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UN’OCCASIONE 
PER RIPARTIRE/ 
A CHANCE TO 
BEGIN ANEW

Il percorso è stato lungo e tortuoso, 
abbiamo dovuto cambiare date, 
scommettere su una rapida 
soluzione dei problemi, ma alla fine 
l’emergenza sanitaria ci ha costretto 
a cambiare stagione. La primavera 
è sempre stato il palcoscenico 
ideale per Photofestival ma 
questo autunno 2020 assume un 
significato particolare, perché 
rappresenta un’occasione di 
ripartenza per la città e per la sua 
linfa vitale culturale.
Il progetto iniziale ha 
inevitabilmente risentito degli 
effetti del blocco delle attività, 
molte realtà – spazi pubblici e 
museali in modo particolare – sono 
state particolarmente penalizzate 
anche nella possibilità di progettare 
l’immediato futuro e non 
riusciranno a essere presenti nel 
nostro palinsesto. Ma in questi mesi 
abbiamo lavorato tenacemente per 
costruire una proposta all’altezza 
delle aspettative e la risposta 
degli operatori culturali è stata 
entusiasmante: li ringraziamo 
sinceramente per avere creduto 
nel progetto riprogrammando le 
attività, a dimostrazione di uno 
spirito dinamico e di una voglia 
di reagire a una situazione così 
difficile.
Grazie a loro l’edizione 2020 di 
Photofestival sarà comunque di 
ottimo livello, per numeri e qualità 
delle proposte.

Certo, conviviamo ancora con 
alcune limitazioni nella nostra 
libertà di movimento, è quindi 
possibile che si possano verificare 
alcune modifiche rispetto a 
quanto indicato nel catalogo, 
soprattutto per quanto riguarda 
le inaugurazioni. Invitiamo quindi 
tutti gli appassionati a consultare 
sempre il nostro sito e le nostre 
pagine social, nonché i siti e i social 
di ogni singolo spazio espositivo.
Si potrà così restare aggiornati 
in tempo reale sulle eventuali 
variazioni che si dovessero rendere 
necessarie.
Resta comunque importante 
seguire tutte le indicazioni 
che verranno date in merito ai 
comportamenti di sicurezza 
e precauzione. Un’attenzione 
necessaria e responsabile.

Buon Photofestival a tutti.
Il Comitato Organizzatore  

The path was long and winding, 
we had to change dates, bet on a 
quick fix, but in the end the health 
emergency forced us to change 
seasons: Spring has always been 
the ideal setting for Photofestival, 
but this Autumn 2020 takes on 
a special meaning, because it 
represents an opportunity for the 
city and for its cultural lifeblood. 
The initial project has, inevitably, 
been affected by the lockdown: 
many venues - public spaces and 
museums in particular - have been 
particularly penalized in their 
ability to plan for the immediate 
future and will not be able to be 
present in our schedule. But in 
these months we have worked 

tenaciously to build a proposal 
worthy of expectations, and the 
response of the cultural operators 
has been enthusiastic: we sincerely 
thank them for having believed in 
the project by reprogramming the 
events, demonstrating a dynamic 
spirit and a desire to react to such a 
difficult situation.
Thanks to them, the 2020 edition 
of Photofestival will be excellent 
in terms of both the number and 
quality of the exhibitions.
Of course, we still live with some 
limitations in our freedom of 
movement, so it is possible that 
some changes may occur that 
cannot at present be indicated 
in the catalogue, especially with 
regard to inaugurations. We 
therefore invite all enthusiasts to 
keep consulting our website and 
social media pages, as well as the 
websites and social media of every 
single exhibition space, which will 
be updated in real time to reflect 
any changes that may arise.
Following all the indications that 
will be given regarding safety and 
precautionary behaviour remains 
important: a necessary and 
responsible attitude.

