
the People category, and Fausto 
Podavini for the Long-Term 
Projects category.

AA.VV
World Press Photo. Fotografia e 
giornalismo: le immagini premiate 
nel 2018/World Press Photo. 
Photography and journalism: 
award-winning images 2018

13 maggio/3 giugno
inaugurazione/inauguration 
12 maggio h 15

Galleria Carla Sozzani
Corso Como 10 - lunedì-domenica/
from Mon to Sun 10.30-19.30 - 
Ingresso 5 €/ticket 5 € 

www.area35artgallery.com
info@area35artgallery.com

Come arrivare/How to get there: 
M2/M5 Garibaldi – Tram 29, 30, 33
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Sovana

GALLERIA
BOLZANI

C’è la realtà, che se raccontata 
diventa mitica, e dal mito si cerca 
di nuovo la realtà. Adolfo Denci, 
nato a Pitigliano in Maremma 
nel 1881, era l’unico fotografo 
della sua zona. Appassionato di 
cultura e amico dei più importanti 
intellettuali, Denci ha fotografato 
i rappresentanti della sua epoca 
in tutte le svariate situazioni 
sociali. La mostra si compone 
delle fotografie del suo archivio 
che ci dà oggi memoria di usi, 
costumi e abitudini delle persone 
nel contesto sociale, dell’essere 
umano davanti alla fotografia e 
del fotografo professionista “di 
paese”.

There is reality, which if narrated 
becomes myth, and from the 
myth reality can be sought again. 
Adolfo Denci, born in Pitigliano 
in Maremma in 1881, was the 
only photographer in his area. 
Passionate about culture and 
friends with the most important 
intellectuals, Denci photographed 
the representatives of his time in 
all manners of social situations. 
The exhibition is made up of 
photographs from his archive, 
that today give us memories of 
customs, traditions and habits 
of people within their social 
context, of the human being in 
front of photography, and of the 
professional photographer "from 
the village".

Adolfo Denci
Pitigliano in Bianco&Nero/ 
Pitigliano in Black & White
Adolfo Denci (1881-1944) 
fotografo professionista/ 
professional photographer 
a cura di/curated by Gabriele Reina

4/19 maggio
inaugurazione/inauguration 
4 maggio h 18 

Galleria Bolzani - Via Gerolamo Morone 
2 – 02.781026 - martedi-sabato/from 
Tuesday to Saturday 10.30-13/16-19.30 
domenica/Sunday 16-19.30

www.galleriabolzani.it
bolzani@galleriabolzani.it    

Come arrivare/How to get there: 
M1 Duomo, M3 Duomo/Montenapoleone



IN CITTÀ88

GALLERIA
EXPOWALL

La giostra è stata già smontata 
e i suoi cavalli messi al riparo, le 
porte delle cabine sono sbarrate, 
il tavolo da ping pong è messo 
mestamente in un angolo, le 
altalene penzolano immobili, dalle 
docce non scende più acqua. 
Loredana Celano si aggira fra 
le spiagge dell’Emilia Romagna 
alla fine della stagione, quando 
i villeggianti sono già andati 
via ma le strutture turistiche 
non sono ancora state del tutto 
smantellate. Lo fa con un lavoro 
delicato e rigoroso attraversato 
da un’atmosfera melanconica 
dove ogni elemento serve a 
evocare un percorso poetico.

The merry-go-round has already 
been dismantled and its horses 
stowed away, the doors of the 
cabins are barred, the ping pong 
table is sadly placed to the side, 
the swings dangle motionless, no 
more water falls from the showers. 
Loredana Celano wanders around 
the beaches of Emilia Romagna 
at the end of the season, when 
the vacationers have left but the 
tourist facilities have not yet been 
completely dismantled. Se does 
through delicate and rigorous 
work embued with a melancholic 
atmosphere, where every element 
serves to evoke a poetic journey.

Loredana Celano
The End of Summer
a cura di/curated by Roberto Mutti

9/25 maggio
inaugurazione/inauguration 
10 maggio h 18.30 

Galleria Expowall
Via Curtatone 4 – 
02.87287961/393.875953
mercoledì-venerdì/from Wednesday 
to Friday 15-19 sabato/Saturday 
10- 13 e su appuntamento/and by 
appointment

www.expowallgallery.com
info@expowallgallery.com 

Come arrivare/How to get there: 
M3 Crocetta – Tram 16 – Bus 65
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GALLERIA
EXPOWALL

La mostra “Album Sardo” è il 
racconto della Sardegna dal 
1884 fino ai nostri giorni edito 
nell’omonima collana dall’Unione 
Sarda che ha proposto in edicola 
trenta splendidi volumi da 
collezionare. Attraverso gli scatti 
dei più grandi fotografi nazionali 
e internazionali, affascinati dalla 
bellezza di questa terra e della 
sua gente, la mostra regala 
attimi di vita e tracce di gioie e 
sofferenze vissute.

The "Sardinian Album" exhibition 
is the story of Sardinia from 1884 
to the present day, published in 
the homonymous series by the 
Unione Sarda, which has put 
together thirty beautiful and 
collectible volumes of works. 
Through the shots of the greatest 
national and international 
photographers, fascinated by the 
beauty of this land and its people, 
the exhibition offers moments 
of life with its traces of joys and 
sufferings.

AA. VV.
Album Sardo. La Sardegna 
raccontata dai grandi fotografi/
Sardinian Album. Sardinia told 
by the great photographers
a cura di/curated by Pamela Campaner

5/20 giugno
inaugurazione/inauguration 
5 giugno h 18.30

Galleria Expowall
via Curtatone 4 - 393.8759532
mercoledì-venerdì/from Wed to 
Fri 15-19, sabato/Sat 10-13 e su 
appuntamento/and by appointment

www.expowallgallery.com
info@expowallgallery.com

Come arrivare/How to get there: 
M3 Crocetta – Tram 16 – Bus 65



IN CITTÀ90

GALLERIA
SCOGLIO 
DI QUARTO

Il processo

Enrico Cattaneo propone una 
sequenza cinematografica, un 
vero racconto per immagini: 
dieci fotografie in una gipsoteca 
a Forte dei Marmi si tramutano 
nel “Racconto di un Processo”. 
Le statue sono animate grazie a 
una forte  capacità di raccontare. 
Lampanti sono i ruoli e le 
dinamiche: una folla che osserva 
l'imputata, un Pubblico Ministero 
che accusa e poi un Tribunale 
dai loggioni come un teatro. La 
Difesa prende la parola e poi il 
pubblico mormora. Il Giudice 
emette la sentenza: l'accusata è 
condannata. 
Un racconto teatrale con 
personaggi di gesso

Enrico Cattaneo proposes a 
cinematographic sequence, a true 
story in pictures: ten photographs 
in a plaster-casting laboratory in 
Forte dei Marmi are transformed 
into the "Tale of a Trial". The 
statues are animated thanks to 
a strong narrating ability . The 
roles and dynamics are clear: 
a crowd that observes the 
defendant, a Public Prosecutor 
making the accusation, and a 
Court resembling a theater. The 
Defense takes the floor and then 
the public murmurs. The Judge 
issues the sentence: the accused 
is condemned. A theatrical tale 
with characters made of chalk .

Enrico Cattaneo
Racconto di un processo/Tale 
of a Trial
a cura di/curated by Gabriella 
Brembati

fino al/until 11 maggio

Galleria Scoglio di Quarto
Via Scoglio di Quarto 4 – 
02.58317556/348.5630381
martedì-venerdì/from Tuesday  to 
Friday 17-19 e su appuntamento/and 
by appointment

www.galleriascogliodiquarto.com 
info@galleriascogliodiquarto.com

Come arrivare/How to get there:  
M2 P.ta Genova – Tra, 3, 9, 19
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GALLERIA
SCOGLIO
DI QUARTO

Giacomo Nuzzo da qualche 
anno sta portando avanti una 
ricerca che sta in equilibrio 
tra fotografia e pittura, tra 
astrattismo e realtà. Questa 
serie fotografica in particolare 
è focalizzata sull’osservazione 
dell’acqua: nel tentativo di 
cogliere situazioni e atmosfere, il 
fotografo cambia punti di vista, 
esplora le possibilità non solo del 
mezzo, ma anche del risultato. 
Osservando e ricercando, Nuzzo 
compie due percorsi che possono 
sembrare opposti, tra la pratica di 
pittore e quella di fotografo. 

For some years now, Giacomo 
Nuzzo has been carrying out 
a research that is in balance 
between photography and 
painting, between abstractionism 
and reality. This photographic 
series in particular is focused on 
the observation of water: in the 
attempt to capture situations and 
atmospheres, the photographer 
changes points of view, explores 
the possibilities not only of the 
medium, but also of the result. 
Observing and researching, Nuzzo 
journeys on two paths that may 
seem opposite, that of the painter 
and that of the photographer.

Giacomo Nuzzo
Per Nonno Claude/For 
Grandfather Claude

fino a/until 11 maggio

Galleria Scoglio di Quarto
Via Scoglio di Quarto 4 – 
02.58317556/348.5630381
martedì-venerdì/from Tuesday to 
Friday 17-19 e su appuntamento/and 
by appointment

www.galleriascogliodiquarto.com
info@galleriascogliodiquarto.com

Come arrivare/How to get there: 
M2 Porta Genova – Tram 3, 9, 10



IN CITTÀ92

GALLERIA
SCOGLIO
DI QUARTO

2016-“Stanza 608” L2

Il progetto è nato dalla fortuita 
osservazione di una stanza 
vuota in una galleria espositiva 
di Caserta. Per la fotografa 
“l’impatto con la galleria vuota 
e la luce del giorno che entrave 
nelle camere mi catapultò 
nella mia infanzia”. Come una 
madeleine, una stanza può 
rimandare ai luoghi abitati della 
propria anima, per cui ci si può 
lasciare andare all’esplorazione 
di spazi, superfici, luci e ombre 
alla ricerca dei ricordi infantili 
dei sentimenti di solitudine e 
nostalgia.

The project was born from the 
fortuitous observation of an 
empty room in an exhibition 
gallery in Caserta. For the 
photographer "the impact 
with the empty gallery and the 
light of day that entered the 
rooms catapulted me into my 
childhood". Like a madeleine, a 
room can refer to the inhabited 
places of one's soul, so one 
can let oneself go exploring 
the spaces, surfaces, lights and 
shadows in search of childhood 
memories, of feelings of loneliness 
and nostalgia.

Teresa Pollidori
Stanze/Rooms

14/31 maggio
inaugurazione/inauguration 
14 maggio h 18

Galleria Scoglio di Quarto
Via Scoglio di Quarto 4 
02.58317556/348.5630381
martedì-venerdì/from Tuesday to 
Friday 17-19 e su appuntamento/
and by appointment

www.galleriascogliodiquarto.com
info@galleriascogliodiquarto.com

Come arrivare/How to get there: 
M2 Porta Genova – Tra, 3, 9, 10
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GALLERIA
STATUTO 13

Colosseo

Aldo Salucci da qualche anno 
ha fatto dell’acqua il suo terreno 
di ricerca artistica fotografica. 
Riflettendo sul significato di 
distopia, ovvero una realtà 
simile alla nostra dove però 
tendenze sociali sono portate 
a estremi apocalittici, Salucci 
applica all’acqua gli effetti di 
questo futuro disastroso. Cosa 
succederebbe se uno degli 
elementi principali fosse malato? 
L’acqua diventa così il filtro 
attraverso il quale guardare alla 
realtà cui siamo abituati, che 
viene distorta nelle forme e nei 
colori. 

For a few years now, Aldo 
Salucci has made water his 
ground of artistic photographic 
research. Reflecting on the 
meaning of dystopia, in other 
words a reality similar to ours 
where social tendencies are 
brought to apocalyptic extremes, 
Salucci applies the effects of a 
disastrous future to water. What 
would happen if one of the main 
elements was sick? Water thus 
becomes the filter through which 
to look at the reality we are 
accustomed to distorted in its 
shapes and colours.

Aldo Salucci
DISTOPIA/DYSTOPIA
a cura di/curated by 
Maria Teresa Briotti

2 maggio/30 giugno
inaugurazione/inauguration
3 maggio h 18.30

Galleria Statuto13
Via della Moscova 39 - 02.36559443 
martedì-sabato/from Tuesday to 
Saturday 13-19 e su appuntamento/
and by appointment

www.statuto13.it 
info@statuto13.it

Come arrivare/How to get there:  
M2 Moscova – Bus 43, 94, 96



IN CITTÀ94

GLI EROICI FURORI
Monumento alla fondazione del Partito

Un aitante e noto supereroe (in 
plastica) brandisce con forza una 
bandiera comunista. È pronto 
a salvare la città alle sue spalle, 
a riportare l’ordine, a tenere 
alti i solidi valori di un tempo. Il 
paese alle sue spalle però è la 
controversa Corea del Nord, in 
cui Pescantini si è avventurato 
sottolineando le stonature 
attraverso una visione ironica e 
insieme fantasmagorica del reale. 
Creando un alter-ego comunista 
del famoso supereroe, Pescantini 
attua il suo progetto più ardito: 
fotografare Superman mentre 
visita il più inaccessibile dei paesi.

A handsome and well-known 
(plastic) superhero powerfully 
wields a Communist flag. He is 
ready to save the city behind 
him, to restore order, to keep up 
the solid values of the past. The 
country behind him, however, 
is the controversial North 
Korea, in which Pescantini has 
ventured underlining its false 
notes through an ironic and 
phantasmagorical vision of reality. 
Creating a Communist alter-
ego of the famous superhero, 
Pescantini implements his most 
daring project: photographing 
Superman while visiting the most 
inaccessible of countries.

Enrico Pescantini
A Red Superhero in North Korea
a cura di/curated by Flavia Vago 
e Silvia Agliotti

23 maggio/13 giugno 
inaugurazione/inauguration
23 maggio h 18.30

Gli Eroici Furori Arte Contemporanea
Via Melzo 30 – 347.8023868/
02.37648381 - martedì-venerdì/from 
Tue to Fri 15.30-19, mattina e sabato 
su appuntamento/on morning and 
Sat by appointment

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

Come arrivare/How to get there:  
M1 e Passante ferroviario P.ta 
Venezia - Tram 5, 9, 29, 30, 33
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GOGOL&COMPANY

Si litiga, si ride, si fatica, si ascolta, 
si corre, si lotta, si vince e si 
perde: nelle fotografie di Isabella 
Sommati c’è tutto questo e anche 
di più. La fotografa vive il micro 
mondo della squadra di calcio 
femminile Alveare esplorandone 
gli aspetti culturali e quelli più 
quotidiani. Nei suoi scatti in 
bianco e nero emergono corpi e 
segni, ma anche legami e unione 
di mondi diversi. Un reportage 
che è insieme emozione, impegno 
e quotidianità, proprio come nello 
sport. 

Arguing, laughing, struggling, 
listening, running, fighting, 
winning and losing: in Isabella 
Sommati's photographs 
there is all this and more. The 
photographer lives the micro-
world of the Alveare women's 
football team, exploring its 
cultural and everyday aspects. In 
her black and white shots it is not 
only the bodies and scars that 
emerge, but also the bonds and 
unions between different worlds. 
A reportage that is emotion, 
commitment and daily life, just 
like sport itself is.

Isabella Sommati
Alveare
a cura di/curated by Gogol&Co.

12/20 maggio
inaugurazione/inauguration
11 maggio h 19

Gogol&Company
Via Savona 101 – 02.45470449
lunedì-domenica/from Monday to 
Sunday 9-22

www.gogolandcompany.com
libreria@gogolandcompany.com

Come arrivare/How to get there:  
Tram 14 – Bus 50, 611



IN CITTÀ96

HOEPLI LIBRERIA

Lorenzo De Simone entra in 
sintonia con tre autori che 
raccontano Milano. Tre racconti 
di cento pagine che devono 
narrare attimi di una città, la 
stessa in cui si muove il fotografo. 
Nel dare forma fotografica alla 
“trilogia letteraria milanese” che 
vede insieme Claudio Sanfilippo, 
Massimo Cassani e Ferruccio 
Parazzoli, De Simone ha usato 
la macchina fotografica senza 
disdegnare lo smartphone, 
perché il suo intento è catturare 
angoli di Milano, cercando tagli, 
fermando colori e relazionandosi 
a ciascun racconto. 

Lorenzo De Simone enters into 
harmony with three authors who 
describe Milan. Three stories of 
a hundred pages that narrate 
moments of a city, the same in 
which the photographer moves. 
In giving photographic form to 
the "Milanese literary trilogy", that 
sees together Claudio Sanfilippo, 
Massimo Cassani and Ferruccio 
Parazzoli, De Simone uses the 
camera without disdaining the 
smartphone, because his intent is 
to capture the corners of Milan, 
looking for angles, seizing colours 
and relating to each story.

Lorenzo De Simone
Genius Loci

24 aprile/13 maggio
inaugurazione/inauguration 
3 maggio h 18

Hoepli Libreria
Via Hoepli 5 – 02.864871
lunedì-sabato/from Monday to 
Saturday 10-19.30

www.hoepli.it
libreria@hoepli.it

Come arrivare/How to get there: 
M1 Duomo/San Babila, M3 Duomo  
Tram 2, 3, 12, 14 
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HOEPLI LIBRERIA

Gabriele Tano indaga su Milano 
con garbo personale che 
fa sembrare semplici le sue 
fotografie che sono invece 
dirette, essenziali, incisive. Le 
caratterizza la composizione 
attenta, la scelta del bianconero 
e la particolarità di una ripresa 
quasi sempre verticale, dove 
il senso di profondità, fisico e 
metaforico, viene accentuato. 
L’autore osserva da lontano, 
con rispetto, le persone che 
attraversano la città, passano 
sotto i portici, sfiorano il Duomo 
che un Vittorio Emanuele colto 
dal basso indica con la punta 
della spada

Gabriele Tano investigates Milan 
with a personal grace that 
makes his photographs seem 
simple, whilst they are instead 
direct, essential, incisive. His 
images are characterized by 
careful composition, the choice 
of the black and white, and the 
peculiarity of frames that are 
almost always vertical, where the 
sense of depth, both physical and 
metaphorical, is accentuated. The 
author observes from a distance, 
with respect, the people who 
cross the city, pass under its 
arcades, touch the Cathedral that 
Vittorio Emanuele, captured from 
the bottom, points to with the tip 
of his sword.

Gabriele Tano
Visioni Meneghine/Milanese 
visions

14/30 maggio
inaugurazione/inauguration
15 maggio h 18

Hoepli Libreria
Via Hoepli 5 – 02.864871
lunedì-sabato/from Monday to 
Saturday 10-19.30

www.hoepli.it
libreria@hoepli.it

Come arrivare/How to get there: 
M1 Duomo/San Babila, M3 Duomo
Tram 2, 3, 12, 14 



IN CITTÀ98

IIF WALL

Un ritratto non passa 
necessariamente (solo) dal volto. 
Andrea Calvaruso non si limita a 
raccontare i volti, ma si sofferma 
anche e soprattutto sulle mani. La 
sua serie fotografica composta 
da dittici mostra volti di giovani 
artisti designer che, grazie alle 
proprie idee e tramite le proprie 
mani, hanno creato vere opere 
d’arte. La creazione parte da 
un’idea, la visualizza con gli occhi 
della mente, ma alla fine sono 
proprio le mani che danno corpo 
all’intuizione. 

A portrait does not necessarily 
involve (only)the face. Andrea 
Calvaruso does not limit himself 
to portraying facial features, but 
also lingers on the hands. His 
photographic series of diptychs 
shows the faces of young 
designer artists who, thanks to 
their ideas and through their own 
hands, have created true works of 
art. Creation starts from an idea, 
which is then visualized with the 
eyes of the mind, but in the end it 
is the hands that give body to the 
original intuition.

Andrea Calvaruso
Hand (made) Faces
a cura di/curated by 
Istituto Italiano di Fotografia

fino a/until 12 maggio

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:  
M3 Corvetto – Bus 34, 77, 95
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IIF WALL

Anna Petrò per anni è stata 
pendolare. Il treno è un mezzo 
che porta le persone da un 
luogo all’altro: il treno dei 
pendolari vede il ripetersi di 
questo passaggio casa-lavoro, 
un percorso dove ogni giorno le 
gambe di sconosciuti si sfiorano. 
Per Petrò si è trattato di dare 
senso a un tempo fermo, ma 
che scorre, di dare storia e vita 
a quelle silenziose abitudini 
che ogni giorno coesistono 
sfiorandosi all’interno di un 
piccolo spazio mobile. 

Anna Petrò has been a commuter 
for years. The train is a vehicle 
that takes people from place to 
place: the commuter train sees 
the repetition of the home-work 
journey, a path where every day 
the legs of strangers touch. For 
Petrò it was a matter of giving 
meaning to still, but flowing, 
time, of giving history and life to 
those silent habits that every day 
coexist as we touch each other 
within a small mobile space.

Anna Petrò
Knees
a cura di/curated by 
Istituto Italiano di Fotografia

15 maggio/5 giugno 
inaugurazione/inauguration
15 maggio h 18.30

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:  
M3 Corvetto – Bus 34, 77, 95



IN CITTÀ100

IIF WALL

La fotografia naturalistica può 
avere un doppio approccio 
al reale/naturale: può essere 
estetica, volta a mostrare lo 
splendido spettacolo della 
natura, oppure può portare 
con sé un messaggio critico ed 
ecologico. In Cisterna questi 
approcci coesistono. Il fotografo 
si focalizza sull’incontro con il 
gorilla di montagna, specie il cui 
habitat è sempre più minacciato. 
Con uno sguardo profondo ma 
non compassionevole, Cisterna 
entra in relazione con l’animale 
esprimendo una critica verso 
l’uomo e la sua distruttiva fame di 
risorse naturali.

Naturalistic photography can have 
a double approach to the real / 
natural: it can be aesthetic, aimed 
at showing the splendid spectacle 
of nature, or it can bring with it a 
critical and ecological message. 
In Cisterna these approaches 
coexist. The photographer 
focuses on meeting the mountain 
gorilla, species whose habitat is 
increasingly threatened. With a 
deep but not compassionate look, 
Cisterna enters into a relationship 
with the animal, expressing a 
criticism towards man and his 
destructive hunger for natural 
resources.

Davide Cisterna
Incontro con l’estinzione. Gli ultimi 
gorilla di montagna dell’Uganda/
The last mountain gorillas of Uganda
a cura di/curated by Istituto Italiano 
di Fotografia

7/29 giugno
inaugurazione/inauguration
7 giugno h 18.30

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:  
M3 Corvetto – Bus 34, 77, 95
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INEDI

Cinque anni fa a Milano nasceva 
la GT Art Photo Agency, agenzia 
fotografica votata a porre al 
centro la fotografia d’autore. 
Un lustro dopo festeggia il 
compleanno presentando una 
collettiva dei fotografi Franco 
Carlisi, Francesco Cito, Luca 
Cortese, Pierfranco Fornasieri, 
Gianni Maffi, Carlo Riggi, 
Pio Tarantini, Daniele Vita.  
Un’opportunità particolare per 
condividere e  valorizzare il lavoro 
culturale sin qui svolto.

Five years ago the GT Art Photo 
Agency was born in Milan, a 
photographic agency dedicated 
to placing author photography 
at the center stage. Five years 
on, it celebrates its birthday 
by presenting a collective by 
photographers Franco Carlisi, 
Francesco Cito, Luca Cortese, 
Pierfranco Fornasieri, Gianni 
Maffi, Carlo Riggi, Pio Tarantini 
and Daniele Vita. A special 
opportunity to share and enhance 
the cultural work carried out so 
far.

AA.VV.
GT Art Exhibition: 5 anni 
di fotografia/5 years of 
photography
a cura di Giusy Tigano

fino al/until 5 maggio

GT Art Photo Agency/Spazio InEDI 
Milano - Via Giovanni Battista Bertini 
11 – 02.29061316 - martedì-sabato/
from Tuesday to Saturday 10-18

www.gtartphotoagency.com
www.effettidigitali.it 
info@gtartphotoagency.com

Come arrivare/How to get there: 
M5 Monumentale/Gerusalemme 
Tram 1, 10 – Bus 43, 57

Francesco Cito, Divers in Corigliano



IN CITTÀ102

INSTITUT 
FRANÇAIS

1968. Sono trascorsi cinquant’anni 
anni dall’anno che ha fatto la 
storia. Di quell’anno rimangono le 
testimonianze, le pagine dei libri, 
i suoi influssi sull’arte, le lettere 
e vite che oggi viviamo. Quella 
storia oggi si arricchisce di nuove 
immagini: sono quelle di Philippe 
Gras, scattate a Parigi nel maggio 
che ha infiammato le strade. 
In pieno stile reportagistico, le 
fotografie di Gras, 43 immagini 
scoperte nei suoi archivi dopo 
la sua morte, si distinguono dal 
resto del suo corpus di immagini 
per lo sguardo, a volte empatico 
altre distante, portato su quegli 
attimi.

1968. 50 years have passed since 
the year that made history. What 
remains of that year are the 
testimonies, the pages of books, 
its influences on art, the letters 
and lives that we live today. 
That story is now enriched with 
new images: these are those 
of Philippe Gras, taken in Paris 
in that May that inflamed the 
streets. In full reportage style, the 
photographs by Gras- 43 images 
discovered in his archives after 
his death- stand out from the 
rest of his body of images for the 
look, sometimes empathic other 
times distant, he brought to those 
moments.

Philippe Gras
Au coeur de mai ‘68
a cura di/curated by Institut français 
Milano/Association des Amis de 
Philippe Gras

9 maggio/30 giugno
inaugurazione/inauguration
9 maggio h 18.30

Mediateca dell’Institut français 
Milano - Corso Magenta 63 – 
02.4859191 - martedì-giovedì/from 
Tue to Thu 12.30-19.30 venerdì e 
sabato/Fri and Sat 10-16

www.institutfrancais.it/milano
milano@institutfrancais.it
michele.pili@institutfrancais.it

Come arrivare/How to get there:  
M1/M2 Cadorna – Tram 1, 16, 19 - Bus 94
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ISTITUTO
CERVANTES

Diego y Frida, Casa Azul acercamineto

A Milano il 2018 è l’anno di Frida 
Kahlo: mostre pittoriche, libri, 
albi illustrati riempiono le strade 
e le vetrine. Ma chi erano Frida e 
Diego Rivera? Come era davvero 
la loro vita nella celebre Casa 
Azul?  Guillermo Kahlo, Peter 
Juley, Guillermo Zamora, Nickolas 
Murray, Edward Weston, Manuel 
Álvarez Bravo, Juan Guzmán 
sono tutti fotografi che sono stati 
vicini, in un modo o in un altro, 
alla celebre coppia. Ne hanno 
immortalato la quotidianità, la 
realtà dalla quale si è costruito un 
immaginario, insieme romantico e 
contrastato, poi divenuto mito.

2018 is the year of Frida Kahlo in 
Milan: pictorial exhibitions, books, 
illustrated volumes fill the streets 
and shop windows. But who were 
Frida and Diego Rivera? How 
was their life really in the famous 
Casa Azul? Guillermo Kahlo, Peter 
Juley, Guillermo Zamora, Nickolas 
Murray, Edward Weston, Manuel 
Álvarez Bravo, Juan Guzmán 
are all photographers who were 
close, in one way or another, 
to the famous couple. They 
immortalized their daily life, the 
reality from which an imaginary 
has been built, both romantic and 
contrasted, that has since become 
myth.

AA.VV. 
Diego y Frida. Una sonrisa 
a mitad de camino 

9 maggio/14 giugno
inaugurazione/inauguration
9 maggio h 18

Istituto Cervantes
Via Dante 12 - 02.72023450
lunedì-giovedì/from Monday 
and Thursday 9.30-19, martedì-
mercoledì/Tuesday and 
Wednesday 9.30-17, venerdì/
Friday 9.30-15

milan.cervantes.ces
cultmil@cervantes.es

Come arrivare/How to get there:  
M1 Cairoli – Tram 14, 12
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ISTITUTO 
ITALIANO DI
FOTOGRAFIA

Per il secondo anno 
consecutivo Giancarlo Maiocchi 
(Occhiomagico) si pone alla 
guida delle sue “Spie”: gli allievi 
del secondo anno dell’Istituto 
Italiano di Fotografia, giovani 
del terzo millennio ben allenati a 
indagare le novità, le curiosità e 
le banalità della loro realtà. Spie 
moderne, attente, accese capaci 
di regalare nuove ironiche e 
inedite prospettive. 

For the second consecutive 
year Giancarlo Maiocchi 
(Occhiomagico) is leading his 
"Spies": the students of the 
second year of the Italian Institute 
of Photography, young people of 
the third millennium well trained 
to investigate the news, curiosity 
and banality of their reality. Spies 
who are modern, careful, light 
and able to give new ironic and 
unprecedented perspectives.

Collettiva studenti del 2° anno
Spie#2/Spies#2
Giovani fotografi del terzo 
millennio
a cura di/curated by Giancarlo 
Maiocchi (Occhiomagico)

4/12 giugno
inaugurazione/inauguration
4 giugno h 18.30

Istituto Italiano di Fotografia
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:  
M3 Corvetto – Bus 34, 77, 95
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KASA DEI LIBRI
Valentina Tamborra, Verso il mare

Un viaggio immaginario sulle 
tracce di Ibsen fra i personaggi 
e i luoghi dell’opera Peer Gynt. 
Una testimonianza scritta e 
iconografica che mischia piani 
d’invenzione e realtà, persone 
con personaggi, tempi e spazi. 
Federica indossa i panni delle 
donne che interpreta in scena, 
Valentina la guarda e restituisce 
uno sguardo moltiplicato. Una 
doppia anima fatta di parole 
e fotografie, un esperimento 
drammaturgico parallelo che 
regala suggestioni oltre il teatro.

An imaginary journey in the 
footsteps of Ibsen, between the 
characters and the places of the 
play Peer Gynt. A written and 
iconographic testimony that 
mixes planes of invention with 
reality, people with characters, 
times with spaces. Federica wears 
the garb of the women she plays 
on stage, Valentina looks at her 
and gives back a multiplied vision. 
A double soul made of words 
and photographs, an alternative 
dramaturgical experiment that 
offers suggestions beyond the 
theater.

Federica Fracassi e Valentina 
Tamborra 
Nient’altro che finzioni/Nothing 
but fiction
con il sostegno di/supported 
by Visitnorway, Ambasciata di 
Norvegia, Teatro Franco Parenti. 
Grazie a/Thanks to Luca Micheletti

20/30 giugno 
inaugurazione/inuguration 
20 giugno h 18

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

facebook.com/KasaLibri
mostre@kasadeilibri.it 

Come arrivare/How to get there: 
M2 Garibaldi/Gioia, M5 Isola
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KASA DEI LIBRI

Il libro è un attore su un 
palcoscenico vuoto di una pièce 
senza nome. Poco importa chi 
è il suo autore. È un vecchio 
volume, sempre lo stesso, con le 
pagine aperte, che Marco Brusati 
ha colto da più punti di vista. 
Alcune immagini sono dedicate 
a un manoscritto antico, chiuso, 
in cui sono le tracce del tempo, 
della memoria, della storia. Le 
gale leggiadre sono posate 
sulla copertina in pergamena di 
pelle. È limitativo definire queste 
immagini still life, sono piuttosto 
ritratti in cui si colgono i gesti, i 
movimenti leggeri delle pagine 
che si muovono, dando vita a 
geometrie sempre diverse.

The book is an actor on an empty 
stage of a nameless play. It does 
not matter who its author is. It is 
an old volume, always the same, 
with open pages, which Marco 
Brusati has captured from many 
points of view. Some images are 
dedicated to an ancient, closed 
manuscript, which encompasses 
traces of time, memory and 
history. The graceful ties are 
laid on the leather parchment 
cover. It is limiting to define these 
images as still-lifes: they are 
rather portraits which capture the 
gestures, the light movements of 
the moving pages, giving life to 
always different geometries.

Marco Brusati 
Come un libro aperto/Like 
an open book
a cura di/curated by Angela 
Madesani

6/15 giugno
inaugurazione/inauguration 
5 giugno h 18 

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

facebook.com/KasaLibri
mostre@kasadeilibri.it 

Come arrivare/How to get there: 
M2 Garibaldi/Gioia, M5 Isola
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LA CAMERA 
CHIARA

Michelangelo Antonioni, set di Blow up

Di Tazio Secchiaroli si è 
detto tanto, è considerato il 
“paparazzo” per eccellenza, 
quello che ha creato il mestiere 
del fotografo d’assalto. La sua 
vita è divisa in due momenti: 
prima del 1960 racconta la vita 
notturna romana delle star; dopo 
quella data, grazie a Federico 
Fellini, diventa fotografo dei 
backstage. Prima respinto dalle 
star, poi amato e richiesto sui 
set. La Camera Chiara dedica 
una retrospettiva al Secchiaroli 
dei set cinematografici, dove il 
suo stile inconfondibile incontra 
le grandi personalità del cinema 
e ci mostra la storia dell’arte 
cinematografica mentre prende 
forma. 

Much has been said of Tazio 
Secchiaroli, who is considered 
to be the "paparazzo" par 
excellence, the one that 
created the job of the assault 
photographer. His life is divided 
into two moments: before 1960 he 
tells about the Roman nightlife of 
the stars; after that date, thanks 
to Federico Fellini, he becomes 
a backstage photographer. First 
rejected by the stars, then loved 
and requested on set. The Camera 
Chiara dedicates a retrospective 
to the Secchiaroli of the film sets, 
where his unique style meets 
the great personalities of the big 
screen and shows us the history 
of cinematographic art as it takes 
shape.

Tazio Secchiaroli
Tazio Secchiaroli, oltre lo 
schermo/beyond the screen
a cura di/curated by Giovanni Bertelli

2 maggio/30 giugno
inaugurazione/inauguration
2 maggio h 18.30

La Camera Chiara
Via Jan 10  – 02.29516265
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday  9-18, sabato/ Saturday 9-13

www.patrizioparolini.it
parolinilab@gmail.com

Come arrivare/How to get there:  
M1 Lima – Passante Ferroviario P.ta 
Venezia – Tram 5, 33
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LA CASA DI VETRO
Martin Luther King parla alla folla durante la marcia per i diritti civili su Washington nel 1963 ©NARA

A cinquant’anni anni dal 1968 
si celebra anche un'altra 
importante ricorrenza: la 
morte di Martin Luther King. 
Inserita all’interno del progetto 
History&Photography, che 
racconta la storia valorizzando gli 
archivi fotografici, l’esposizione 
si focalizza sul racconto 
della condizione dei neri in 
Americatra la fine della guerra 
civile e gli anni Sessanta del 
Novecento, fino alla morte del 
loro leader più rappresentativo. 
Duecento immagini esposte e 
proiettate, alcune a opera di 
grandi fotoreporter statunitensi, 
raccontano un momento di lotta 
e cambiamento.

50 years since 1968, another 
important anniversary is being 
celebrated: the death of Martin 
Luther King. Inserted within the 
project History & Photography, 
which aims to recount history 
by putting the spotlight on 
photographic archives, the 
exhibition focuses on the 
condition of blacks in America 
between the end of the civil war 
and the sixties, up until the death 
of their most representative 
leader. Two hundred images, both 
exhibited and projected, some by 
great American photojournalists, 
tell of moments of struggle and 
change.

AA.VV.
I have a dream. La lotta per i
diritti civili degli Afro-Americani/ 
I have a dream. The fight for the 
civil rights of Afro-Americans 
a cura di/curated by 
Alessandro Luigi Perna

fino al/until 23 giugno

La casa di vetro
Via L. Sanfelice 3 – 02.55019565 - lun-sab/from 
Mon to Sat 15.30-19.30, gio/Thu 15.30-18. Ultimo 
ingresso/last entry 17.30 - ingresso/ticket 5 €

www.history-and-photography.com
federica.candela@effeci-facciamocose.com

Come arrivare/How to get there:  
Passante Ferroviario P.ta Vittoria – 
Tram 12 – Bus 66, 84, 90/91, 92, 93
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LIQUID EYE

Realizzata in collaborazione con 
l’Istituto Italiano di Fotografia, 
la mostra indaga un aspetto 
archetipico del reale: il dualismo, 
elemento che nell’essere umano 
è innato, insieme inquietante 
e illusorio. Alessia Ambrosini 
gioca con le geometrie, le 
riflessioni, porta se stessa e la 
propria sfera emotiva creando 
connessioni che si traducono in 
fotografie dall’approccio magico 
e misterioso. 

Created in collaboration with the 
Italian Institute of Photography, 
the exhibition investigates an 
archetypal aspect of reality: 
dualism, an element that in the 
human being is innate, both 
disquieting and illusory. Alessia 
Ambrosini plays with geometries, 
reflections, herself and her own 
emotional sphere, creating 
connections that are translated 
into photographs through a 
magical and mysterious approach.

Alessia Ambrosini
Restlessness and Desire
a cura di/curated by 
Domenico Ruggiero

fino al/until 15 maggio

Liquid Eye presso Joe Pena’s
Via Savona 17 – 02.58110820
martedì-domenica/from Tuesday to 
Sunday 19-24

dm.ruggiero@gmail.com

Come arrivare/How to get there:  
M2 Sant'Agostino/P.ta Genova 
Tram 14
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LIQUID EYE

Si dice gabbia, si pensa libertà. 
Michela Bernasconi riflette 
su quanto gli esseri umani, in 
natura come in città, sentano 
una naturale spinta alla libertà, 
ma siano in realtà imbrigliati da 
gabbie mentali. Nella quotidianità 
c’è un male che ci imprigiona. 
Questo dualismo tra desiderio 
di spiccare il volo e dramma che 
consuma viene rappresentato 
nelle fotografia di Bernasconi in 
maniera delicata, poetica eppure 
tagliente. Le sue figure femminili 
sono un’armonia di corpi e colori 
trattenuti da un elemento che è 
costrizione. 

One says 'cage', one thinks 
‘freedom’. Michela Bernasconi 
reflects on how human beings, 
in nature as in the city, feel a 
natural thrust towards freedom, 
but are actually harnessed by 
mental cages. In the everyday of 
life there is an evil that imprisons 
us. This dualism between the 
desire to take flight and the 
consuming drama is portrayed 
in Bernasconi's photography in 
a delicate, poetic and yet sharp 
way. His female figures are a 
harmony of bodies and colors 
held back by an element that is 
constriction.

Michela Bernasconi
La gabbia dalle sbarre dorate/ 
The cage with golden bars
a cura di/curated by 
Domenico Ruggiero

15 maggio/14 giugno
inaugurazione/inauguration
15 maggio h 19

Liquid Eye presso Joe Pena’s
Via Savona 17 – 02.58110820
martedì-domenica/from Tuesday to 
Sunday 19-24

dm.ruggiero@gmail.com

Come arrivare/How to get there:  
M2 Sant'Agostino/P.ta Genova 
Tram 14
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MADE4ART

Ritratti e immagini dai contorni 
mossi e sfocati. L’immagine si 
ricompone grazie all’immaginario 
che l’osservatore porta con sé, 
fermando il moto perpetuo dei 
tenui cromatismi e degli sfuggenti 
contorni che rendono e insieme 
costruiscono stati d’animo. 
L’indefinito è così: richiama alla 
memoria una suggestione e si 
costituisce (fermo) immagine 
grazie all’atmosfera dell’anima 
che sa ricreare. 

Portraits and images with blurred 
and out of focus outlines. The 
image is recomposed thanks to 
the imagination of the observer, 
by stopping the perpetual motion 
of the soft colors and  elusive 
contours that both convey and 
build moods. The undefined 
is like this: it brings to mind 
a suggestion and constitutes 
a (still) image thanks to the 
atmosphere of the soul that it can 
recreate.

Heinz Innerhofer
motus
a cura di/curated by Elena Amodeo 
e Vittorio Schieroni

24 aprile/14 maggio
inaugurazione/inauguration 
24 aprile h 18.30

MADE4ART
Via Voghera 14 – 02.39813872
lunedì/Monday 15/-9 - martedì-
venerdì/from Tuesday to Friday 
10-13/15-19

www.made4art.it 
info@made4art.it

Come arrivare/How to get there: 
M2 P.ta Genova – Tram 2, 9, 14, 19 – 
Bus 47, 59, 74
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MADE4ART
Dall’alto in senso orario: Gianni Baggi, Michele di Palo, Gabriele Guadagnini, Gianandrea Uggetti

Gianni Baggi, Michele di Palo, 
Gabriele Guadagnini, Gianandrea 
Uggetti: quattro fotografi che 
sono partiti dalla constatazione 
che l’essere umano lascia segni 
della sua presenza nell’ambiente 
naturale e nel contesto sociale 
in cui vive. La loro ricerca 
parte proprio dalla volontà di 
raccontare questi segni, ciascuno 
secondo una visione personale: 
i luoghi, i dettagli (umani o 
naturali), le figure servono a 
raccontare una realtà che è 
insieme storia individuale e 
collettiva. 

Gianni Baggi, Michele di Palo, 
Gabriele Guadagnini, Gianandrea 
Uggetti: four photographers 
whose projects stem from the 
observation that the human being 
leaves signs of his presence in the 
natural environment and in the 
social context in which he or she 
lives. Their research starts from 
the desire to describe these signs, 
each according to a personal 
vision: the places, the details 
(human or natural), the figures, 
all serve to tell of a reality that 
is both individual and collective 
history.

AA.VV.
Vestigium
a cura di/curated by Vittorio 
Schieroni e Elena Amodeo

16/28 maggio
inaugurazione/inauguration
16 maggio h 18.30

M4A – MADE4ART
Via Voghera 14 – 02.39813872
lunedì/Monday  15/-9 - martedì-
venerdì/from Tuesday  to Friday 
10-13/15-19

www.made4art.it
info@made4art.it

Come arrivare/How to get there:  
M2 P.ta Genova – Tram 2, 9, 14, 19 
Bus 47, 59, 74
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MADE4ART

“Di una città non godi le sette 
o le settantasette meraviglie, 
ma la risposta che dà a una tua 
domanda”. Così diceva Calvino, 
e di risposte Stefano Degli 
Esposti ne ha godute tante. La 
sua mostra, incentrata tutta sui 
disegni che palazzi, strade e 
stratificazioni urbane creano, si 
suddivide in un doppio percorso: 
“Citypatterns”, caratterizzata 
da una tendenza alla 
bidimensionalità e alla geometria, 
e “Citypatchworks”, assemblaggi 
di città italiane che creano una 
nuova dimensione urbanistica. 