Happy Photofestival to everyone.
The Organizing Committee
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CON ENTUSIASMO 
RITROVATO/
WITH NEWFOUND 
ENTHUSIASM

Volevamo festeggiare degnamente 
la quindicesima edizione di 
Photofestival per ribadire la 
centralità di Milano nel panorama 
fotografico italiano ma la 
situazione dolorosa e spiazzante 
che ci si è parata di fronte ci 
ha fatto riflettere a lungo sul 
tema proposto per quest’anno. 
“Scenari, orizzonti, sfide. Il mondo 
che cambia” sono diventate 
parole che hanno acquistato un 
senso più profondo che abbiamo 
interpretato come necessità di 
riprendere con orgoglio il lavoro 
e di recuperare entusiasmo. È 
nei momenti difficili che occorre 
dimostrare coraggio e audacia.
Dopo l’inevitabile slittamento 
del calendario ci siamo detti che 
già organizzare il Photofestival 
sarebbe stata una vittoria e invece 
ci siamo confrontati da una parte 
con gallerie, musei, fotografi, 
operatori culturali che hanno 
condiviso la nostra determinazione 
arricchendo il palinsesto dal punto 
di vista numerico e qualitativo, 
dall’altra con i partner, gli sponsor 
e le singole aziende associate 
ad AIF che hanno creduto nel 
progetto, supportandolo.
Non abbiamo rinunciato a nessuno 
degli assunti di politica culturale 
che da sempre ci guidano: un 
prezioso catalogo cartaceo, la 
partecipazione di importanti 
fotografi accanto ad autori 

contemporanei alcuni dei quali 
esordienti, i contributi femminili, la 
diffusione delle mostre sull’intero 
territorio anche in spazi non 
istituzionali per ampliare il numero 
dei fruitori, la necessità di dialogo 
fra iniziative private e istituzioni.
A quanti non condividono queste 
idee preferendo atteggiamenti 
elitari che ci sono estranei 
ricordiamo che quando fu 
annunciato il dagherrotipo lo 
Stato Francese ne acquisì i 
diritti “per donarli al mondo 
intero”: la fotografia era nata già 
democratica.

We wanted to properly 
celebrate the fifteenth edition 
of Photofestival to reaffirm the 
centrality of Milan in the Italian 
photographic panorama, but the 
painful and unsettling situation 
confronting us made us reflect at 
length on the theme proposed 
for this year. “Scenarios, horizons, 
challenges. The changing world” 
have become words that have 
acquired a deeper meaning, that 
we interpreted as the need to 
resume our work with pride and 
to restore our enthusiasm. It is in 
difficult times that courage and 
boldness must be shown. 
After the inevitable postponement 
of the program, we told ourselves 
that organizing Photofestival 
would be a victory in itself, and we 
were supported both by galleries, 
museums, photographers and 
cultural operators who shared 
our determination to enrich the 
schedule from both a numerical 
and qualitative point of view, and 
by the partners, sponsors and 

individual companies associated 
with AIF who believed in the 
project and supported it. 
We did not compromise on any 
of our key cultural features: a 
prestigious paper catalogue; 
the participation of important 
photographers alongside 
contemporary authors, some of 
whom are newcomers; women’s 
contributions; the diffusion 
of exhibitions throughout the 
territory, even in non-institutional 
spaces to increase the number of 
participants; the need for dialogue 
between private initiatives and 
institutions. 
To those who do not share these 
ideas, and rather choose to adopt 
elitist attitudes, we wish to point 
out that when the daguerreotype 
was introduced, the French State 
acquired its rights “to donate 
them to the whole world”: when 
photography was born, it was 
already democratic.

Photofestival
Direzione artistica/Artistic 
direction: Roberto Mutti 
Comitato organizzatore/Organizing 
committee: Cristina Comelli, Marco 
Di Lernia, Pierluigi Mutti 
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Pubblicità AIFOTO

Supportiamo la diffusione e la passione per la fotografia e 
promuoviamo un Sistema Italiano dell’Imaging aperto e inclusivo.