"You take delight not in a city's 
seven or seventy wonders, but in 
the answer it gives to a question 
of yours". This is what Calvino 
said, and Stefano Degli Esposti 
has enjoyed many answers. His 
exhibition, focused entirely on 
the designs that palaces, streets 
and urban stratifications create, is 
divided into two: "Citypatterns", 
characterized by a tendency 
to two-dimensionality and 
geometry, and "Citypatchworks", 
assemblages of Italian cities that 
create a new urban dimension.

Stefano Degli Esposti
IdentiCity
a cura di/curated by Vittorio 
Schieroni e Elena Amodeo 

30 maggio/11 giugno
inaugurazione/inauguration 
4 giugno h 18

MADE4ART
Via Voghera 14 – 02.39813872
lunedì/Monday  15/-9 - martedì-
venerdì/from Tuesday to Friday 
10-13/15-19

www.made4art.it
info@made4art.it

Come arrivare/How to get there: 
M2 P.ta Genova – Tram 2, 9, 14, 19 
Bus 47, 59, 74
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MADE4ART
Dall’alto in senso orario: Raffaele Canepa, Claudio Manenti, Diego Pedemonte, Oriella Montin

Diceva Neruda che “se non scali 
la montagna, non potrai mai 
godere il paesaggio”. I paesaggi 
raccontati da Raffaele Canepa, 
Claudio Manenti, Oriella Montin, 
Diego Pedemonte sono perfette 
rappresentazioni di quanto valga 
la pena “scalare la montagna” e di 
quanto il paesaggio possa essere 
specchio dell’anima. Quattro 
storie diverse che giocano e 
raccontano, attraverso grafismi 
e splendide composizioni che 
spesso si basano sulla presenza /
assenza dell’uomo. 

Neruda said that "if you do 
not climb the mountain, you 
will never be able to enjoy the 
landscape". The landscapes 
delineated by Raffaele Canepa, 
Claudio Manenti, Oriella Montin 
and Diego Pedemonte are perfect 
representations of how worth 
"climbing the mountain" is, and 
how the landscape can be a 
mirror of the soul. Four different 
stories that play and narrate, 
through graphisms and beautiful 
compositions that are often based 
on the presence / absence of 
man.

AA.VV.
Inner Landscapes
a cura di/curated by Elena 
Amodeo e Vittorio Schieroni

13/25 giugno 
inaugurazione/inauguration
13 giugno h 18.30

M4A – MADE4ART
Via Voghera 14 – 02.39813872
lunedì/Monday  15/-9 - martedì-
venerdì/from Tuesday  to Friday 
10-13/15-19

www.made4art.it
info@made4art.it

Come arrivare/How to get there:  
M2 P.ta Genova – Tram 2, 9, 14, 19 
Bus 47, 59, 74
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MADEINART
GALLERY

Zhang Hong Mei, Colorful Life

Una mostra dedicata ad alcune 
personalità artistiche cinesi tra 
le più interessanti degli ultimi 
anni. Xiao Lu, prima donna che 
ha solcato nella Cina l’evoluzione 
artistica attraverso performance 
artistiche e fotografiche. Song 
Yong Ping, che con la raccolta 
chiamata “My Parents” racconta 
la vita dei suoi genitori attraverso 
l’occhio profondo dell’unico figlio 
che è riuscito a rendere arte 
una malattia. Ma Yuan, i cui cicli 
fotografici sono espressione della 
filosofia Zen. Zhang Hong Mei 
con il ciclo “Colorful Life”, tele 
fotografiche ritoccate a mano. 

An exhibition dedicated to some 
of the most interesting Chinese 
artistic personalities of the last 
few years. Xiao Lu, the first 
woman who has left her mark 
on the artistic evolution in China 
through artistic and photographic 
performances. Song Yong Ping, 
who with the collection called 
"My Parents" tells the life of his 
parents through the deep eye of 
the only child who managed to 
make art an obsession. Ma Yuan, 
whose photographic cycles are 
an expression of Zen philosophy. 
Zhang Hong Mei with the 
"Colorful Life" cycle, photographic 
canvases retouched by hand.

AA. VV.
China Evolution, espressioni visive
contemporanee dal 1989 a oggi/
Contemporary visual expressions 
from 1989 to today
a cura di/curated by Vincenzo Sanfo,
responsabile/responsible Claudio Cal

3/20 maggio
inaugurazione/inauguration
3 maggio h 18

Madeinartgallery
Via Visconti di Modrone 33 – 02.40091746
lun-ven/from Mon to Fri 9-13/14-8 
sab e dom/ Sat and Sun by appointment

www.madeinartgallery.com
info@madeinartgallery.com

Come arrivare/How to get there:
M1 San Babila, M3 Montenapoleone
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MANIFIESTO
BLANCO

La ricerca artistica di Randazzo 
lo porta a indagare sia i linguaggi 
figurativi che i supporti fisici 
su cui si mostrano. Il suo è 
uno studio che poi sfocia nella 
reinterpretazione. Parimenti 
interessato al concetto e alla 
dimensione materica, con 
“Illusorie Visioni d’Argento” 
Randazzo opera un percorso che 
ricorda i primordi della fotografia, 
dal nitrato d’argento alle antiche 
macchine precinema. Un percorso 
espositivo che dona corpo 
all’astrazione dell’immagine e che 
porta a riflettere sulla modalità 
di fruizione della stessa. Nel 
progetto site-specific, ideato da 
Avansguardi Lab, sono presenti 
scenari e dispositivi ottici

Randazzo's artistic research 
leads him to investigate both 
the figurative languages and the 
physical supports on which they 
are shown. His is a study that 
then leads to reinterpretation. 
Likewise interested in the concept 
and the material dimension, 
with "Illusorie Visioni d'Argento" 
Randazzo orchestrtes a journey 
that recalls the origins of 
photography, from silver nitrate to 
ancient pre-cinema machines. An 
exhibition path that gives body 
to the abstraction of the image 
and leads to reflect on how it is 
used. In the site-specific project, 
devised by Avansguardi Lab, 
there are settings and optical 
devices.

Diego Randazzo
Illusorie Visioni d’argento/
Illusory Silver Visions
a cura di/curated by 
Alessandra Paulitti

24 maggio/23 giugno
inaugurazione/inauguration
23 maggio h 19

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

www.manifiestoblanco.com
info@manifiestoblanco.com

Come arrivare/How to get there:  
M1 Lima, M2 Caiazzo – Tram 1  
Bus 60, 90/91, 92
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MOROSO
SHOW ROOM

Tra il visibile e l’invisibile il velo 
è sottile: dettagli, accostamenti, 
piccoli frammenti di realtà che ai 
più passano inosservati possono 
essere sottolineati grazie a 
un’attenta ricerca estetica del 
reale. Con una spiccata sensibilità, 
un’attenzione alle composizioni 
cromatiche e geometriche che 
rimandano al design, il fotografo 
Tom Vack scosta quel velo 
e lo solleva definitivamente 
grazie all’intervento in 
postproduzione. OPenEYe 
nasce da una sovrapposizione 
di luoghi, persone, oggetti e 
pensieri, finalizzata a stimolare la 
percezione visiva attraverso un 
sovraccarico di segni, texture e 
colori. 

Between the visible and the 
invisible, the veil is subtle: details, 
combinations, small fragments of 
reality that can go unnoticed to 
most can be underlined thanks to 
a careful aesthetic search for the 
real. With a marked sensitivity, 
and an attention to chromatic 
and geometric compositions 
that are reminiscent of design, 
the photographer Tom Vack lifts 
that veil and finally removes it in 
post-production. OPenEYe arises 
from an overlap of places, people, 
objects and thoughts, aimed at 
stimulating visual perception 
through an overload of signs, 
textures and colors.

Tom Vack
OPenEYe | double vision
a cura di/curated by Ester Pirotta

4/30 giugno
inaugurazione/inauguration
5 giugno h 17

Moroso Showroom
Via Pontaccio 8/10 – 346.2538499
martedì-sabato/from Tuesday to 
Saturday 10-14/15-19

www.tomvack.com
www.open-eye.eu
tom@tomvack.com
giovanna.fiorenza@libero.it 

Come arrivare/How to get there: 
M2 Lanza – Bus 61
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MONTRASIO ARTE/ 
HARLEM ROOM

Northern Ireland, 2014

Nicole Weniger racconta la 
relazione tra l’uomo e lo spazio. 
Lo fa attraverso fotografia e 
percezione reale, attraverso la 
quale l’osservatore è portato a 
vivere a sua volta lo spazio. Nelle 
foto si vedono ritratti di persone 
sotto a burka dorati che vagano 
attraverso paesaggi aridi, in una 
ricerca di orientamento tra spazio 
e identità. Lo stesso spazio 
espositivo è reso inaccessibile 
da una grande distesa di coperte 
isotermiche (lo stesso materiale 
dei burka) cucite tra loro, 
volta a ricreare una seconda 
pavimentazione fluttuante 
all’interno della stanza. 

Nicole Weniger describes the 
relationship between man and 
space. She does so through 
photography and real perception, 
thanks to which the observer 
is in turn led to live the space. 
In the photos one can see 
portraits of people in golden 
burkas wandering through 
arid landscapes, in a search for 
orientation between space and 
identity. The same exhibition 
space is made inaccessible by a 
large expanse of sewn-together 
isothermal blankets (made from 
the same material of the burkas), 
designed to recreate a second 
floating floor inside the room.

Nicole Weniger
The Unknown
a cura di/curated by Adelaide 
Santambrogio

1 giugno/20 luglio
inaugurazione/inauguration
31 maggio h 18.30

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

www.montrasioarte.com
milano@montrasioarte.com

Come arrivare/How to get there:  
M2 Moscova – Bus 94
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MONTRASIO ARTE

Le città sono alberi, ogni 
stratificazione, ogni nuovo stile e 
modo di costruire sono un anello 
nella vita delle città. Quello di 
Mumbai è un paesaggio contrastato: 
in crescita iperbolica, tanto quanto 
iperbolico è il divario tra ricchezza 
e povertà. Le sue stratificazioni si 
collocano a due estremi: gli slum 
che strisciano a vista d’occhio verso 
un orizzonte dove nuovi ed eleganti 
palazzi si fanno largo fino al cielo. 
Eppure la storia della città e parte 
dell’economia risiede in quegli slum. 
La ricerca fotografica condotta 
da Giovanni Hänninen nasce da 
una collaborazione con Studio 
Mumbai Architects e mette in luce 
la stratificazione urbana della città 
di Mumbai. 

Cities are trees: every 
stratification, every new style and 
way of building, are links in the life 
of cities. Mumbai is a contrasting 
landscape: hyperbolic growth, 
as well as a hyperbolic gap 
between wealth and poverty. Its 
stratifications are located at two 
extremes: the slums that sprawl 
towards a horizon where new and 
elegant buildings make their way 
up to the sky. Yet the history of 
the city, and part of the economy, 
reside in those slums. The 
photographic research conducted 
by Giovanni Hänninen stems 
from a collaboration with Studio 
Mumbai Architects and highlights 
the urban stratification of the city 
of Mumbai.

Giovanni Hänninen
Layered Mumbai. A preview
a cura di/curated by Adelaide 
Santambrogio

1 giugno/20 luglio
inaugurazione/inauguration
31 maggio h 18.30

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

www.montrasioarte.com
milano@montrasioarte.com

Come arrivare/How to get there:  
M2 Moscova – Bus 94



IN CITTÀ120

MUSEO DELLA
SCIENZA E DELLA
TECNOLOGIA

Atlas (A Toroidal LHC Apparatus), uno dei sette rivelatori di particelle del LHC del CERN

La mostra esplora le grandi 
dimensioni, la complessità, la 
simmetria e l’estetica delle enormi 
e singolari strutture scientifiche. 
Rivelatori, acceleratori e telescopi 
sono il tema di questa mostra, 
e rappresentano ciò che è 
necessario costruire per potere 
intraprendere la ricerca sulle 
particelle fondamentali come 
Bosoni, Quark, Muoni e Neutrini, 
ma anche per individuare la 
materia oscura e l'energia 
oscura finora ipotizzate ma mai 
realmente ‘viste’. È interessante 
notare come, per svelare le 
particelle più subatomiche 
nell’universo, siano necessarie 
le più grandi e complesse 
strumentazioni mai costruite.

The exhibition explores the great 
dimensions, the complexity, the 
symmetry and the aesthetics of 
enormous and unique scientific 
structures. Detectors, accelerators 
and telescopes are the theme 
of this exhibition, and represent 
what needs to be built to be 
able to undertake research on 
fundamental particles such as 
Bosons, Quarks, Muons and 
Neutrinos, but also to identify 
the dark matter and dark energy 
hitherto hypothesized but never 
really 'seen'. It is interesting to 
note that, in order to unveil the 
most subatomic particles in the 
universe, it is necessary to build 
the greatest and most complex 
instrumentations.

Enrico Sacchetti
Dark-Matter
in collaborazione con/in collaboration 
with Canon

25 maggio/30 giugno
inaugurazione/inauguration 
24 maggio h 18

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 
public holidays/Visita a Museo e mostra/
Entrance to the Museum and access to the 
exhibition: ingresso intero 10 € ridotto 7,50€/
full price ticket € 10 reduced ticket € 7,50

www.museoscienza.org
info.museoscienza.it

Come arrivare/How to get there: 
M2 Sant’Ambrogio – Bus 50, 58, 94
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MUSEO DELLA 
SCIENZA E DELLA 
TECNOLOGIA 

©Nikon Corporation

“Immerso” non è solo una 
mostra fotografica ma un vero 
viaggio che racconta ciò che la 
fotografia può dire con chiarezza 
senza usare le parole. Dalla 
macrofotografia alla fotografia 
astronomica, il visitatore potrà 
gustare colori mai visti, particolari 
inaspettati e visioni inedite. Il 
curatore si augura di riuscire a 
trasmettere l’intensità e il potere 
coinvolgente straordinario della 
fotografia, che spesso ci porta 
“dentro” l’immagine e a volte 
addirittura oltre essa stessa. 

"Absorbed" is not just a 
photographic exhibition, but a 
real journey that describes what 
photography can say clearly 
without using words. From macro 
photography to astronomical 
photography, visitors can 
enjoy colors never  before 
seen, unexpected details, and 
unpublished visions. The curator 
hopes to be able to convey the 
intensity and extraordinary power 
of photography, which often 
brings us "inside" the image and 
sometimes even beyond it.

AA. VV. 
Immerso/Absorbed
in collaborazione con/in 
collaboration with Nital-Nikon

7/30 giugno
Inaugurazione/inauguration 
6 giugno h 18

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 
public holidays/Visita a Museo e mostra/
Entrance to the Museum and access to the 
exhibition: ingresso intero 10 € ridotto 7,50€/
full price ticket € 10 reduced ticket € 7,50

www.museoscienza.org
info.museoscienza.it

Come arrivare/How to get there: 
M2 Sant’Ambrogio – Bus 50, 58, 94
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MUSEO
DIOCESANO

Martin Parr, Venezia 1989

Il sottotitolo della mostra è 
“da Henri Cartier-Bresson a 
Paolo Pellegrin”: una carrellata 
di immagini del nostro paese 
visto dagli occhi dei più grandi 
fotografi Magnum. Più di 200 
immagini che guardano alle 
persone, ai cambiamenti, alle 
tradizioni o più semplicemente 
alle bellezze di un paese ricco per 
tessuto sociale, natura, cultura. 
Particolare rilievo avranno due 
serie: una di Robert Capa, che 
mostra il paese in rovina dopo la 
seconda Guerra Mondiale, e una 
di David Seymour, che nel 1947 
riprende i turisti che tornano a 
visitare la Cappella Sistina.

The subtitle of the exhibition 
is "from Henri Cartier-Bresson 
to Paolo Pellegrin": a series of 
images of our country seen with 
the eyes of the greatest Magnum 
photographers. More than 200 
images that look at people, 
changes, traditions or simply 
the beauties of a country rich 
in social fabric, nature, culture. 
Particular emphasis will be on two 
series: one by Robert Capa, which 
shows the country in ruins after 
the Second World War, and one 
by David Seymour, who in 1947 
captures tourists who return to 
visit the Sistine Chapel.

AA.VV.
L’Italia di Magnum/ 
Magnum’s Italy
a cura di/curated by 
Walter Guadagnini

4 maggio/22 luglio
inaugurazione/inauguration
3 maggio h 18.30

Museo Diocesano Carlo Maria Martini
Piazza S.Eustorgio 3 – 02.89420019
martedì-domenica/from Tuesday to 
Sunday 10-18

www.chiostrisanteustorgio.it
info@musediocesano.it

Come arrivare/How to get there:  
M2 Sant'Ambrogio – Tram 3, 9



WITHIN THE CITY 123

MYMICROGALLERY

La fotografa viaggiatrice Olga 
Loschinina non si limita a 
raccontare i luoghi, ma con le 
sue fotografie fa sì che i luoghi 
raccontino stati d’animo e 
diventino sculture viventi. In 
questa nuova serie fotografica 
ambientata in Antartide la 
fotografa restituisce maestosità 
e silenzio: ghiacci e paesaggi, 
confini in movimento e arcaiche 
eruzioni dialogano tra loro in 
un continuo racconto dove 
al realismo si affianca la 
suggestione grafica disegnata 
dai contorni naturali. Insieme 
alla contemplazione dell’armonia 
delle forme si è portati anche a 
esercitare la critica nei confronti 
delle tematiche ecologiche. 

The traveling photographer 
Olga Loschinina does not limit 
herself to recounting places: 
with her photographs she makes 
the places convey moods and 
become living sculptures. In this 
new photographic series set in 
Antarctica, the photographer 
channels majesty and silence: ice 
and landscapes, boundaries in 
movement and archaic eruptions, 
dialogue with each other in a 
continuous story where realism 
is accompanied by graphic 
suggestions drawn by natural 
contours. Together with the 
contemplation of the harmony of 
forms, one is lead to reflection on 
ecological issues.

Olga Loschinina
Antarctica
a cura di/curated by 
Stefania Carrozzini

24 aprile/7 maggio
inaugurazione/inauguration
24 aprile h 18.30

MyMicroGallery
Via Boccaccio 24 – Tel. 338.4305675
su appuntamento/by appointment 
only

www.mymicrogallery.com
stefaniacarrozzini@gmail.com

Come arrivare/How to get there:  
M1 Cadorna/Conciliazione, 
M2 Cadorna – Tram 1, 16, 19, 27
Bus 50, 58, 54, 61, 94
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MYMICROGALLERY
Eclissi, 2018 

Rosaspina Buscarino opera 
una ricerca sul concetto di 
eclissi inteso come l’emersione 
di un’assenza, l’eclissarsi di 
un oggetto e il suo riapparire 
come altro: il “qui e ora” si 
impone come un altrove. In 
questa contraddizione, nella sua 
nitidezza emotiva e conoscitiva 
si genera e si giustifica la ricerca 
fotografica Per l’autrice eclissi 
significa anche l’Io oscurato 
dall’inconscio. Nelle sue 
fotografie, nitide nelle forme e 
nelle composizioni, si dà materia 
alle sovrapposizioni, agli sguardi, 
all’astrazione. 

Rosaspina Buscarino researches 
the concept of eclipse 
understood as the emergence 
of an absence, the eclipsing of 
an object and its reappearance 
as something else: the "here 
and now" imposes itself as an 
elsewhere. In this contradiction, 
in its emotional and cognitive 
clarity, photographic research is 
generated and justified. For the 
author, 'eclipse' also means the 
ego obscured by the unconscious. 
In her photographs, clear in form 
and composition, matter gives 
in to overlapping, to looks, to 
abstraction.

Rosaspina Buscarino
Eclissi/Eclipse
a cura di/curated by 
Stefania Carrozzini

10/24 maggio
inaugurazione/inauguration
10 maggio h 18.30/21

MyMicroGallery
Via Boccaccio 24 – Tel. 338.4305675
su appuntamento/by appointment 
only

www.mymicrogallery.com
stefaniacarrozzini@gmail.com

Come arrivare/How to get there:  
M1 Cadorna/Conciliazione, 
M2 Cadorna – Tram 1, 16, 19, 27
Bus 50, 58, 54, 61, 94
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NEGOZIO CIVICO
CHIAMAMILANO

Quella di Giorgio Chiappa è una 
mostra di fotografie scattate negli 
anni ’70. Con le sue stesse parole 
la si può definire “una mostra 
del sentimento che traspare da 
ogni immagine e ogni immagine 
richiama quegli anni che furono 
indubbiamente gli anni più belli 
della nostra vita”. Quindi un 
approccio nostalgico e giocoso, 
con il quale guarda al suo passato 
di fotografo che, partendo 
dal ricordo personale, riesce 
a richiamare qualcosa di più 
universale: lo spirito con il quale 
si vive intensamente un’epoca. 