We support the diffusion of, and passion for, photography, and 
promote an open and inclusive Italian Imaging System.

www.aifotoweb.it

AIF - Associazione Italiana Foto & Digital Imaging  Corso Venezia 47, 20121 Milano, Italy | + 39 02 7750267 | info@aifoto.it
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NEL SEGNO 
DELL’INCLUSIONE/
IN THE NAME OF 
INCLUSION

Scenari, orizzonti, sfide. Il mondo che 
cambia è il titolo della XV edizione 
di Photofestival, ma è forse anche 
il grande tema generale del 2020: il 
mondo che cambia e ci cambia con 
drammatica evidenza, nelle abitudini 
e nelle percezioni. Questa edizione 
assume così una valenza in più, di 
ripartenza, e la sua attitudine inclusiva 
intercetta un auspicio che è anche una 
necessità: lavorare insieme. 
Nel 2020 Photofestival continua nella 
sua idea di inclusione fisica, verso le 
altre province lombarde e nei confronti 
delle aree più fragili della città. Si 
conferma poi anche l’idea di inclusione 
generazionale, con la grande attenzione 
alla voce degli artisti emergenti. Proprio 
l’immagine, infatti, come testimoniano 
anche le tendenze dei social network 
mondiali, è sempre più un mezzo di 
comunicazione dirompente a cui i più 
giovani si avvicinano. 
In questi anni la fotografia è diventata 
strumento di massa, con le conseguenze 
negative che si possono immaginare, 
ampliando però orizzonti e possibilità 
dello strumento espressivo. Photofestival 
valorizza la componente professionale 
della fotografia, ma riesce anche ad 
intercettarne la funzione generale, 
a servizio poi di due macro-settori 
strategici, turismo e cultura, che proprio 
nei mesi del COVID-19 sono stati i primi a 
subire le restrizioni del lockdown. 
Perciò Confcommercio sostiene 
dunque questo progetto anche con 
la responsabilità supplementare 
di invertire un annus horribilis per 
l’impresa culturale. Se “la bellezza 
salverà il mondo”, secondo Dostoevskij, 
la fotografia è lo strumento che ci 
permette di vederla meglio, anche 
nel mondo dell’impresa. E di bellezza 
abbiamo veramente molto bisogno in 
questo momento. 

Scenarios, horizons, challenges. The 
changing world is the title of the 
XV edition of Photofestival, but it is 
perhaps also the great general theme 
of 2020: the world that changes and 
changes us with dramatic results, in 
both our habits and perceptions. This 
edition thus takes on an extra meaning, 
as a new beginning, and its inclusive 
attitude reflects a wish that is also a 
necessity: that of working together. 
In 2020 Photofestival continues 
to pursue its concept of physical 
inclusion, towards the other provinces 
of Lombardy and towards the more 
fragile areas of the city. The idea 
of generational inclusion is also 
confirmed, with great attention to the 
voice of emerging artists. It is precisely 
the image,  as also testified by the 
trends in social networks worldwide, 
that is, increasingly, the disruptive 
means of communication that young 
people are approaching. 
In recent years, photography has 
become a mass-use medium, with a 
number of negative consequences, but 
at the same time with a broadening 
of its horizons and possibilities as 
an expressive tool. Photofestival 
enhances the professional component 
of photography, but also manages to 
intercept its general function, at the 
service of two strategic macro-sectors, 
tourism and culture, which were the 
first to suffer the lockdown restrictions 
during the months of COVID-19. 
Therefore, Confcommercio supports 
this project with the additional 
responsibility of reversing an annus 
horribilis for the cultural enterprise. If 
“beauty will save the world”, according 
to Dostoevskij, photography is the tool 
that allows us to see it better, even in 
the corporate sector. And we really do 
need beauty right now. 

Carlo Sangalli, Presidente 
Confcommercio Milano



Alcuni momenti sono irripetibili. Svaniscono in una frazione di secondo, 
per non tornare mai più. Conservali per sempre con EOS-1D X Mark III e 
cattura l’azione grazie allo scatto continuo fino a 20 fps. 
Processore DIGIC X e sensore full frame da 20.1 megapixel dalle 
prestazioni sorprendenti anche in condizioni di scarsa illuminazione, 
sensibilità ISO 100-102.400 e possibilità di estensione fino a ISO 819.200 
per immagini di eccezionale nitidezza e luminosità. 
AF con tecnologia deep learning e video senza crop in 4K 60p o 5.5K in 
formato RAW. 
Formato file HEIF (High Efficiency Image File) di nuova generazione per 
una qualità dell’immagine superiore. 
EOS-1D X Mark III: il non plus ultra per fotografi 
professionisti di sport, azione e natura.

VELOCITA’
OLTRE OGNI LIMITE.