That of Giorgio Chiappa is an 
exhibition of photographs taken 
in the 70s. In his own words, it 
can be defined as "an exhibition 
of the sentiment that shines 
through every image, and every 
image recalls those years that 
were undoubtedly the best years 
of our life". Thus a nostalgic 
and playful approach, with 
which he looks at his past as a 
photographer who, starting from 
his personal memory, manages to 
recall something more universal: 
the spirit with which one lives- 
intensely- an era.

Giorgio Chiappa
Aspettavamo il futuro/We 
awaited the future
a cura di/curated by Denis Curti

fino a/until 30 aprile

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

www.chiamamilano.it
chiamamilano@chiamamilano.it

Come arrivare/How to get there:  
M1 Duomo/San Babila, M3 Duomo/
Missori – Tram 12, 15, 16, 23, 24, 27 – 
Bus 54, 60, 61, 65, 73, 84, 94
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NEGOZIO CIVICO
CHIAMAMILANO

Mostra Magnum Life, Cremona 6 maggio 2017

Alberto Dubini con il suo 
reportage ragiona per 
“metalinguaggi”: il suo soggetto 
di ricerca sono infatti i visitatori 
delle mostre fotografiche. 
Armato di macchina fotografica 
Dubini è anch’egli visitatore 
dall’occhio non partecipante, la 
sua attenzione non è attratta 
dalle opere, ma da coloro 
che fruiscono le opere: come 
l’osservatore si pone nei confronti 
degli spazi museali e come 
approccia l’osservazione. Dubini, 
attento, ai soggetti, all’ambiente, 
agli scopi, restituisce uno schema 
d’osservazione unico.

Alberto Dubini's  reportage uses 
metalanguages: his subject of 
research are in fact the visitors of 
photographic exhibitions. Armed 
with a camera, Dubini is  a non-
participant visitor, his attention 
not attracted by the works, but 
by those who enjoy the works: 
how the observer places himself 
in relation to museum spaces and 
how he approaches observation. 
Perceptive to the subjects, the 
environment, to the aims of  the 
project, Dubini creates a unique 
observation scheme.

Alberto Dubini
Visitors
a cura di/curated by 
Maurizio Rebuzzini

30 aprile /12 maggio 
inaugurazione/inauguration
10 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
chiamamilano@chiamamilano.it

Come arrivare/How to get there:  
M1 Duomo/San Babila, M3 Duomo/
Missori – Tram 12, 15, 16, 23, 24, 27 – 
Bus 54, 60, 61, 65, 73, 84, 94
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NEGOZIO CIVICO
CHIAMAMILANO

Elisa Santoro Salvatore Uccello

Per Elisa Santoro e Salvatore 
Uccello il concetto di “estetica 
del rispetto” significa portare 
alla luce la bellezza e la teatralità 
dell’arte funeraria senza 
dimenticarne la sacralità e la 
moltitudine delle vicende umane 
che queste statue celano. I due 
fotografi, viaggiando per cimiteri 
italiani e non, restituiscono la 
bellezza artistica del monumento 
funebre, donando la dignità 
dell’opera quale ogni statua è. 
All’inaugurazione sarà presente 
Valeria Celsi, guida turistica 
specializzata in percorsi funerari. 

For Elisa Santoro and Salvatore 
Uccello the concept of "aesthetics 
of respect" means bringing 
to light the beauty and the 
theatricality of the funerary 
art without forgetting the 
sacredness and the multitude of 
human events that these statues 
conceal. The two photographers, 
journeying to both Italian and 
non-Italian cemeteries, capture 
the artistic beauty of the funeral 
monument, giving dignity to the 
work that each statue is. Valeria 
Celsi, a tourist guide specialized in 
funerary routes, will be present at 
the inauguration.

Elisa Santoro e Salvatore Uccello
Caro Estinto – L’estetica del 
rispetto/The Dearly Departed – 
The aesthetics of respect

14/27 maggio e 4/9 giugno
inaugurazione/inauguration
19 maggio h 17

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

www.chiamamilano.it
chiamamilano@chiamamilano.it

Come arrivare/How to get there:  
M1 Duomo/San Babila, M3 Duomo/
Missori – Tram 12, 15, 16, 23, 24, 27 – 
Bus 54, 60, 61, 65, 73, 84, 94
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NOEMA GALLERY

“Trovo che l’arte sia la risposta 
più bella, interessante, al 
problematico rapporto tra caos 
e ordine”. Regista e artista 
multimediale svizzero, ma anche 
esploratore del linguaggio visivo, 
Beat Kuert ha fatto di questa 
espressione la sua poetica: 
le sue immagini raccontano 
tutte una storia, non cedono al 
bello estetico, le composizioni 
portano l’osservatore a dipanare 
la matassa di stratificazioni e di 
rimandi al mondo dell’immagine e 
all’universo umano.

"I find that art is the most 
beautiful, interesting answer 
to the problematic relationship 
between chaos and order". Swiss 
director and multimedia artist, 
but also an explorer of visual 
language, Beat Kuert has made 
of this expression his poetic: 
his images tell a story, they do 
not yield to aesthetic beauty- 
the compositions bring the 
observer to unravel the skein of 
stratifications and of references to 
both the world of the image and 
to the human universe.

Beat Kuert
Antologica/Anthology
a cura di/curated by Aldo Sardoni

19/30 giugno
inaugurazione/inauguration 
19 giugno h 18.30

Noema Gallery
Via Solferino 40 (ang via 
Castelfidardo) – 335.5200775
lunedì-sabato/from Monday to 
Saturday 15.30-20, la mattina su 
appuntamento/on morning by 
appointment

www.noemagallery.com
noema@ noemagallery.com

Come arrivare/How to get there: 
M2 Moscova – Bus 94

Roses, Mountains and hidden Dragons
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NUOVA GALLERIA
MORONE

Faccia a faccia: Paola, 1977

Il 2018 è l'anno in cui Paola 
Mattioli compie settant’anni, ma 
anche i suoi primi lavori artistici 
sono legati agli anni Settanta, 
periodo della consapevolezza 
femminista. Già assistente di 
Ugo Mulas, nelle sue fotografie 
Paola Mattioli ha sempre portato 
una forte sensibilità insieme 
artistica, estetica e intellettuale. 
L'esposizione sarà incentrata su 
un excursus di lavori fotografici 
dell'artista a partire dagli anni 
Settanta fino a oggi, anni durante 
i quali ha toccato tanti temi, 
dal sociale al mondo del lavoro 
passando per i viaggi. 

2018 is the year in which Paola 
Mattioli turns seventy, but her first 
artistic works are also linked to 
the seventies, a period of feminist 
awareness. Former assistant 
to Ugo Mulas, Paola Mattioli 
has always brought a strong 
artistic, aesthetic and intellectual 
sensibility  to her photographs. 
The exhibition will focus on an 
excursus of the photographic 
works of the artist from the 
seventies up to today, years 
during which she touched many 
topics, from the social, to the 
world of work, to travel.

Paola Mattioli
70volte7/70times7
a cura di/curated by Vittoria Coen

16 maggio/6 luglio
inaugurazione/inauguration 16 
maggio h 18

Nuova Galleria Morone 
Viale Nerino 3 – 02.72001994
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 11-19

www.nuovagalleriamorone.com
info@nuovagalleriamorone.com

Come arrivare/How to get there: 
M1 Cordusio, M3 Duomo/Missori 
Tram 1, 2, 3, 12, 14, 15, 16, 19, 24
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OSART GALLERY
Mario Schifano, Senza titolo (Polaroids), 1973-‘74

Gli “Autori Vari” della mostra sono 
alcuni dei più importanti fotografi 
attivi nella sperimentazione 
artistica del mezzo: Vito 
Acconci, Vincenzo Agnetti, Peter 
Hutchinson, Duane Michals, 
Dennis Oppenheim, Gina Pane, 
Mario Schifano, Aldo Tagliaferro. 
Il filo conduttore dell’esposizione 
è rappresentato dalla fotografia 
intesa come sequenza: nell’era 
in cui la parola storytelling 
è abusata tanto quanto è 
fondamento della comunicazione, 
gli artisti raccolti, provenienti 
da movimenti artistici differenti, 
dimostrano come la sequenza 
animi l'immagine e conferisca 
all'opera un ritmo narrativo 
trasformandola in racconto.

The "Various Authors" of the 
exhibition are some of the 
most important photographers 
who are active in the artistic 
experimentation of the medium: 
Vito Acconci, Vincenzo Agnetti, 
Peter Hutchinson, Duane Michals, 
Dennis Oppenheim, Gina Pane, 
Mario Schifano, Aldo Tagliaferro. 
The main theme of the exhibition 
is photography as a sequence: 
in the era in which the word 
storytelling is abused as much 
as it remains the foundation of 
communication, the collected 
artists, belonging to different 
artistic movements, show how 
the sequence animates the image 
and gives it a narrative rhythm, 
transforming it into a story.

AA.VV.
Photosequences
a cura di/curated by 
Daniela Palazzoli

fino al/until 26 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: 
Passante Ferroviario Dateo
Bus 54, 61, 90/91
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OTTO ZOO
D-76, Fossil, 2017-‘18. Courtesy Otto Zoo

La mostra di Meris Angioletti 
racchiude le differenti 
sperimentazioni di linguaggio 
che il mezzo fotografico 
rappresenta per l’autrice: dalle 
opere più recenti ispirate agli 
elementi primari del cinema 
(testo, fotogramma, proiezione, 
luce) alle sciadografie che 
ricordano il pioniere Fox 
Talbot sino ad arrivare alle 
installazioni video, trasposizione 
performative del concetto di 
Expanded Cinema. Un rimando 
alle origini della fotografia e 
insieme sperimentazione delle 
applicazioni fotografiche al/sul 
cinema. 

The exhibition by Meris 
Angioletti contains the different 
language experiments that 
the photographic medium 
represents for the author: from 
the most recent works inspired 
by the primary elements of 
cinema (text, frame, projection, 
light), to the sciadographies 
reminiscent of the pioneer Fox 
Talbot, to video installations, 
performative transpositions of 
the Expanded Cinema concept. 
A reference to the origins of 
photography and, at the same 
time, an experimentation of the  
applications of photography to/
on cinema.

Meris Angioletti
Forme-pensiero/
Thought-Forms

fino al/until 12 maggio

Otto Zoo
Via Vigevano 8 – 02.36535196
mercoledì-sabato/from 
Wednesday to Saturday 14-19 e su 
appuntamento/and by appointment

www.ottozoo.com
info@ottozoo.com

Come arrivare/How to get there: 
M2 P.ta Genova – Tram 2, 9, 10, 14
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PASTICCERIA
MARTESANA
CAGLIERO

Pianeta rosso

Con “Pianeti Immaginari” 
il fotografo Enrico Pozzoli 
delimita la realtà aprendola 
alla contemplazione fantastica. 
Racchiudendo nello spazio 
limitato di un cerchio texture e 
superfici che risultano famigliari 
e riconoscibili, le carica di un 
altro significato, le trasporta 
su una dimensione diversa e 
inesplorata, trasformando queste 
inquadrature in fotogrammi di 
pianeti lontani ancora da scoprire. 
Una mostra dove la fotografia si 
fa sognante e suggestiva. 

With "Imaginary Planets" the 
photographer Enrico Pozzoli 
delimits reality, opening it to 
fantastic contemplation. By 
enclosing in the limited space 
of a circle textures and surfaces 
that are familiar and recognizable, 
he charges them with another 
meaning, transports them to 
a different and unexplored 
dimension, transforming these 
shots into frames of distant 
planets yet to be discovered. An 
exhibition where photography is 
dreamy and evocative.

Enrico Pozzoli
Pianeti Immaginari/ 
Imaginary Planets
a cura di/curated by Isabella Cairoli

3 maggio/30 giugno
inaugurazione/inauguration
3 maggio h 17.30

Pasticceria Martesana 
Via G. Cagliero 14 – 02.66986634
lunedì-domenica/from Monday to 
Sunday 7.30-20.30

www.martesanamilano.com
info@martesanamilano.com

Come arrivare/How to get there:  
M3 Sondrio, M5 Marche
Tram 5 – Bus 42, 43



WITHIN THE CITY 133

PASTICCERIA
MARTESANA
SARPI

"Il volo mi incanta, mi 
affascina; lo seguo, non solo 
con l'obiettivo ma anche con 
la mente e l'immaginario, per 
poter cogliere la complessità 
leggera e incatturabile di 
creature che ci richiamano a 
quello slancio di libertà verso 
altri orizzonti possibili". Con il 
suo stile inconfondibile, quasi 
pittorico, Enrico Pozzoli nella 
serie fotografica “Grafica di 
volo” lascia che sia lo sfuggente 
battito di ali degli uccelli a 
disegnare suggestioni e a creare 
movimento. È la fotografia che 
ferma il tempo disegnato dalla 
natura.

"Flight fascinates me, enchants 
me; I follow it not only with the 
lens but also with the mind and 
the imagination, to grasp the light 
and incalculable complexity of 
creatures that convey the rush 
of freedom to other possible 
horizons ". With his unmistakable, 
almost pictorial style, Enrico 
Pozzoli in the "Flying Graphics" 
photographic series lets the 
elusive beating of birds' wings 
draw suggestions and create 
movement. It is photography that 
stops time as designed by nature.

Enrico Pozzoli
Grafica di volo/Flight 
graphics
a cura di/curated by Isabella Cairoli

4 maggio/30 giugno
inaugurazione/inauguration
4 maggio h 17.30

Pasticceria Martesana 
Via Paolo Sarpi 62 – 02.99265069
lunedì-domenica/from Monday to 
Sunday 7.30-20.30

www.martesanamilano.com
info@martesanamilano.com

Come arrivare/How to get there:  
M5 Gerusalemme – Tram 12, 14 
Bus 37, 43, 57
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PASTICCERIA
MARTESANA
SANT'AMBROGIO

Le “Luminose Intimità” sono 
le suggestioni create dalla 
compresenza dell’uomo e della 
luce vicino agli specchi d’acqua. 
Da sempre legato all'acqua, 
l’uomo sperimenta dinamiche 
vitali e introspettive: il mare 
nelle più calme ore mattutine 
o tardo pomeridiane, i laghi e il 
loro romanticismo, il canto dei 
fiumi richiamano momenti di 
calma e intimità che il fotografo 
restituisce e suggerisce con 
colore ed emozione. 

The "Luminous Intimacies" are 
the suggestions created by the 
coexistence of man and light near 
pools of water. Having always 
linked to water, man experiences 
vital and introspective dynamics: 
the sea in the calmer hours of 
morning or late afternoon, the 
lakes and their romanticism, the 
song of the rivers recall moments 
of calm and intimacy that the 
photographer renders and 
suggests with color and emotion.

Enrico Pozzoli
Luminose intimità/Luminous 
Intimacies
a cura di/curated by Isabella Cairoli

5 maggio/30 giugno
inaugurazione/inauguration
5 maggio h 17.30

Pasticceria Martesana 
Piazza Sant’Agostino 7
02.47760201 - lunedì-domenica/
from Monday to Sunday 7.30-20.30

www.martesanamilano.com
info@martesanamilano.com

Come arrivare/How to get there:  
M2 Sant'Agostino – Tram 10, 14
Bus 94
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PLINIO IL GIOVANE

La fotografia incontra il graffito, 
mediata dallo sguardo ironico 
e…da un paio di occhiali da sole. 
Vonjako (Andrea Jako Giacomini) 
vive e lavora a Los Angeles, città 
piena di graffiti la cui durata è 
labile: oggi il graffito c’è, domani 
al suo posto ne nasce un altro. 
Riflettendo su questo, e volendo 
giocare con un prototipo di 
occhiali da sole donatogli da un 
amico, Voljako vuole fermare 
l’esistenza del graffito aiutandosi 
con la presenza di un accessorio 
di bellezza: l’occhiale da sole 
“appoggiato” diventa omaggio 
al ritratto e al contempo un 
filtro attraverso il quale i diversi 
personaggi ci guardano.

Photography meets the graffiti, 
mediated by an ironic look and ... 
by a pair of sunglasses. Vonjako 
(Andrea Jako Giacomini) lives and 
works in Los Angeles, a city full 
of graffiti the duration of which 
is uncertain: today the graffiti is 
there, tomorrow another is born 
in its place. Reflecting on this, and 
wanting to play with a prototype 
of sunglasses donated to him by a 
friend, Voljako attempts to freeze 
the existence of the graffiti with 
the help of a beauty accessory: 
the "supported" sunglasses 
become a tribute to the portrait 
and at the same time a filter 
through which the different 
characters look at us.

Vonjako
The Art of Shade
a cura di/curated by Noema 
Gallery e Aldo Sardoni

15 maggio/16 giugno 
inaugurazione/inauguration
15 maggio h 18

Plinio il Giovane Flagship Store
Via Cernuschi 1 ang. Viale Premuda 
02.5519 0210 - martedì-sabato/
from Tuesday to Saturday 10-
19.30, lunedì su appuntamento/
Monday by appointment

www.noemagallery.com
noema@noemagallery.com

Come arrivare/How to get there:  
Tram 9, 12, 19, 27 – Bus 54, 61
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PORTINERIA 14

Dei manichini, frammenti di 
strada, crepe, carte gettate 
in terra. Che cosa è il bello? 
Che cosa non lo è?. Sono le 
domande che l’artista si pone, 
mentre osserva il reale con il solo 
impulso di volerne fermare dei 
frammenti. Ne esce un progetto 
fotografico dove il focus è 
incentrato proprio sul valore 
che l’istante ha nel colpire la 
sensibilità di chi fotografa. A far 
scattare l’emozione (e quindi la 
macchina fotografica) può essere 
un elemento qualsiasi, bello, 
brutto, disturbante, armonioso…
La bellezza è fatta di istanti e di 
emozioni. 

Mannequins, street fragments, 
cracks, paper thrown on the 
ground. What is beautiful? 
What is not ?. These are the 
questions that the artist poses 
while observing reality with 
the sole impulse of wanting to 
capture its fragments. The result 
is a photographic project where 
the focus is on the value that 
the instant has in striking the 
sensitivity of the photographer. 
Any element can trigger emotion 
(and therefore the camera), 
be it beautiful, ugly, disturbing, 
harmonious... Beauty is made of 
moments and emotions.

AVG
Pilot. Too many fucking 
thoughts 
a cura di/curated by Daniela 
Basadelli Delegà

3 maggio/6 giugno
inaugurazione/inauguration
3 maggio h 19

Portineria 14
Via Troilo 14 – 02.83521290 
lunedì-domenica/from Monday  to 
Sunday 11-24, venerdì/ Friday 11-2, 
sabato/Saturday   15-2

www.facebook.com/portineria14
portineria14@gmail.com

Come arrivare/How to get there:  
Tram 3 – Bus 90/91
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POURQUOI PAS

La fotografia non deve 
necessariamente mostrare, 
nemmeno svelare o rilevare. 
Spesso la fotografia suggerisce 
senza palesarsi. È il caso delle 
fotografie di Luparia che punta 
l’obiettivo verso il paesaggio 
collinare piemontese che rimane 
sfocato. Il paesaggio, solo 
vagamente suggerito, lascia 
che le sue forme si definiscano 
nella mente dell’osservatore che 
può ravvisarci colline, natura o 
anche forme femminili, le stesse 
evocate da Pavese nei suoi 
romanzi. I particolari esistono 
solo nell’immagine mentale che 
l’osservatore sarà spinto a creare. 

Photography does not necessarily 
have to show, nor even reveal 
or detect. Often photography 
suggests without manifesting 
itself. This is the case of Luparia, 
who aims his lens at the hilly 
Piedmontese landscape that 
remains blurred. The landscape, 
only vaguely suggested, allows its 
forms to be defined in the mind 
of the observer who can read into 
them hills, nature or even feminine 
forms, the same evoked by 
Pavese in his novels. The details 
exist only in the mental image 
that the observer will be pushed 
to create.

Renato Luparia
Softscapes

9/31 maggio
inaugurazione/inauguration
9 maggio h 18

Spazio Pourquoi Pas Design 
Via Tito Speri 1 – 02.83552885
martedì-sabato/from Tuesday 
to Saturday 11.30-19.30, lunedì 
su appuntamento/Monday by 
appointment

www.pourquoispaslab.com
lab@pourquoispaslab.com

Come arrivare/How to get there:  
M2 Garibaldi, M5 Garibaldi/
Monumentale
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PRESSO

Dall’ambivalenza della parola 
“Riflessione” nasce questa 
mostra voluta e organizzata 
dall’Associazione Culturale 
Benefica Matteo Cazzani e dalla 
Galleria Expowall. Una mostra 
articolata in due percorsi che 
nella luce trovano la via. Parte 
della mostra è composta dalle 
immagini di paesaggio scattate 
dal fotografo Matteo Cazzani, 
scomparso prematuramente 
nel 2000. Nelle sue fotografie 
la riflessione è quella della 
natura che si staglia su cieli 
luminosi e su specchi d’acqua, 
creando simmetrie e portando 
l’osservatore a confrontarsi con il 
sublime come categoria estetica 
e con la meraviglia del puro 
guardare. 

From the ambivalence of the 
word "Reflections" was born this 
exhibition, willed and organized 
by the Cultural Charitable 
Association Matteo Cazzani 
and by Galleria Expowall. An 
exhibition divided into two paths 
that find the way within light. 
Part of the exhibition consists 
of landscape images taken by 
photographer Matteo Cazzani, 
who died prematurely in 2000. 
In his photographs the reflection 
is that of nature that stands 
out against bright skies and 
on mirrors of water, creating 
symmetries and bringing the  
viewer to deal with the sublime 
as an aesthetic category, with the 
wonder of pure observation.

Matteo Cazzani
della Luce e dei Riflessi/of 
Light and of Reflections
a cura di/curated by Giovanna 
Fiorenza, in collaborazione con/in 
collaboration with STAV spa

6 giugno/9 novembre
inaugurazione/inauguration 
6 giugno h 19

Presso
Via Marco Polo 9 - 02.84172700
su prenotazione/by appointment

www.associazionematteocazzani.it 
www.expowallgallery.com 
giovanna.fiorenza@libero.it

Come arrivare/How to get there: 
M2 Garibaldi/Centrale, M3 Centrale 
Tram 9, 10



WITHIN THE CITY 139

PRESSO

In un percorso parallelo a quello 
tracciato in mostra dalle immagini 
di Matteo Cazzani, si collocano 
le fotografie di Marco Currò. La 
sua è pura riflessione intesa come 
esplorazione filosofica e tecnica 
dello “scrivere con la luce”. 
Per Marco Currò la fotografia 
è dunque sperimentazione dei 
riflessi sulle più diverse superfici, 
senza artifici ma con grande 
perizia, onestà e curiosità: una 
ricerca di giochi di luce e di 
colori, e soprattutto delle nuove 
suggestive forme che creano. 

In a parallel itinerary to the one 
traced out by Matteo Cazzani's 
images, we find Marco Currò's 
photographs. His is pure reflection 
understood as a philosophical 
and technical exploration of 
"writing with light". For Marco 
Currò, photography is therefore 
experimentation of reflections on 
the most diverse surfaces, without 
artifice but with great skill, 
honesty and curiosity: a search for 
light and color games, and above 
all for the new evocative shapes 
they create.

Marco Currò
della Luce e dei Riflessi/of 
Light and of Reflections
a cura di/curated by Giovanna 
Fiorenza, in collaborazione con/in 
collaboration with STAV spa

6 giugno/9 novembre
inaugurazione/inauguration 
6 giugno h 19

Presso
Via Marco Polo 9 - 02.84172700
su prenotazione/by appointment

www.associazionematteocazzani.it 
www.expowallgallery.com 
giovanna.fiorenza@libero.it

Come arrivare/How to get there: 
M2 Garibaldi/Centrale, M3 Centrale 
Tram 9, 10
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QUINTOCORTILE
Giovanni Rubino 1966, Elio Mariani 1968 (courtesy Archivio Fotografico A. Guidetti e G. Ricci), 
Enrico Cattaneo 1968, Alessandra Bonelli 1968, Mavi Ferrando 1968

La galleria propone due mostre 
che esprimono una ricerca vissuta 
attraverso la fotografia, che ha 
precorso e percorso i tempi e li 
ha a suo modo descritti. L’eterno 
presente della prima mostra è 
quello del 1968, reindagato oggi 
dagli occhi dei fotografi Bonelli, 
Cattaneo, Ferrando, Mariani, Ricci, 
Rubino. Nella seconda mostra un 
altro gruppo di fotografi (Barberis, 
Crosara, Dalaj Comenduni, Delli, 
Forgione, Garofalo, Giorgetti, 
Gordano, Labate, Guidetti, 
Larocchi, Mazzella, Pievani, Sala, 
arlo Vidoni) indaga sui concetti di 
figurativo e astrattivo, categorie 
appartenenti all’arte pittorica, ora 
rivissuti e riproposti attraverso 
l’immagine fotografica. 

The gallery offers two exhibitions 
that express a research lived 
through photography, which has 
preceded and followed the times 
and has described them in its 
own way. The eternal present of 
the first exhibition is that of 1968, 
revisited today by the eyes of the 
photographers Bonelli, Cattaneo, 
Ferrando, Mariani, Ricci, Rubino. In 
the second exhibition another group 
of photographers (Barberis, Crosara, 
Dalaj Comenduni, Delli, Forgione, 
Garofalo, Giorgetti, Gordano, Labate, 
Guidetti, Larocchi, Mazzella, Pievani, 
Sala, arlo Vidoni) investigate the 
concepts of figurative and abstract, 
categories belonging to pictorial art, 
now relived and revived through the 
photographic image.

AA.VV.
2018-1968 eterno presente/ 
Eternal present
Figurativa/Astrattiva/
Figurative/Abstraction
a cura di/curated by Donatella Airoldi
e Maria Rosa Pividori, in collaborazione
con/in collaboration with 10.2!

9/24 maggio
inaugurazione/inauguration
9 maggio h 18

Quintocortile
Viale Bligny 42 – 338.8007517
martedì-venerdì/from Tue to Fri 17-19 e
su appuntamento/and by appointment

quintocortile@tiscali.it 

Come arrivare/How to get there:  
Tram 9, 15, 24
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RED LAB

Il rosso intenso, l’arancione 
vivido, il giallo brillante, il verde 
iridescente, il blu scintillante, 
l’indaco lucente, il violetto 
sfacciato ma anche il grigio 
metallico, il bianco rassicurante, 
il nero aggressivo. Ci sono 
tutti i colori dell’iride nelle 
automobili da corsa riprese con 
professionale abilità mentre si 
misurano nelle loro affascinanti 
performance sui rettilinei e nelle 
curve di tante piste da Fabio 
Maremmani. Che scatta spinto 
dalla doppia passione per i motori 
e per la fotografia per catturare e 
quindi trasmettere le emozioni.

Intense red, vivid orange, bright 
yellow, iridescent green, sparkling 
blue, bright indigo, brash violet 
but also metallic gray, reassuring 
white, aggressive black. There are 
all the colors of the spectrum in 
the racing cars expertly captured 
by Fabio Maremmani as they 
measure themselves in fascinating 
performances on the straights 
and bends of a variety tracks. 
What drives the photographer is 
the double passion for engines 
and photography, as he shoots 
to capture and then transmit 
emotions.

Fabio Maremmani
I colori dell’iride/The colors 
of the spectrum

17-31 maggio
inaugurazione/inauguration 
17 maggio h 18

RedLab Gallery
via Solari 46 - 02.97808399
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 8.30-12.30/13.30-19 sabato/
Saturday 9.30-14

www.redlabmilano.com
info@redlabmilano.com

Come arrivare/How to get there:
M2 Sant’Agostino – Tram 14
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SEICENTRO
Roberto Rognoni, HangarBicocca

"Là dove c'era l'erba ora c'è una 
città" cantava Adriano Celentano 
nella canzone Il ragazzo della via 
Gluck. Perduta l’accezione solo 
negativa, oggi le periferie sono 
un argomento centrale per la vita 
sociale di Milano. I soci del Circolo 
Fotografico Milanese progettano 
percorsi di osservazione urbana 
per approfondire gli aspetti legati 
alle zone meno centrali. In questa 
prima mostra sulle periferie di 
Milano sono fissati i luoghi, gli 
ambienti, le persone, le abitudini 
senza peraltro trascurare il 
degrado che talvolta si affaccia. 
In mostra anche fotografie 
d'epoca di  soci del Circolo. 

Con il patrocinio del Municipio 6.

"Where there was grass now there 
is a city" sang Adriano Celentano 
in his song The boy Gluck street. 
Having lost their merely negative 
connotations, today suburbs are 
central to the social life of Milan. 
The members of the Milanese 
Photography Club plan urban 
observation routes to deepen 
the understanding of aspects 
related to the less central areas 
of the city. In this first exhibition 
on the outskirts of Milan, places, 
environments, people, habits 
are captured without ignoring 
the degradation that sometimes 
is revealed. Also on show are 
vintage photographs of members 
of the Club.

AA.VV. Circolo Fotografico Milanese
Là dove c’era l’erba… Passato e 
presente delle periferie milanesi/
Where there was grass ... Past and 
present of the Milanese suburbs
a cura di/curated by Circolo 
Fotografico Milanese

7-23 giugno 
inaugurazione/inauguration 
7 giugno h 18

Seicentro
Via Savona 99 - 02.88446330
lunedì-sabato/from Mon to Sat 10-19 
domenica/Sun 11-18.30

dsc.seicentro@comune.milano.it

Come arrivare/How to get there: 
Tram 2, 14 – Bus 90/91



WITHIN THE CITY 143

SPAZIO APERTO
SAN FEDELE

Milano downtown è un progetto 
fotografico che percorre le strade 
della Milano notturna: quando la 
frenesia si ferma, il buio cala e le 
luci si accedono, è un’altra città 
quella che va in scena, quella 
degli “invisibili”. Per le vie del 
centro, tra le vetrine che non 
smettono mai di scintillare e gli 
edifici di marmo, tra i colonnati 
e nelle nicchie dei palazzi, la 
popolazione dei senza tetto 
trova dimora fino al mattino 
successivo, per sparire alle 
prime luci dell’alba. Una Milano 
maestosa, silenziosa eppure piena 
di solitudine quella fotografata 
da Rotondo, che chiama la sua 
ricerca fotografica “Metropolitan 
Lullabies”. 

Milan downtown is a photographic 
project that runs through the 
streets of night-time Milan: when 
the frenzy stops, the darkness 
falls and the lights switch on, 
another city iscomes to life- that 
of the "invisibles". Through the 
streets of the center, among the 
windows that never cease to 
sparkle and the marble buildings, 
between the colonnades and 
in the niches of the palaces, 
the homeless population finds 
shelter until the next morning, 
ready to disappear at the first 
light of dawn . A majestic Milan, 
silent yet full of solitude, is 
photographed by Rotondo, who 
calls his photographic research 
"Metropolitan Lullabies".

Luca Rotondo
Milano downtown
a cura di/curated by Gigliola Foschi

fino al/until 19 maggio

Spazio Aperto San Fedele
Via Hoepli 3 A – 02.86352233
martedì-sabato/from Tuesday 
to Saturday 16-19, al mattino su 
appuntamento/on morning by 
appointment

www.centrosanfedele.net  
sanfedelearte@sanfedele.net

Come arrivare/How to get there:  
M1/M3 Duomo – Tram 2, 3, 12, 14, 16 
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SPAZIO DOLOMITI

Michela Montrasio è un’artista 
poliedrica con una particolare 
attenzione personale e 
professionale nei confronti 
dell’arteterapia. Uno dei 
temi fondanti nella pratica 
dell’arteterapia è il concetto di 
“Ombra” nel senso junghiano del 
termine: l’uomo è composto di 
luce e ombra, di bene e di male ed 
entrambi questi aspetti devono 
essere integrati. La fotografia è 
perfetta espressione di armonia 
tra luce e ombra: l’ombra esiste 
solo in presenza della luce. Michela 
Montrasio ha indagato questo lato 
oscuro del quotidiano, spinta dalla 
necessità di confrontarsi con una 
dimensione cui dare spazio e dare 
nome. 

Michela Montrasio is a 
multifaceted artist with a personal 
and professional attention to art 
therapy. One of the fundamental 
themes in the practice of art 
therapy is the concept of 
"Shadow" in the Jungian sense 
of the term: man is composed 
of light and shadow, of good 
and evil, and both these aspects 
must be integrated. Photography 
is a perfect expression of 
harmony between light and 
shadow: shadow exists only in 
the presence of light. Michela 
Montrasio has investigated 
this dark side of everyday life, 
driven by the need to confront 
a dimension to give it space and 
give it a name.

Michela Montrasio
Il lato oscuro/The dark side 
a cura di/curated by 
Federica Fontana e Nicola Frangione

17 maggio/9 giugno
inaugurazione/inauguration
17 maggio h 18.30

Spazio DoloMiti
Via Dolomiti 11  – 3357689814
mercoledì-sabato/from Wednesday 
to Saturday 15.30-19 e su 
appuntamento/and by appointment

www.spaziodolomiti.org 
info@spaziodolomiti.org

Come arrivare/How to get there:  
M1 Turro
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SPAZIO KRYPTOS
Hug

Da qualche anno Risuleo sta 
affrontando una ricerca sul corpo. 
Nella sua serie “Contaminazioni” 
il fotografo si concentra solo 
su alcune parti, le “slega” dalla 
realtà e ne sottolinea volumi 
e dimensioni pennellandole di 
vernice. Sua cifra stilistica è infatti 
quella di creare una commistione 
tra fotografia e altri linguaggi 
artistici. In questo caso la mostra 
ha un linguaggio espressivo 
in più, quello della Realtà 
Aumentata che contribuisce a far 
vivere le fotografie. L’osservatore 
diventa un protagonista. 

For some years, Risuleo has been 
conducting research on the body. 
In his series "Contaminazioni" 
the photographer focuses on 
some parts only, "unties" them 
from reality and emphasizes 
volumes and sizes by brushing 
them with paint. His stylistic 
code is to create a mixture 
between photography and 
the other artistic languages. 
In this case, the exhibition has 
one more expressive language, 
that of Augmented Reality, 
that contributes to making the 
photographs live. The observer 
becomes a protagonist.

Alessandro Risuleo
Contaminazioni del corpo/
Contaminations of the body
a cura di/curated by Filippo 
Rebuzzini

fino al/until 4 maggio

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: 
M1 Porta Venezia, M3 Repubblica – 
Passante Ferroviario P.ta Venezia/
Repubblica – Tram 1, 5, 9, 23, 33
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SPAZIO KRYPTOS
Sagittario

Luciano Bobba ha scelto 
qualcosa di banale e immateriale, 
qualcosa che solitamente genera 
divisione tra le persone: i segni 
zodiacali. Mettendo al bando la 
questione del crederci o meno, 
Bobba compie un’operazione 
di interpretazione autoriale 
condotta sui simboli dello 
zodiaco che vengono ripresi, 
rappresentati e reinterpretati 
in modo più letterario che 
letterale, secondo quel modus 
operandi creativo e intellettale 
che contraddistingue l’opera del 
fotografo.

Luciano Bobba has chosen 
something trivial and immaterial, 
something that usually generates 
division between people: the 
zodiac signs. Banning the 
question of whether to believe 
in them or not, Bobba performs 
an authorial interpretation of 
the symbols of the zodiac, that 
are taken up, represented and 
reinterpreted in a more literary 
than literal way, according to the 
creative and intellectual modus 
operandi that distinguishes the 
work of this photographer.

Luciano Bobba
Segni/Signs
a cura di/curated by Filippo 
Rebuzzini

17 maggio/1 giugno
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: 
M1 Porta Venezia, M3 Repubblica – 
Passante Ferroviario P.ta Venezia/
Repubblica – Tram 1, 5, 9, 23, 33
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SPAZIO KRYPTOS
Head Shark

La tecnica di questa mostra 
fotografica è il fotomosaico: 
singole fotografie autonome 
vengono accostate e composte 
sino a creare un’immagine “altra”, 
con una sua autonomia, che in 
questo caso rende omaggio a 
Gian Paolo Barbieri. Un lavoro 
meta-fotografico che parte da 
migliaia di ritratti di Ottavio 
Maledusi realizzati da Daniela 
Damiano e che si compongono 
affiancando sul medesimo piano 
processo creativo e omaggio 
artistico. 

The technique featured in this 
photographic exhibition is that 
of the photomosaic: single 
autonomous photographs are 
put together and arranged to 
create an "other" image, with 
its own autonomy, which in this 
case pays homage to Gian Paolo 
Barbieri. A meta-photographic 
work that starts with thousands 
of portraits of Ottavio Maledusi 
made by Daniela Damiano, which 
are merged by combining, on the 
same level, creative process and 
artistic tribute.

Ottavio Maledusi e Daniela 
Damiano
Ottavio Maledusi incontra/
meets Gian Paolo Barbieri
a cura di/curated by Filippo Rebuzzini

7/29 giugno
inaugurazione/inauguration 
6 giugno h 18.30

Spazio Kryptos 
Via P. Castaldi 26 - 02.91705085
lun-ven/from Mon to Fri 15.30-19

www.kryptosmateria.it
spazio@kryptosmateria.it

Come arrivare/How to get there: 
M1 Porta Venezia, M3 Repubblica – 
Passante Ferroviario P.ta Venezia/
Repubblica – Tram 1, 5, 9, 23, 33
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SPAZIO 
MANTEGNA

Laura di Fazio Marta Di Donna

Due accostamenti stilistici che 
hanno in comune il blu della 
vecchia tecnica fotografica 
cianotipica: è questo il punto 
di partenza delle due fotografe 
Di Fazio e Di Donna. La prima 
agisce sulle carte de visite di 
inizio Novecento, le rielabora, le 
disegna, le fotografa e le carica 
di nuovi segni e significati. La 
seconda pone vita in ambienti 
vuoti facendo in modo che il 
ricordo e la nostalgia facciano 
vivere nuove prospettive. Due 
fotografe che dal passato 
personale e fotografico creano 
nuove interessanti forme 
espressive. 

Two stylistic combinations that 
have in common the blue of the 
old cyanotypic photographic 
technique: this is the starting 
point for the two photographers 
Di Fazio and Di Donna. The 
first acts on the carte de visite 
of the early twentieth century, 
re-elaborates, draws them, 
photographs them and loads 
them with new symbols and 
meanings. The second sets 
life in empty spaces, so that 
memories and nostalgia can 
make new perspectives live. Two 
photographers who create new 
interesting expressive forms from 
their personal and photographic 
past.

Laura Di Fazio, 
Marta Di Donna
Blue Note

24 aprile/10 maggio
inaugurazione/inauguration
24 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
  
www.lauradifazio.it 
spaziomantegna@gmail.com 

Come arrivare/How to get there:  
M5 Gerusalemme – Tram 10, 12
Bus 43, 57
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SPAZIO
MANTEGNA

Sesto senso

Claudia Spurio lascia che sia il 
movimento a pennellare le sue 
fotografie. La fotografia è il 
prodotto finito che restituisce 
una riflessione dinamica e assorta 
dove l’impeto e la fluidità del 
gesto sono le forme espressive 
principali. Fotografie di ricerca 
artistica, bianchi e neri che si 
fanno ricordo e al tempo stesso 
valorizzano il movimento come 
contrario alla stasi, invitando 
l’occhio a non fermarsi, a non 
restare mai immobile. 

Claudia Spurio allows movement 
to brush her photographs. 
Photography is the finished 
product that returns a dynamic 
and absorbed reflection where 
the impetus and fluidity of the 
gesture are the main forms of 
expression. Photographs of 
artistic research,  blacks and 
whites that become memory 
and at the same time enhance 
movement as opposed to stasis, 
inviting the eye not to stop, never 
to remain motionless.

Claudia Spurio
Tremori/Tremors
a cura di/curated by Laura Di Fazio

19 maggio/1 giugno
inaugurazione/inauguration
19 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
  
www.lauradifazio.it
spaziomantegna@gmail.com

Come arrivare/How to get there:  
M5 Gerusalemme – Tram 10, 12 
Bus 43, 57
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SPAZIO RAW
Max

La serie fotografica di Botticelli 
è stata scattata durante il 
ferragosto milanese. Quella 
che il 15 di agosto si presenta 
all’occhio dell’osservatore è una 
città metafisica, qualcosa che 
non appartiene alla quotidianità 
di chi è abituato a viverla in altri 
momenti. Luce accecante, spazi 
vasti, poca umanità: Max Botticelli 
ha attraversato la città seguendo 
una sua mappa mentale, 
adottando uno sguardo nuovo 
e soffermandosi sulla stranezza, 
ma anche la bellezza, di una città 
chiusa per ferie, spopolata e 
svuotata dalla presenza umana. 

The photographic series by 
Botticelli was taken during the 
Milanese mid-August holiday. 
What presents itself to the eye 
of the observer on August 15 is 
a metaphysical city that does 
not belong to the everyday life 
of those who are used to living 
it at other times. Blinding light, 
vast spaces, little humanity: 
Max Botticelli crossed the city 
following his mind map, taking a 
new look at it and dwelling on the 
strangeness, but also the beauty, 
of a city closed for the holidays, 
depopulated and emptied of 
human presence.

Max Botticelli
Milano 15 Agosto/Milan 
August 15th

24 aprile/11 maggio 
inaugurazione/inauguration
24 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

www.spazioraw.it 
info@spazioraw.it

Come arrivare/How to get there:  
M2 Sant'Ambrogio – Tram 2, 3, 14, 
15 – Bus 94
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SPAZIO RAW

Le fotografie di Veronica 
Muntoni, ritratti e frammenti 
di corpi, nascono dalla 
necessità di fermare una 
porzione di mondo sgradevole 
e reietta eppure preziosa e 
ricca di poesia: la sensualità 
dell'infanzia, la mutazione 
del corpo dopo l'amore, le 
imperfezioni. Assonanze e 
dissonanze dell’essere umano 
vengono comprese, accettate, 
portate all’estremo della loro 
rappresentazione. Con sguardo 
innocente e insieme disturbante 
ricerca poesia nel quotidiano, 
anche laddove non ci si aspetta 
di trovarla.

The photographs of Veronica 
Muntoni, portraits and fragments 
of bodies, stem from the need to 
capture a part of the world that 
is unpleasant and rejected and 
yet precious and rich in poetry: 
the sensuality of childhood, 
the mutation of the body after 
lovemaking, imperfections. 
Assonance and dissonance within 
human beings are understood, 
accepted, taken to the extreme 
of their representation. With an 
innocent and disturbing look she 
researches poetry in everyday life, 
even where one does not expect 
to find it.

Veronica Muntoni
Narrazioni Anatomiche/
Anatomical Narratives

15 maggio/2 giugno 
inaugurazione/inauguration
15 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

www.spazioraw.it
info@spazioraw.it

Come arrivare/How to get there:  
M2 Sant'Ambrogio – Tram 2, 3, 14, 
15 – Bus 94
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SPAZIO RAW
Gabriele Lopez, Vittore Buzzi

Due fotografi dai terreni di 
esplorazione geograficamente 
distanti l’uno dall’altro vengono 
accostati in maniera ardita 
eppure inevitabile. Due serie 
fotografiche differenti, due titoli 
che nulla hanno a che spartire 
l’uno con l’altro, eppure…c’è 
malinconia e semplificazione 
dello sguardo che accomuna i 
due fotografi Gabriele Lopez e 
Vittore Buzzi. C’è la necessità di 
scavare la quotidianità, di fermare 
e fermarsi sul reale, ovunque esso 
sia. Entrambi vogliono valorizzare 
lo spazio e la libertà d’azione 
dell’autonomia umana in esso 
costretta. 

Two photographers from 
geographically distant lands of 
exploration are put together 
boldly yet somehow unavoidably. 
Two different photographic series, 
two titles that have nothing to do 
with each other, yet ... there is a 
melancholy and a simplification 
of the gaze that unites the two 
photographers Gabriele Lopez 
and Vittore Buzzi. There is a need 
to dig into daily life, to stop and 
focus on the real, wherever it is. 
Both want to enhance space, and 
the freedom of action of human 
autonomy constrained within it.

Gabriele Lopez, Vittore Buzzi
Enter Title Here/Africana

5/22 giugno 
inaugurazione/inauguration
5 giugno 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

www.spazioraw.it
info@spazioraw.it

Come arrivare/How to get there:  
M2 Sant'Ambrogio – Tram 2, 3, 14, 
15 – Bus 94
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SPAZIOFARINI6

Permanenza: ciò che rimane 
nella natura stessa delle cose 
quando vengono abbandonate, 
quando il tempo, la corrosione, 
l’azione degli elementi, incide 
la propria presenza creando 
qualcosa di nuovo, immutato 
nella sua essenza ma trasformato 
nella sua forma. Le fotografie, 
dettagli di bellezza laddove non 
ci si aspetterebbe di trovarla, 
sono state scattate durante un 
viaggio a Pantelleria: Elena Parisi 
però si è concentrata sul rigore 
della ricerca, sulla minuzia del 
particolare, umano, minerale, 
vegetale, naturale. Un viaggio 
alla scoperta del dettaglio che è 
anche indagine sul sé.  

Permanence: what remains in 
the very nature of things when 
they are abandoned, when time, 
corrosion, the action of the 
elements, affect their presence 
by creating something new, 
unchanged in its essence but 
transformed in its form. The 
photographs, details of beauty 
where one would not expect 
to find it, were taken during a 
trip to Pantelleria: Elena Parisi, 
however, focused on the rigor 
of research, on the detail of the  
human, mineral, vegetable, natural 
particular. A journey to discover 
the details that is also a journey 
into the self.

Elena Parisi
Permanenza/Permanence

fino al/until 18 maggio

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: 
M2 Garibaldi, M5 Monumentale
Tram 2, 4 – Bus 37, 70



IN CITTÀ154

SPAZIOFARINI6
Attesa

Pier Paolo Fassetta da anni 
riflette sul concetto di ambiente: 
la sua ricerca lo porta a indagare 
gli spazi, a osservarli, a ricostruirli, 
a rappresentarli per dare forma 
al concetto di precarietà, 
transitorietà spaziale e temporale. 
Spazio e transitorietà sono alla 
base della serie fotografica “I 
luoghi delle presenze”, intese 
come umane, passate e che ora 
non sono più, luoghi dove la 
presenza è l’unica manifestazione 
di lucida consapevolezza 
dell’esistere. 

Pier Paolo Fassetta has for years 
been reflecting on the concept 
of the environment: his research 
leads him to investigate spaces, 
to observe them, to reconstruct 
them, to represent them to 
give shape to the concept of 
precariousness, spatial and 
temporal transience. Space and 
transience are at the base of the 
photographic series "The places 
of presences", understood as 
human, past and now no longer;  
places where the presence is the 
only manifestation of the lucid 
awareness of existence.

Pier Paolo Fassetta
I luoghi delle presenze/
The places of presences

fino al/until 18 maggio

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: 
M2 Garibaldi, M5 Monumentale 
Tram 2, 4 – Bus 37, 70



WITHIN THE CITY 155

Alleggerire, semplificare, 
aprire: sono questi tre pilastri 
dell’approccio che Giulia Mozzini 
ha adottato quando ha iniziato 
a pensare al suo reportage 
scattato in Marocco, ovvero 
quando ha meditato sulla 
costruzione di un progetto. 
Prima della meditazione, c’è 
stata la scoperta e la ricerca 
inconscia, frutto di uno scatto 
fatto senza pensare, della ricerca 
del curioso, dell’inaspettato, 
dell’esteticamente interessante. 
Abbandonando preconcetti 
e pregiudizi, davanti alla 
scoperta di una terra nuova e 
diversa rimane solo la categoria 
dell’interessante e la bellezza che 
si schiude. 

Lighten, simplify, open: these 
are three pillars of the approach 
that Giulia Mozzini adopted 
when she started thinking about 
her reportage shot in Morocco, 
when she meditated on the 
construction of the project. 
Before meditation, there was 
unconscious discovery and 
research, the result of shots taken 
without thinking, of the search 
for the curious, the unexpected, 
the aesthetically interesting. 
Abandoning preconceptions and 
prejudices, before the discovery 
of a new and different land, only  
the interesting and the beauty 
that opens up remain.

Giulia Mozzini
Morocco

24 aprile/8 maggio
inaugurazione/inauguration 
24 aprile h 18.30

Spaziokappa32
Via Kramer 32 – 02.83470304
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 15-19

www.spaziokappa32.com
info@spaziokappa32.com

Come arrivare/How to get there: 
M1 P.ta Venezia – Passante 
Ferroviario P.ta Venezia – Tram 9, 23

SPAZIOKAPPA32
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SPAZIOKAPPA32

Michele Ranzani ha la capacità di 
accostare, spogliare, valorizzare 
le immagini. Affrontando 
tematiche differenti come lo 
still life, il ritratto, la fotografia 
di architettura urbana, il 
fotografo fa emergere uno stile 
che le accomuna. Per donare 
una sensazione che insieme è 
nitore e dimensione onirica, ha 
compiuto una delle operazioni 
più difficili per un creativo: ha 
lavorato “a togliere”, eliminando 
ogni elemento in eccesso per far 
emergere il nucleo centrale della 
sua poetica all’insegna di mistero, 
sapienza tecnica e indagine 
estetica.

Michele Ranzani has the 
ability to juxtapose, undress, 
enhance images. Despite 
facing different themes such as 
still-life, portraiture, and urban 
architecture photography, the 
photographer brings out a 
style that unites them. In order 
to give a feeling that is both 
cleansing and dreamlike , he has 
accomplished one of the most 
difficult tasks for a creative: 
he has worked "to remove", 
eliminating any excess elements 
to bring out the central core 
of his poetics in the name of 
mystery, technical knowledge and 
aesthetic investigation.

Michele Ranzani
Immagineconforme/
Conformingimage

10/24 maggio
inaugurazione/inauguration
10 maggio h 18.30

Spaziokappa32
Via Kramer 32 – 02.83470304
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 15-19

www.spaziokappa32.com
info@spaziokappa32.com

Come arrivare/How to get there:  
M1 P.ta Venezia – Passante 
Ferroviario P.ta Venezia – Tram 9, 23
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SPAZIOKAPPA32
Pomodori splash

Marco Neri lavora a trasformare 
oggetti in soggetti su una scena 
metaforica. I suoi still life sono 
fotografia, ma anche grafismo e 
disegno. Sono trasfigurazione di 
un oggetto comune alla ricerca 
dell’essenza che mette sullo 
stesso piano occhio e tecnologia. 
La commistione di linguaggi 
artistici che dialogano tra loro 
nelle immagini di Neri sono la 
risposta al bisogno del fotografo 
di ricreare immagini pittoriche 
per una voglia di trasformazione, 
attraverso una trasfigurazione.

Marco Neri works to transform 
objects into subjects on a 
metaphorical scene. His still-
lives are photography, but also 
graphic design and drawing. 
They are the transfiguration of a 
common object in the search for 
the essence that puts the eye and 
technology on the same level. 
The mix of artistic languages 
that interact with each other in 
Neri's images is the answer to the 
photographer's need to recreate 
pictorial images in a desire 
for transformation, through a 
transfiguration.

Marco Neri
Still Life

28 maggio/11 giugno
inaugurazione/inauguration
28 maggio h 18.30

Spaziokappa32
Via Kramer 32 – 02.83470304
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 15-19

www.spaziokappa32.com
info@spaziokappa32.com

Come arrivare/How to get there:  
M1 P.ta Venezia – Passante 
Ferroviario P.ta Venezia – Tram 
9, 23
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SPAZIOKAPPA32

Con Ritratti d’Interno Michela 
Albert mette la fotografia a 
servizio del racconto vero e 
proprio: la fotografa narra 
attraverso immagini e testi la 
storia di quattro personaggi 
accomunati da un passato 
psichiatrico. Lo fa conferendo 
a ciascuna immagine dignità, 
slegandola dal giudizio e dallo 
stigma sociale, riportando tutto 
al piano di una narrazione che è 
confessione e rappresentazione. 

With Interior Portraits, Michela 
Albert puts photography at the 
service of the story itself: the 
photographer narrates, through 
images and texts, the story 
of four characters united by a 
psychiatric past. She does so by 
giving each image dignity, untying 
it from judgment and social 
stigma, bringing everything back 
to the plane of a narrative that is 
confession and representation.

Michela Albert
Ritratti d’interno/
Interior Portraits

13/27 giugno
inaugurazione/inauguration 
13 giugno h 18.30

Spaziokappa32
Via Kramer 32 – 02.83470304
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 15-19

www.spaziokappa32.com
info@spaziokappa32.com

Come arrivare/How to get there: M1 
P.ta Venezia – Passante Ferroviario 
P.ta Venezia – Tram 9, 23
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SPAZIOPORPORA
Bernardo Angelo Chiappini Gianluigi Serravalli

Osservazione e ricerca dei segni 
nascosti sono gli elementi che 
accomunano i due fotografi 
protagonisti di questa mostra 
bipersonale. Serravalli svela nuove 
insospettate relazioni tra soggetti 
e ambienti scandagliando 
un’urbanità inconsapevole delle 
visioni metaforiche che offre. 
Chiappini si sofferma sulle 
rare e dimesse singolarità che 
connotano il paesaggio antropico 
(vele, paesaggi, architetture), 
alla ricerca di uno stimolo 
all’emozione nella quale si cela 
l’elemento prima che questo 
venga svelato. 

Observation and search for 
hidden signs are the elements 
that unite the two leading 
photographers of this bi-
personal exhibition. Serravalli 
unveils new, unsuspected 
relationships between subjects 
and environments, plotting an 
urbanity unconscious  of the 
metaphorical visions it offers. 
Chiappini focuses on the rare and 
dim singularities that characterize 
the anthropic landscape (sails, 
landscapes, architectures), in 
search of a stimulus to emotion in 
which the element hides before it 
is unveiled.

Bernardo Angelo Chiappini 
Singolari Suggestioni/
Singular Suggestions

Gianluigi Serravalli
Il diffuso palcoscenico/The 
widespread stage

21/26 maggio
inaugurazione/inauguration 
22 maggio h 18.30

Spazioporpora - Via Porpora 16  
02.49759824/335.6185927 - lun-ven/from 
Mon to Fri 15.30-18.30 – sab/Sat 14-16 e su 
appuntamento/and by appointment

www.spazioporpora.it
you@spazioporpora.it

Come arrivare/How to get there: 
M1/M2 Loreto
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SPAZIOTEMPORANEO
Gianni Colombo, Strutturazione pulsante/in out (Morterone 1991, mostra “L’uomo azione”)

Non c’è qui l’artista nel suo 
ambiente né  la riproduzione di 
opere, ma una sovrapposizione di 
linguaggi: sull’opera, fotografata  
in una mostra, si sovrappone la 
tipologia espressiva del fotografo. 
Luigi Erba presenta fotografie,  
per la maggior parte inedite 
e  stampate da lui, su autori 
quali Giorgio Vicentini, Gianni 
Colombo, Rodolfo Aricò, Carlo 
Ciussi, Grazia Varisco,  Giuseppe 
Maraniello. Una stratificazione 
di linguaggi che non prevalgono 
l’uno sull’altro, dove l’autore, 
in modo specifico per Gianni 
Colombo, è arrivato  a modificare 
in sede di ripresa lo stesso 
rettangolo dell’apparecchio 
fotografico.

Here one cannot find the 
artist in his environment, nor a 
reproduction of artistic works, 
but an overlap of languages: 
the expressive typology of the 
photographer overlaps with the 
artwork, photographed in an 
exhibition. Luigi Erba presents 
photographs, mostly unpublished 
and printed by him, on authors 
such as Giorgio Vicentini, Gianni 
Colombo, Rodolfo Aricò, Carlo 
Ciussi, Grazia Varisco, Giuseppe 
Maraniello. A stratification of 
languages that do not seek to 
prevail over each other, where 
the author, specifically for Gianni 
Colombo, has come to modify 
the very rectangle of the camera 
during shooting.

Luigi Erba
Fotografia dell’arte e sull’arte 
1988-1993/Art photography 
and photography of art 1988-
1993

23 maggio/9 giugno
inaugurazione/inauguration 
22 maggio h 18.30

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: 
M2 Moscova/Garibaldi
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STAMBERGA ART 
PHOTOGRAPHY

La proposta fotografica in 
mostra raccoglie fotografie che 
appartengono a un progetto 
più grande, quello della rivista 
Athleta, magazine fotografico 
indipendente che racconta la 
cultura dello sport da un punto 
di vista non convenzionale. La 
fotografia sportiva si fa epica: 
gesti, colori, azioni, movimenti, 
volumi e corpi vengono 
posti a servizio dell’estetica 
dell’immagine. Non è solo dunque 
il racconto di un viaggio oltre i 
limiti, ma è un reportage dove 
arte e narrazione, grafica ed 
equilibrio incontrano la fatica e il 
rumore.

The photographic proposal on 
show includes photographs 
belonging to a larger project, 
that of the Athleta magazine, 
an independent photographic 
magazine that narrates the culture 
of sport from an unconventional 
point of view. Sport photography 
becomes epic: gestures, colors, 
actions, movements, volumes 
and bodies are placed at the 
service of the aesthetics of the 
image. It is not only the story 
of a journey beyond the limits, 
but a reportage where art and 
storytelling, graphics and balance 
meet fatigue and noise.

Giovanni Gallio
Athleta – Imagery of sporting
culture

3/13 maggio
inaugurazione/inauguration
3 maggio h 18

Stamberga | Art Photography
Corte di via Melzo 3  – 335.5636433
giovedì-sabato/from Thursday to 
Saturday 11-20

www.stamberga.it 
art@stamberga.it

Come arrivare/How to get there:  
M1 Porta Venezia – Passante 
Ferroviario P.ta Venezia/Repubblica 
Tram 5, 9, 23, 33
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STAMBERGA ART 
PHOTOGRAPHY

Colta e creativa, Caroline Gavazzi 
si confronta con il mondo 
vegetale con un’espressività 
vibrante e poetica: fotografando 
alcune piante racchiuse in una 
serra, la fotografa le osserva, 
le studia e attraverso i colori e 
l’indeterminatezza delle forme 
richiama a sé la visione del 
mondo dell’Impressionismo. 
Allontanandosi dal realismo, 
Caroline fotografa queste piante 
creando inediti cromatismi e 
trasmettendo a chi osserva le sue 
intense sensazioni. 

Cultured and creative, Caroline 
Gavazzi confronts the plant 
kingdom with a vibrant and poetic 
expressiveness: by photographing 
plants enclosed in a greenhouse, 
the photographer observes them, 
studies them, and through the 
colors and the indeterminacy of 
their forms recalls the visions of 
the world of the Impressionists. 
Moving away from realism, 
Caroline photographs these plants 
creating unusual chromatisms 
and transmitting her intense 
sensations to the observer.

Caroline Gavazzi
Sospiri Tropicali/Tropical Sighs
a cura di/curated by Roberto Mutti

16/26 maggio
inaugurazione/inauguration
16 maggio h 18 

Stamberga | Art Photography
Corte di via Melzo 3  – 335.5636433
giovedì-sabato/from Thursday to 
Saturday 11-20

www.stamberga.it 
art@stamberga.it

Come arrivare/How to get there:  
M1 Porta Venezia – Passante 
Ferroviario P.ta Venezia/Repubblica 
Tram 5, 9, 23, 33
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THE CLOISTER

La serie fotografica in mostra 
si chiama “Human Feeling” 
e la bussola che ha guidato 
il fotografo nella sua ricerca 
espressiva è l’istinto. In questa 
sua “fotografia istintiva” ricerca 
le connessioni dell’uomo con 
se stesso. Lo fa cercandone 
e restituendone nello stile le 
fragilità, le delicatezze, l’armonia 
e le analogie presenti in ogni 
animo umano. Spazio è lasciato 
anche alla presenza umana 
dell’osservatore, chiamato a farsi 
a suggestionare e a dare il suo 
contributo abitando i vuoti con la 
sua presenza. 

The photographic series on show 
is called "Human Feeling" and 
the compass that guided the 
photographer in his expressive 
search is instinct. In this 
"instinctive photography" he 
searches for the connections of 
man with himself. He does this 
by looking for and restoring in 
style the fragility, the delicacies, 
the harmony and the analogies 
present in every human soul. 
Space is also left to the human 
presence of the observer, called 
to be influenced and to give his 
contribution by inhabiting the 
voids with his presence.

Eric De Marchi
Human Feeling
a cura di/curated by Daniela Cavero

4 maggio/31 luglio
inaugurazione/inauguration
4 maggio h 18

Thecloister
Via Valpetrosa 5  – 02.89096142
martedì-sabato/from Tuesday  to 
Saturday 11-19.30

www.thecloister.store 
info@thecloister.store 

Come arrivare/How to get there:  
M1/M3 Duomo – Tram 2, 3, 14
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TRIENNALE
Lillo Giovara

Nel cinquantenario dal ’68 è 
impossibile raccontare quel 
periodo storico senza raccontarne 
la musica. Quell’anno la leggenda 
del rock Jimi Hendrix fece il suo 
unico tour in Italia. Enzo Gentile, 
una delle voci più autorevoli 
della critica musicale della scena 
pop-rock ed esperto hendrixiano, 
ripercorre quello storico tour 
attraverso le testimonianze 
dell’epoca: foto inedite, articoli 
di giornali, poster, biglietti e 
memorabilia che restituiscono 
quell’atmosfera sessantottina che, 
grazie alla musica, ancora vive ai 
giorni nostri. 

In the fiftieth anniversary since 
1968 it is impossible to recount 
that historical period without 
describing its music. That 
year rock legend Jimi Hendrix 
embarked on his only tour in Italy. 
Enzo Gentile, one of the most 
authoritative  music critics of the 
pop-rock scene, and expert on 
Hendrix, retraces that historical 
tour through the testimonies of 
the time: unpublished photos, 
newspaper articles, posters, 
tickets and memorabilia that 
return that period's  atmosphere, 
which thanks to music, still lives 
today.

AA.VV.
Hey Jimi – The Italian 
Experience 1968
a cura di/curated by Enzo Gentile 
e Roberto Crema

17 maggio/3 giugno
inaugurazione/inauguration 
16 maggio h 19

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: 
M1/M2 Cadorna – Bus 61
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Silvia, Luisa ed Elena, universitarie a Trento durante gli anni delle contestazioni 
ZONA K

Mettersi a confronto della Storia 
è inevitabile, soprattutto quando 
si tratta di anniversari. Quando si 
parla di Sessantotto è inevitabile 
riflettere su come e quanto il 
mondo sia cambiato. Via dalle 
storie di masse e dal roboante 
vociare della folla, il progetto di 
Barbara Miele sposta l’attenzione 
sui singoli protagonisti di 
quegli anni. A raccontarsi sono 
le storie che hanno fatto la 
Storia, sottolineandone l’unicità 
attraverso i sogni del singolo, 
accostando immagini di ieri a 
quelle di oggi e a perpetuare ciò 
che rimane dello spirito dei tempi 
cui si è appartenuti. 

Confronting history is inevitable, 
especially when it comes to 
anniversaries. When we talk about 
1968 it is inevitable to reflect on 
how and how much the world has 
changed. Away from the stories 
of the masses and the roaring 
voices of the crowd, Barbara 
Miele's project shifts the attention 
to the individual protagonists of 
those years. The stories that are 
being told have made history,  
their uniqueness is emphasized 
through the dreams of the 
individual, combining images of 
yesterday with those of today and 
perpetuating what remains of the 
spirit of the times to which they 
belonged.

Barbara Miele
Forever Young, i sogni del 
Sessantotto/Forever Young, 
the dreams of ‘68
in collaborazione con/in 
collaboration with ZONA K

26 maggio/10 giugno
inaugurazione/inauguration
25 maggio h 20

ZONA K
Via Spalato 11 – 02.97378443
lunedì-domenica/from Mon to Sun 10-19

www.zonak.it
biglietti@zonak.it

Come arrivare/How to get there:  
M2 Gioia, M3 Zara, M5 Isola – Tram 7, 
31, 33 – Bus 60



Il mondo sta cambiando. E tu? Cogli l’attimo. Con LUMIX G scatti foto e giri video in modo 
semplice e veloce, in totale libertà. Tutto, con incredibile realismo grazie alla risoluzione 
4K/6K foto e 4K video. Una fotocamera LUMIX G è più leggera, più compatta e resiste agli 
agenti atmosferici. Grazie al display touch inclinabile, all’autofocus touch, al doppio 
stabilizzatore ottico, all’otturatore silenzioso, alle ottiche intercambiabili e alla connettività 
Wi-Fi, avrai tutta la libertà che desideri. Goditela.

Scopri di più sul sito panasonic.it                                                                #GenerationFreedom

LUMIX G. LIBERA LA TUA VOGLIA DI FOTOGRAFARE.

FEEL FREEMOVE FREE SEE FREE
4K foto e video leggera e compatta tropicalizzata
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CASCINA ROMA
SAN DONATO

I segni di un paesaggio sono 
molteplici: naturali, umani, 
industriali e architettonici. Poi ci 
sono i segni dell’uomo lasciati da 
una guerra e dal ricordo. Come il 
Cinquantaquattromiladuecento-
ottantanove che indica il numero 
di coloro che riposano in un 
Sacrario particolare del nostro 
paese: gli autori hanno infatti 
visitato e fotografato per lungo 
tempo i territori dell’Altopiano di 
Asiago, alla ricerca di quei segni 
che sono testimonianza della 
Prima Guerra Mondiale. La loro 
attenta osservazione li ha portati 
a trovare tracce, linee e segni che, 
una volta fotografati, creano un 
nuovo archivio della memoria. 

The signs on a landscape are 
many: natural, human, indus-
trial and architectural. Then 
there are the signs left by man 
through  war and memory. Like 
the Fiftyfourthousandtwohun-
dredeightynine, which reveals the 
number of those who rest in a 
special Italian Shrine: the authors 
have, for a long time, been visiting 
and photographing the territories 
of the Asiago plateau, in search 
of those signs that are evidence 
of the First World War. Their 
careful observation led them to 
find traces, lines and signs that, 
once photographed, create a new 
archive of memory.

Nazzareno Berton, Sergio Carlesso
Cinquantaquattromiladuecento-
ottantanove/Fiftyfourthousand-
twohundredeightynine

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

Galleria d’arte V. Guidi Cascina Roma
Via Veneto 6, San Donato Milane-
se 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: 
M3 San Donato – Bus 120
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CIRCOLO CIZANUM
CESANO BOSCONE

Bruno Madeddu è un fotografo 
che ha fatto del reportage la 
spinta incessante con cui guarda 
al mondo, sempre con curiosità e 
mai con critica. In mostra ci sono 
i suoi “Appunti di vita”, ovvero 
quegli appunti fotografici che 
ha scattato in giro per il mondo: 
vite che si fissano sulla fotografia 
e che incuriosiscono per le 
composizioni, eppure risultano 
famigliari per atmosfera. I suoi 
appunti sono autentiche scoperte 
del quotidiano.

Bruno Madeddu is a photographer 
who has made of the 'reportage' 
the incessant drive with which he 
looks at the world, always with 
curiosity and never with criticism. 
On show are his "Appunti di 
vita", or those photographic 
notes that he has taken around 
the world: lives that are fixed by 
photography and that intrigue 
for their compositions, yet  are 
familiar in terms of atmosphere. 
His notes are authentic 
discoveries of everyday life.

Bruno Madeddu
Appunti di vita/Life notes
a cura di/curated by Carlo Ciappi

3/17 giugno
inaugurazione/inauguration 
3 giugno h 11.15

Villa Marazzi – Circolo Fotografico 
Cizanum - Via Dante 47, Cesano 
Boscone –  339.1392457
Venerdì/ Friday 17-19 – sabato-do-
menica/ Saturday and Sunday 10.30-
12.30/17-19

www.cizanum.it 
cizanum@gmail.com

Come arrivare/How to get there:
M1 Bisceglie – Bus 72
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CIVICA FOTOTECA
SESTO SAN GIOVANNI

Il Carmine è il primo quartiere 
malfamato di Brescia, di quelli 
come ce n’è in tutte le città, fatto 
di prostitute, spacciatori, ladri. 
Poi arrivano gli studenti e la 
movida prende posto negli spazi 
vuoti. Il reportage di Maria Grazia 
Baruffi si inserisce nel filone della 
street photography, frutto di un 
desiderio di raccontare le realtà 
di tutte quelle vite che il Carmine 
accoglie, senza distinzione. Storie 
piccole e grandi, vere e mai 
banali. Un luogo di fantasia reale 
e di voglia di condividere racconti 
di amori, abbandoni, solitudini, 
fallimenti o speranze per il futuro.

The Carmine was the most 
notorious neighborhood 
in Brescia, the kind of 
neighbourhood that exists 
in all the cities, made up of 
prostitutes, drug dealers, thieves. 
Then students arrived and the 
nightlife took hold of the empty 
spaces. The reportage by Maria 
Grazia Baruffi is part of street 
photography, the result of a desire 
to tell the realities of all those 
lives that Carmine welcomes, 
without distinction. Stories small 
and big, true and never banal. A 
place of real fantasy, and of the 
desire to share accounts of love, 
abandonment, loneliness, failure 
or hope for the future.

Maria Grazia Beruffi
Carmine

5/26 maggio
inaugurazione/inauguration 
5 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:
M1 Sesto Rondò
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CIVICA FOTOTECA
SESTO SAN GIOVANNI

Giugno alla Civica Fototeca 
di Sesto San Giovanni fa rima 
con fotografia. Per tutto il 
mese si susseguiranno mostre 
le cui inaugurazioni saranno 
anticipate da incontri con i singoli 
fotografi. Si comincia (2/6) con 
il paesaggio di Erminio Annunzi 
e i suoi “Paesaggi Paralleli”. Si 
prosegue con l’autoritratto della
mostra “Io è un altro” (9/6) di 
Luisa Bondoni e con la fotografia 
concettuale (16/6): Mauro Conti, 
Laura Davià, Maria De Toni e 
Antonio Grassi con la collettiva 
“Stanze e circostanze”.
Ultimo incontro (23/6) dedicato 
all’etica della fotografia, 
“Immagini Indifese” di Luisa 
Bondoni.

June at the Civic Photo Library of
Sesto San Giovanni rhymes with
photography. Throughout the
month there will be exhibitions
that will be prefaced by meetings
with individual photographers. It
begins (2/6) with Erminio Annunzi
and his "Parallel Landscapes". It
continues with the self-portraiture
of the exhibition "I is someone
else" (9/6) by Luisa Bondoni and 
with the conceptual photography
(16/6): Mauro Conti, Laura Davi.,
Maria De Toni and Antonio Grassi,
through the collective "Rooms and
circumstances". The last meeting 
(23/6) will be dedicated to 
the ethics of photography, 
"Undefended Images" by Luisa 
Bondoni.

AA.VV.
Quattro lectio magistralis con 
mostre a seguire/Four mee-
tings with exhibitions

2/30 giugno
inaugurazioni/inaugurations 
2, 9, 16, 23 giugno h 11

Civica Fototeca Città di Sesto San 
Giovanni “Tranquillo Casiraghi” – Gal-
leria FIAF - Villa Visconti d'Aragona, 
Via Dante 6 – 02.24968810-8800
martedì-venerdì/from Tue to Fri 
10.30-18 – sabato/Sat 10.30-17.45

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

Come arrivare/How to get there:
M1 Sesto Rondò

Luisa Bondoni, dalla mostra “Io è un altro”
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La colata di bronzo fuso a 1300 gradi nella fonderia artigianale di campane Allanconi

PALAZZO PIROLA
GORGONZOLA

Un progetto fotografico sul 
mondo epico dell'uomo e del 
lavoro manuale in Italia: dai 
pescatori del Delta del Po all'oro 
bianco delle saline, dal bronzo 
nelle fonderie delle campane ai 
maestri d'ascia degli ultimi Squeri 
nelle isole veneziane, un viaggio 
avventuroso attraverso le grandi 
coltivazioni e le prime tecnologie. 
Una vera e propria epopea i 
cui obiettivi sono raccontare la 
creatività e la manualità italiana, 
tramandare il ricordo di ciò che 
sta scomparendo e dare speranza 
alle nuove generazioni indicando 
quanto l'eccellenza del made in 
Italy abbia futuro nelle proprie 
radici.

A photographic project on the 
epic world of man and of manual 
labor in Italy: from the fishermen 
of the Po Delta to the white gold 
of the salt pans, from the bronze 
in the bell foundries  to the axe-
masters of the last Squeri in the 
Venetian islands, an adventurous 
journey through the great 
cultivations and first technologies. 
A true epic tale, the objectives of 
which are to narrate the Italian 
creativity and dexterity, and to 
hand down the memory of what 
is disappearing to give hope to 
new generations, indicating how 
the excellence of Made in Italy has 
a future in its roots.

Emanuele Scicolone, Gianluca 
Sgarriglia
Radici/Roots

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

Palazzo Pirola Gorgonzola 
Piazza Repubblica 1, Gorgonzola 
335.8156302 - lunedì-venerdì/from 
Monday to Friday 17-19 – sabato/dome-
nica/Saturday and Sunday 10-12/16-19

www.palazzopirola.it
www.radiciproject.com
info@palazzopirola.it
sccmnl@gmail.com

Come arrivare/How to get there: 
M2 Gorgonzola
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PALAZZO PIROLA
GORGONZOLA

Amare le riflessioni di Rizzini 
nel suo progetto che racconta il 
mondo operaio: il sindacato come 
bandiera consunta, l’operaio 
svalutato e soppiantato dalle 
meccanizzazioni che perde il 
proprio ruolo e scompare. In 
questo reportage le tute blu 
sono ritratte accanto alle ultime 
macchine tradizionali, negli angoli 
delle fabbriche, dietro a vecchi 
banchi di lavoro, in fila nei cortei. 
“Il valore della forza-lavoro, come 
quello di ogni altra merce, è 
determinato dal tempo di lavoro 
necessario nella produzione”. 
Scomparso il fattore umano che 
cosa resta?

The reflections of Rizzini in 
his project that describes the 
world of factory workers are 
bitter: the trade union as a worn 
flag, the worker devalued and 
supplanted by mechanization, 
losing his role and disappearing. 
In this reportage the blue collars 
are portrayed next to the last 
traditional machines, in the 
corners of factories, behind old 
work desks, lined up in parades. 
"The value of labor-power, like 
that of every other commodity, 
is determined by the amount of 
labor necessary in production". 
What is left if the human factor 
disappears?

Claudio Rizzini
Saluteremo il Signor Padrone/
We salute the Ruling Class 

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

Palazzo Pirola Gorgonzola 
Piazza Repubblica 1, Gorgonzola  
335.8156302 - lunedì-venerdì/from 
Monday to Friday 17-19 – sabato/dome-
nica/Saturday and Sunday 10-12/16-19

www.palazzopirola.it
info@palazzopirola.it

Come arrivare/How to get there: 
M2 Gorgonzola

Agnese è stanca



OUTSIDE THE CITY 173

Stefano Barattini
Lost Values

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

Palazzo Pirola Gorgonzola 
Piazza Repubblica 1, Gorgonzola  
335.8156302 - lunedì-venerdì/from 
Monday to Friday 17-19 – sabato/dome-
nica/Saturday and Sunday 10-12/16-19

www.palazzopirola.it
info@palazzopirola.it

Come arrivare/How to get there: 
M2 Gorgonzola

PALAZZO PIROLA
GORGONZOLA

Diceva Adriano Olivetti “Io 
penso la fabbrica per l’uomo, 
non l’uomo per la fabbrica”. 
Barattini ci conduce in un viaggio 
nell’architettura industriale 
abbandonata, alla ricerca dei 
valori perduti secondo i quali 
la fabbrica e l’uomo erano due 
entità che dialogavano. Il valore 
perduto però è anche quello 
rappresentato da questi luoghi 
dove non è mai avvenuto un 
recupero né una riqualificazione 
che li riportasse a vivere una 
seconda vita. 

Adriano Olivetti said "I imagine 
the factory for the man, not 
the man for the factory". 
Barattini takes us on a journey 
into abandoned industrial 
architectures, looking for the 
lost values according to which 
the factory and the man were 
two entities that interacted. The 
lost value, however, is also that 
represented by those places 
which have never been recovered 
or redeveloped, and which have 
not been brought back to live a 
second life.
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PALAZZO PIROLA
GORGONZOLA

“Questo è un progetto 
fotografico che spero evochi 
lo spirito reale di chi dedica 
parte del proprio tempo libero 
e non al volontariato, di chi – 
meravigliosamente – si adopera 
per gli altri”. La fotografia ha la 
caratteristica di guardare in faccia 
la realtà con un’immediatezza e 
un’audacia uniche. Non edulcora 
la vita, la ritrae nella sua forza. 
Raoul Iacometti, con empatia e 
forte capacità di ri-conoscimento, 
si avvicina in prima persona 
ai volontari che, per supplire 
alle difficoltà di movimento dei 
disabili, li aiutano con un contatto 
fisico identico a un abbraccio.

"This is a photographic project 
that I hope will evoke the real 
spirit of those who dedicate part 
of their free (and not so free) 
time to volunteering, those who 
-wonderfully- dedicate themselves 
to others". Photography has 
the characteristic of looking at 
reality straight on, with unique 
immediacy and boldness. It does 
not sugarcoat life, it portrays it in 
its strength. Raoul Iacometti, with 
empathy and strong recognition, 
approaches those volunteers who, 
to compensate for the difficulties 
of movement of the disabled, 
help them with a physical contact 
identical to a hug.

Raoul Iacometti
Alcuni di noi/Some of us

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

Palazzo Pirola Gorgonzola 
Piazza Repubblica 1, Gorgonzola 
335.8156302 - lunedì-venerdì/from 
Monday to Friday 17-19 – sabato-do-
menica/Saturday   and Sunday 
10-12/16-19

www.palazzopirola.it
info@palazzopirola.it

Come arrivare/How to get there: 
M2 Gorgonzola



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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BROLETTO
PAVIA

L’idea di fondo di questo lavoro 
è quella di cogliere quanto di 
simbolicamente significativo 
emerge nei segni delle civiltà, di 
accostare, fondendoli, elementi 
di una spiritualità che avvicina le 
tre grandi religioni monoteiste 
nate nell’area del Mediterraneo, 
facendo emergere una “bellezza 
del sacro” che va oltre la sola 
dimensione della devozione. 
Guidata da una rigorosa visione 
laica, la fotografa propone una 
riflessione di alto profilo che si 
contrappone all’intolleranza di 
quanti sostengono la supremazia 
di una sola credenza, sentendosi 
così superiori. E proprio per 
questo non lo sono. 

The basic idea of this work is 
to grasp what is symbolically 
significant in the signs of 
civilization; to bring together, 
merging them, elements of 
spirituality that are common to 
the three great monotheistic 
religions born in the 
Mediterranean area, bringing out 
a "beauty of the sacred" that 
goes beyond the sole dimension 
of devotion. Driven by a strict 
secular vision, the photographer 
proposes a high-profile reflection 
that contrasts with the intolerance 
of those who support the 
supremacy of a single belief, 
feeling superior and thus proving 
to be anything but.

Francesca Moscheni
I segni di Dio/The Signs of 
God
a cura di/curated by Roberto Mutti

9 maggio/23 giugno
inaugurazione/inauguration 
9 maggio h 18

Spazio S.I.D. “Rossana Bossaglia”
Broletto di Pavia 
Piazza Cavagneria – 0382.399343
mercoledì/Wednesday 21-24 giovedì, 
venerdì/Thursday, Friday 18-21 
sabato, domenica/Saturday, Sunday 
10-12.30

www.francescamoscheni.com
moscheni.francesca@gmail.com



OTHER DISTRICTS 177

CASTELLO 
DI LEGNANO

Il cibo per l’arte è uno dei soggetti 
più rappresentati: per mostrare 
lo scorrere del tempo e giocare 
con screziature e composizioni. 
La fotografia ha portato la “natura 
morta” a forma di comunicazione 
pubblicitaria, eppure il genere dello 
still life piace ai fotografi proprio 
per la perizia tecnica che richiede. 
In mostra le opere di autori di 
food photography selezionati 
appositamente per l’evento. 
Tra loro, ospiti d’onore Renato 
Marcialis, presente con tre opere 
della serie “Caravaggio in cucina”, 
Patrizia Piga con due opere della 
serie “Phantasmagorical” e Sandra 
Lazzarini con le sue creazioni. 
Patrocinio Assessorato alla Cultura 
Comune di Legnano.

Food  is one of art's most 
represented subject, to show 
the passage of time and to play 
with mottling and compositions. 
Photography has brought 
"still life" to advertising, and 
yet the genre is still liked by 
photographers because of the 
technical expertise it requires. 
On show are the works of food 
photography authors selected 
especifically for the event. Among 
them, are guests of honor Renato 
Marcialis, present with three 
works from the series "Caravaggio 
in cucina", Patrizia Piga with 
two works from the series 
"Phantasmagorical" and Sandra 
Lazzarini with her creations.

AA.VV.
Food Art & Photography
a cura di/curated by Gigliola Foschi

5/27 maggio
inaugurazione/inauguration 
4 maggio h 17.30

Castello Visconteo di Legnano
Viale Toselli, Legnano – 347.5902640
sabato/Saturday 15-19, domenica/ 
Sunday10-12.30/15-19

www.archiviofotografico.org
afi.fotoarchivio@gmail.com 

Come arrivare/How to get there: 
Treno FS – Autostrada dei Laghi

Paolo Della Corte, Fish Skins



> Riprese video ad alta risoluzione in formato 4K

> Semplice, compatta e intuitiva

> Foto e filmati in tutta semplicità per risultati eccellenti

> Trasferimento automatico delle immagini su smartphone*

RENDI GIUSTIZIA ALLE TUE STORIE
con Canon EOS M50

*Dispositivi IOS e Android compatibili con l’app Canon Camera Connect. Consulta le specifiche complete 
per ulteriori dettagli

SHOOT > REMEBER > SHARE



LE INAUGURAZIONI/
THE INAUGURATIONS

MOSTRE INAUGURATE PRIMA 
DEL/EXHIBITIONS INAUGURA-
TED BEFORE 
24 APRILE
Pier Giuseppe Moroni/CPR Com-
mon People Relic
7.24x0.26 Gallery  21

Bohnchang Koo/Acqua/Water 
Acquario Civico  24

Alfredo Bernasconi/Una storia/A 
story
Artepassante  32

Pier Maria Lorenzin/Ad Est/In the 
East
Artepassante  33

Janet Sternburg/Overspilling 
World
Contrasto Galleria   68

Patrizia Riviera/EDEN
El Bagnin de Gorla  75

AA.VV./The Szechwan Tale. China, 
Theatre and History
FM Centro per l’Arte Contempo-
ranea   81

Emilio Senesi/Che sparatoria!/
What a shoot-out!
Foto Ottica Giovenzana 83

Enrico Cattaneo/ Racconto di un 
processo/Tale of a Trial
Galleria Scoglio di Quarto 90

Giacomo Nuzzo/Per Nonno Clau-
de/For Grandfather Claude
Galleria Scoglio di Quarto 91

Andrea Calvaruso/Hand (made) 
Faces
IIF Wall   98

AA.VV./GT Art Exhibition: 5 anni 
di fotografia/5 years of photo-
graphy
InEdi   101

AA.VV./I have a dream. La lotta 
per i diritti civili degli Afro-Ameri-
cani/I have a dream. The fight for 
the civil rights of Afro-Americans
La Casa di Vetro                 108

Alessia Ambrosini/Restlessness 
and Desire
Liquid Eye                 109

Giorgio Chiappa/Aspettavamo il 
futuro/We awaited the future
Negozio Civico ChiAmaMilano   
           

AA.VV./Photosequences
Osart Gallery                 130

Meris Angioletti/Forme-pensiero/
Thought-Forms
Otto Zoo   131

Luca Rotondo/Milano downtown
Spazio Aperto San Fedele       143

Alessandro Risuleo/Contamina-
zioni del corpo/Contaminations 
of the body
Spazio Kryptos                 145

Elena Parisi/Permanenza/Perma-
nence
SpazioFarini6                 153

Pier Paolo Fassetta/I luoghi delle 
presenze/The places of presences
SpazioFarini6                 154

DAL/FROM 24 APRILE
Gianni Maffi/7458 km  
Palazzo Castiglioni   9

Giorgio Di Maio/Milano in Armo-
nia/Milan in Harmony
Palazzo Castiglioni  10

Jacopo Matteo Golizia/Energia 
del vuoto/Energy of the void 
Palazzo Castiglioni   11

AA.VV./Picture of Life. La fotogra-
fia come riscatto sociale/ Photo-
graphy as social redemption
Palazzo Castiglioni  12

Emanuele Zamponi/Saper fare/
Know-how
Alson Gallery  28

Heinz Innerhofer/motus
Made4art   111

Olga Loschinina/Antarctica
MyMicrogallery                 123

Laura Di Fazio, Marta Di Donna/
Blue Note
Spazio Mantegna                 148

Max Botticelli/Milano 15 Agosto/
Milan August 15th
Spazio Raw                 150

Giulia Mozzini/Morocco
SpazioKappa32                 155

DAL/FROM 26 APRILE
Maria Mulas, Gustavo Bonora/
Istantanea di un’amicizia/Snap-
shot of a friendship
Cubet di exfabbricadellebambole 
   70

DAL/FROM 27 APRILE
AA.VV./La rivoluzione triste del 
mondo liquido/The sad revolution 
of the liquid world
Bookshop Franco Angeli 53

DAL/FROM 28 APRILE
Enrico Camporese/Fotografie di 
un personaggio inventato/Photo-
graphs of a fictional character
Biblioteca Villa Litta  51

Andrea Gringhi/Il fronte dimenti-
cato/The forgotten front
Club Photodiscount  63

DAL/FROM 2 MAGGIO
Ilaria Borraccino/Hinterland in 
FabBRicANdO
Biblioteca Sicilia  48

LE INAUGURAZIONI

125



DAVID YARROW presenta la nuova NIKON FULL FRAME D850. 
Per mettere alla prova la nuova Nikon D850, al fotografo naturalista David Yarrow è stata data la massima
 libertà d’azione, a�nchè potesse realizzare delle immagini capaci di raccontare tutto il potenziale della fotocamera. 
Il risultato è questa fotografia davvero unica e speciale. Grazie al prodigioso sensore retroilluminato CMOS da 45.7 
megapixel in formato FX ed alla velocità di 9* fps, David è stato in grado di raccontare una storia come non aveva mai 
fatto prima. Sfruttando al massimo l’ampia gamma ISO estendibile da 64 a 25.600, i 153 punti AF, la modalità time-lapse
fino a 8K** nonché la possibilità di registrare video Full Frame 4K UHD, da adesso in avanti potrai anche tu realizzare dei 
veri capolavori! Scopri di più su Nikon.it.

*la velocità di scatto di 7 fps della D850 può salire fino a 9 fps adottando il multi power battery pack MB-D18 opzionale
**in post-produzione con software di terze parti

Vedi l’intervista al fotografo
DAVID YARROW

I AM  RELENTLESS



Tazio Secchiaroli/Tazio Secchia-
roli, oltre lo schermo/beyond the 
screen
La Camera Chiara                 107

DAL/FROM 3 MAGGIO
AA.VV./Anime Liquide/Liquid 
Souls Dei viaggi acquatici dell’ani-
ma e non solo
Acquario Civico  23

Lorenzo di Nozzi, Matteo Vecchi/
Friends
Alcentoquarantadue  27

Paolo Topy/Corpus
Area 35   30

Andrea Boyer/Nudi/Nudes
Artespressione  37

Vins Blake/Planets
Costantini Art Gallery 69

Aldo Salucci/DISTOPIA/DYSTO-
PIA
Galleria Statuto 13  93

Lorenzo De Simone/Genius Loci
Hoepli Libreria  96

AA.VV./China Evolution, espres-
sioni visive contemporanee dal 
1989 a oggi/Contemporary visual 
expressions from 1989 to today
MadeInArt Gallery  115

AA.VV./L’Italia di Magnum/Ma-
gnum’s Italy
Museo Diocesano                 122

Enrico Pozzoli/Pianeti Immagina-
ri/Imaginary Planets
Pasticceria Martesana Cagliero  
                                  132

AVG/Pilot. Too many fucking 
thoughts
Portineria 14                 136

Giovanni Gallio/Athleta – Imagery 
of sporting culture
Stamberga Art Photography 161

DAL/FROM 4 MAGGIO
Armando Tinnirello/The Yellow 
SHAMAN
Architorta Caffè Bistrot 31

Adolfo Denci/Pitigliano in Bian-
co&Nero/ Adolfo Denci (1881-
1944) fotografo professionista
Galleria Bolzani  87

Enrico Pozzoli/Grafica di volo/
Flight graphics
Pasticceria Martesana Sarpi     133

Eric De Marchi/Human Feeling
The Cloister                 163

AA.VV./Food Art & Photography
Castello di Legnano                  177

DAL/FROM 5 MAGGIO
Vasco Dell’Oro/Con la luce della 
neve/With the light of the snow
Biblioteca Gallaratese 44

Enrico Pozzoli/Luminose intimità/
Luminous Intimacies
Pasticceria Martesana 
Sant’Ambrogio                 134

Maria Grazia Beruffi/Carmine
Civica Fototeca Sesto 
San Giovanni                 169

DAL/FROM 8 MAGGIO
Silvia Lelli, Roberto Masotti/2018: 
gli dei se ne vanno, gli arrabbiati 
restano!/2018: the gods leave, the 
angry remain!
Erratum   78

Nazzareno Berton, Sergio 
Carlesso/Cinquantaquattromila-
duecentoottantanove/Fiftyfour-
thousandtwohundredeightynine
Cascina Roma San Donato       167

DAL/FROM 9 MAGGIO
Maja Galli/ DOMO ARIGATOU 
GOZAIMASU JAPAN
Colibrì Caffè Letterario 67

Philippe Gras/Au coeur de mai ‘68
Institut Français                 102

AA.VV./Diego y Frida. Una sonrisa 
a mitad de camino
Istituto Cervantes                 103

Renato Luparia/Softscapes
Pourquoi Pas                  137

AA.VV./2018-1968 eterno presen-
te/Eternal present/Figurativa/
Astrattiva/ Figurative/Abstraction
Quintocortile                 140

Francesca Moscheni/I segni di 
Dio/The Signs of God
Broletto di Pavia                 176

DAL/FROM 10 MAGGIO
Alberto Moro/Kintsugi: L’arte che 
guarisce le ferite/The art that 
heals wounds
A-D Gallery  25

Angelo Fausto Lo Buglio/Lati-
tanze fotografiche/Photographic 
latency
Artepassante  34

Rania Matar
C|E Contemporary  55

Mario Antonio Golizia/Il Principio 
della Speranza “Olocausto”/The 
Principle of Hope "Holocaust"
Flash Photo Center  80

Loredana Celano/The End of 
Summer
Galleria Expowall  88

Rosaspina Buscarino/Eclissi/
Eclipse
MyMicrogallery                 124

Alberto Dubini/Visitors
Negozio Civico ChiAmaMilano  
                  126

Michele Ranzani/Immaginecon-
forme/Conformingimage
SpazioKappa32                 156

LE INAUGURAZIONI



DAL/FROM 11 MAGGIO
Sandro Santioli/Colors of the 
earth
El Bagnin de Gorla    76

Isabella Sommati/Alveare
Gogol&Company    95

DAL/FROM 12 MAGGIO
Gianluca Granata/Prima de 
scurdàs
Biblioteca Baggio    39

Collettivo fotografico di Bollate 
(detenuti della Casa Circondaria-
le)/Eyes Up
Biblioteca Zara     52

Giuliano Leone/Proper East
Foto Ottica Giovenzana   84

AA.VV./World Press Photo. Foto-
grafia e giornalismo: le immagini 
premiate nel 2018/World Press 
Photo. Photography and journali-
sm: award-winning images 2018
Galleria Carla Sozzani   86

DAL/FROM 14 MAGGIO
Andrea Gasparro/Anime Perse/
Lost Souls
Bookshop Franco Angeli 54

Teresa Pollidori/Stanze/Rooms
Galleria Scoglio di Quarto 92

DAL/FROM 15 MAGGIO
Antonio Beato/Viaggio in Egitto/
Journey in Egypt
Civico Archivio Fotografico 62

Gabriele Tano/Visioni Meneghine/
Milanese visions
Hoepli Libreria  97

Anna Petrò/Knees
IIF Wall   99

Michela Bernasconi/La gabbia 
dalle sbarre dorate/The cage with 
golden bars
Liquid Eye     110

Vonjako/The Art of Shade
Plinio Il Giovane                 135

Veronica Muntoni/Narrazioni 
Anatomiche/Anatomical Narra-
tives
Spazio Raw  151

DAL/FROM 16 MAGGIO
AA.VV./Vestigium
Made4art   112

Paola Mattioli/70volte7/70times7
Nuova Galleria Morone             129

Luciano Bobba/Segni/Signs
Spazio Kryptos                 146

Caroline Gavazzi/Sospiri Tropica-
li/Tropical Sighs
Stamberga Art Photography    162

AA.VV./Hey Jimi – The Italian 
Experience 1968
Triennale                  164

DAL/FROM 17 MAGGIO
Collettiva “Images on the road”/
Omaggio a Peppino Giovenzana/
Homage to Peppino Giovenzana
Palazzo Giureconsulti  17

Silvia Amodio/ Fotografa-MI
AIM   26

Fabio Maremmani/I colori dell’iri-
de/The colors of the spectrum
Red Lab   141

Michela Montrasio/Il lato oscuro/
The dark side
Spazio Dolomiti                 144

DAL/FROM 18 MAGGIO
Fabrizio Minio/Viaggiando: le 
donne/Travelling: women
Associazione Apriti Cielo 38

Bruno Gori/Frattanto i pesci/Me-
anwhile the fish
Biblioteca del Parco  42

DAL/FROM 19 MAGGIO
Silvia Amodio/Io ero, sono, sarò/I 
was, I am, I will be
Castello Sforzesco   60

Giancarla Pancera/Illusioni Mani-
feste/Manifest Illusions
Club Photodiscount  64

Elisa Santoro e Salvatore Uccello/
Caro Estinto – L’estetica del 
rispetto/The Dearly Departed – 
The aesthetics of respect
Negozio Civico ChiAmaMilano  
                  127

Claudia Spurio/Tremori/Tremors
Spazio Mantegna                 149

DAL/FROM 20 MAGGIO
AA.VV./Ambiente Milano/Milan 
environment
Fondazione Corrente 82

DAL/FROM 22 MAGGIO
Gianni Pezzani/Viraggi/Veerages
Après Coup Bistrot  29

Bernardo Angelo Chiappini/
Singolari Suggestioni/Singular 
Suggestions
Gianluigi Serravalli/Il diffuso pal-
coscenico/The widespread stage
SpazioPorpora                 159

Luigi Erba/Fotografia dell’arte e 
sull’arte 1988-1993/ Art photo-
graphy and photography of art 
1988-1993
SpazioTemporaneo                 160

DAL/FROM 23 MAGGIO
Enrico Pescantini/A Red Superhe-
ro in North Korea
Gli Eroici Furori  94

Diego Randazzo/Illusorie Visioni 
d’argento/Illusory Silver Visions
Manifiesto Blanco  116

LE INAUGURAZIONI



DAL/FROM 24 MAGGIO
Enrico Sacchetti/Dark-Matter
Museo Nazionale della Scienza e 
della Tecnologia                  120

DAL/FROM 25 MAGGIO
Ivan Bignami/Incomunic-abili (un 
caffè insieme)/Incomunic-able (a 
coffee together)
Biblioteca Valvassori Peroni   50

Barbara Miele/Forever Young, i 
sogni del Sessantotto/Forever 
Young, the dreams of ‘68
Zona K                  165

DAL/FROM 26 MAGGIO 
Emanuele Scicolone, Gianluca 
Sgarriglia/Radici/Roots
Palazzo Pirola Gorgonzola   171

Claudio Rizzini/Saluteremo il 
Signor Padrone/We salute the 
Ruling Class
Palazzo Pirola Gorgonzola       172

Stefano Barattini/Lost Values
Palazzo Pirola Gorgonzola       173

Raoul Iacometti/Alcuni di noi/
Some of us
Palazzo Pirola Gorgonzola       174

DAL/FROM 28 MAGGIO
Lia Stein/Pianeta Terra/Planet 
Earth
Biblioteca Sormani  49

Maria Cristina Anelli/FISH
Fiordiponti Isola  79

Marco Neri/Still Life
SpazioKappa32                 157

DAL/FROM 29 MAGGIO
Luca Rendina, Francesca Alti/Ma 
c’è qualcosa che non scordo/But 
there is something I do not forget
Cubet di exfabbricadellebambole 
       71

DAL/FROM 30 MAGGIO
Studenti 4L LAS Boccioni, Mila-
no/Con le mani dell’uomo/With 
the hands of the man
Artepassante  35

AA.VV. Studenti e studentesse 
dell’Itsos Albe Steiner, Milano/
Renewal
Artepassante  36

AA.VV./Photo di scena/Stage 
photos
Biblioteca Sant’Ambrogio 46

Gruppo Fotografia e Comunica-
zione visiva Casa delle Donne/Chi 
siamo noi?/Who are we?
Casa delle Donne  56

AA.VV./Fotografia e Design/Pho-
tography and Design
De Padova Store  73

DAL/FROM 31 MAGGIO
Nicole Weniger/The Unknown
Montrasio Arte/Harlem Room 118

Giovanni Hänninen/Layered Mum-
bai. A preview
Montrasio Arte  119

DAL/FROM 1 GIUGNO
Mario Cucchi/Daily horizon
El Bagnin de Gorla  77

DAL/FROM 2 GIUGNO
AA.VV./Quattro lectio magistralis 
con mostre a seguire/Four mee-
tings with exhibitions
Civica Fototeca Sesto 
San Giovanni                 170

DAL/FROM 3 GIUGNO
Andrea Folli/Stati d’Acqua/States 
of Water
Biblioteca dell’Incoronata 43

Bruno Madeddu/Appunti di vita/
Life notes
Circolo Cizanum Cesano Boscone 
                  168

DAL/FROM 4 GIUGNO
Giuseppe Giudici/Astrazioni. 
Ricerca di cromie inconsuete/Ab-
stractions. The search for unusual 
colors 
Palazzo Castiglioni                    13

Mariemi Morffe Felix/ Social 
Network
Palazzo Castiglioni   14

Cristina Omenetto/Calendario 
Epson 2018. Terre di Passo/Epson 
Calendar 2018. Crossed Lands
Palazzo Castiglioni   15

Ewen Bell, Bence Máté, Joakim 
Odelberg/Luce d’Africa/Light of 
Africa
Palazzo Castiglioni   16

Collettiva studenti del 2° anno/
Spie#2/Spies#2
Istituto Italiano di Fotografia   104

Stefano Degli Esposti/IdentiCity
Made4art   113

DAL/FROM 5 GIUGNO
Greg Gorman/Oltre il ritratto/
Beyond the portrait
29 Arts in Progress Gallery 22

Andrea Bonavita/Texture
Biblioteca Crescenzago 40

Pino Ninfa/Jazz Spirit
Centro Culturale di Milano 61

AA.VV./Album Sardo. La Sarde-
gna raccontata dai grandi foto-
grafi/Sardinian Album. Sardinia 
told by the great photographers
Galleria Expowall  89

LE INAUGURAZIONI



Marco Brusati/Come un libro 
aperto/Like an open book
Kasa dei Libri                 106

Tom Vack/OPenEYe | double 
vision
Moroso Show Room  117

Gabriele Lopez, Vittore Buzzi/
Enter Title Here/Africana
Spazio Raw                 152

DAL/FROM 6 GIUGNO
AA.VV./Immerso/Absorbed
Museo Nazionale della Scienza e 
della Tecnologia  121

Matteo Cazzani/della Luce 
e dei Riflessi/of Light and of 
Reflections
Presso                  138

Marco Currò/della Luce e dei Ri-
flessi/ of Light and of Reflections
Presso                  139

Ottavio Maledusi e Daniela Da-
miano/Ottavio Maledusi incontra/
meets Gian Paolo Barbieri
Spazio Kryptos                 147

DAL/FROM 7 GIUGNO
Francesca Moscheni/La ricchezza 
del grano/The richness of wheat
Eataly Smeraldo  74
 
Giuseppe Candiani/Donna, poesia 
vestita di luce/Woman, poetry 
dressed in light
Foto Ottica Giovenzana 85

Davide Cisterna/Incontro con 
l’estinzione. Gli ultimi gorilla di 
montagna dell’Uganda/ The last 
mountain gorillas of Uganda
IIF Wall                  100

AA.VV. Circolo Fotografico 
Milanese/Là dove c’era l’erba… 
Passato e presente delle periferie 
milanesi/Where there was grass ... 
Past and present of the Milanese 
suburbs
Seicentro                  142

LE INAUGURAZIONI

DAL/FROM 8 GIUGNO
Folco Quilici/Testimone del mon-
do/Witness of the world
Palazzo Giureconsulti  18

Chiara Stoppa/Dettagli/Details
Biblioteca Quarto Oggiaro 45

Ermanno Albano/Inseguiti dal 
tempo/Pursued by time
Biblioteca Sant’Ambrogio 47

AA.VV./#Photography#Cities
Casa Museo Spazio Tadini 58

Luca De Bono/Notturni e dintor-
ni. Racconti dall’infinito/Nights 
and surroundings. Stories from 
infinity
Casa Museo Spazio Tadini 59

DAL/FROM 9 GIUGNO
Ferdinando Longhi/Amarcord 
Sardinia
Club Photodiscount  65

AA.VV./Quattro lectio magistralis 
con mostre a seguire/Four mee-
tings with exhibitions
Civica Fototeca Sesto 
San Giovanni                 170

DAL/FROM 13 GIUGNO
Marco Introini, Francesco Radino/
Gli scali ferroviari di Milano. Og-
gi,prima di domani/ The railway 
stations of Milan. Today, before
Tomorrow
Casa dell’Energia  57

AA.VV./Inner Landscapes
Made4art   114

Michela Albert/Ritratti d’interno/
Interior Portraits
SpazioKappa32                 158

DAL/FROM 16 GIUGNO
AA.VV./Quattro lectio magistralis 
con mostre a seguire/Four mee-
tings with exhibitions
Civica Fototeca Sesto 
San Giovanni                 170

DAL/FROM 19 GIUGNO
Enrico Barberi/Visioni Parallele/
Parallel visions
Biblioteca Crescenzago 41

Massimo Giordano, Lisandra Va-
lente/Uno sguardo oltre/A glance 
beyond
Cubet di exfabbricadellebambole 
    72

Beat Kuert/Antologica/Anthology
Noema Gallery            128 

DAL/FROM 20 GIUGNO
Federica Fracassi e Valentina 
Tamborra/Nient’altro che finzioni/
Nothing but fiction
Kasa dei Libri                 105

DAL/FROM 23 GIUGNO
AA.VV./Melodie di immagini/Me-
lodies of images
Club Photodioscount 66

AA.VV./Quattro lectio magistralis 
con mostre a seguire/Four mee-
tings with exhibitions
Civica Fototeca Sesto 
San Giovanni                 170



I NOSTRI SERVIZI
• 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,
dichiarazioni di succes-
sione. 

50&Più, associazione di
ultracinquantenni, opera
per la rappresentanza, la
tutela e la promozione
sociale degli over 50. Of-
fre un’intensa vita asso-
ciativa con eventi nazio-
nali e locali.

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
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Salva il pomodoro
Da più di dieci anni recuperiamo ogni giorno eccedenze alimentari e le doniamo alle onlus 
     per preparare pasti caldi a chi ne ha bisogno.

Nel 2017 abbiamo salvato 1.171,61 tonnellate di cibo
per un valore di 5.738.413 euro

ed un totale di 2.343.235 pasti distribuiti.

#CoopNoSpreco

Tutti i giorni recuperiamo i prodotti alimentari vicini alla scadenza, ancora 
perfettamente commestibili, e li doniamo alle persone indigenti attraverso le 
organizzazioni non profit presenti sul territorio.
In questo modo non sprechiamo cibo, promuoviamo la solidarietà a “km 0”
e risparmiamo all’ambiente migliaia di tonnellate di rifiuti in Lombardia.

www.partecipacoop.org
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STAMPA LE TUE EMOZIONI

*Off erta valida su tutti i prodotti
per un ordine minimo di almeno €20.
Valida su sito, software e PhotoSì App.
Scopri i dettagli su photosi.com

10€
DI SCONTO 
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iscritti*
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