Live for the story_
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LA MAPPA 
DEL TESORO 
FOTOGRAFICO/ 
THE PHOTOGRAPHIC 
TREASURE MAP

Ogni anno cerchiamo di aggiungere 
qualche novità al meccanismo 
oliato di Photofestival, perché 
crediamo sia importante offrire 
sempre nuovi servizi e nuovi spunti 
di interesse per gli appassionati di 
fotografia. Se il primo obiettivo è 
sempre e comunque mantenere, e 
innalzare, il livello qualitativo della 
proposta fotografica e quindi i 
contenuti del festival, è altrettanto 
utile fornire strumenti che ne 
aiutino la fruizione.
Quest’anno abbiamo realizzato 
una guida per orientarsi nella 
città alla ricerca delle mostre 
fotografiche che animano questo 
2020 così particolare. Le ultime 
pagine del catalogo cartaceo, 
infatti, contengono una serie di 
mappe che, area per area, quartiere 
per quartiere, permettono di 
individuare con facilità l’ubicazione 
di ogni mostra. Il visitatore potrà 
così costruirsi i percorsi più 
agevoli, ottimizzando il tempo e 
programmando efficacemente 
il suo itinerario fotografico nel 
quadrante della città prescelto.
Una funzione che nella versione 
web diventa ancora più immediata 
ed efficace. 
Sul sito www.milanophotofestival.it 
è presente infatti una guida intuitiva 
e immediata per individuare gli 
obiettivi prescelti per la visita e 
andare a colpo sicuro. Qui la mappa 
sarà interattiva e con un semplice 
clic sarà possibile evidenziare gli 
spazi espositivi, e quindi le mostre, 
che si vogliono visitare. Con lo 
smartphone ognuno potrà costruirsi 
un itinerario su misura aggiornabile 
in qualunque momento.
Buona visita guidata. 

Every year we try to add new 
features to the oiled mechanism 
of Photofestival, because we 
believe it is important to offer new 
services and new points of interest 
to photography enthusiasts. If 
our objective is always, first and 
foremost, to maintain, and raise, 
the quality of the photographic 
proposals on offer, and therefore 
improve the contents of the 
festival, it is equally useful to 
provide tools that help in its 
enjoyment.
This year we have created a 
guide to help navigate the city 
in search of the photographic 
exhibitions that animate this 
unusual 2020. The last pages of 
the printed catalogue contain a 
series of maps that, area by area, 
neighborhood by neighborhood, 
allow the reader to easily identify 
the location of each exhibition. 
Visitors will thus be able to identify 
convenient routes, optimizing 
time and effectively planning their 
photographic itinerary in their 
chosen city quadrant.
This function, online, becomes 
even more immediate and 
effective. On the website www.
milanophotofestival.it there is an 
intuitive and immediate guide 
that can help to identify and 
reach one’s chosen site. The map 
is interactive, and with a simple 
click it is possible to select the 
exhibition spaces, and therefore 
the exhibitions, that one wishes to 
visit. With a smartphone everyone 
can build a tailor-made itinerary 
that can be updated at any time.
Enjoy your guided tour.Le Mappe di Photofestival/

Photofestival Maps
pag 163
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Lavoro di squadra per risultati da sogno. 
Pensa in grande! Diventa il content creator 
che hai sempre sognato. O anche migliore. 
E non dimenticare di divertirti.

Mobile
Vlogging 
Kit

GorillaPod 
Mobile

Wavo Mobile 
Mic

Beamo 
Led
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Dal 2013 nell’ambito di 
Photofestival AIF assegna un 
riconoscimento a personaggi 
che hanno dato un importante 
contributo alla valorizzazione della 
fotografia. È un premio alla carriera 
per sottolineare un impegno 
sul lungo periodo. Dal 2017 si è 
aggiunto anche un premio a un 
esponente delle energie emergenti 
della fotografia italiana.

PREMIO AIF 2020 NUOVA 
FOTOGRAFIA/2020 AIF AWARD 
FOR NEW PHOTOGRAPHY:

Angelo Anzalone

Per la serietà e la costanza con 
cui si sta affermando nel mondo 
del fotogiornalismo cercando 
sempre tematiche complesse 
e non scontate affrontate con 
autentica partecipazione e uno 
stile caratterizzato da una decisa 
impronta personale.

For the seriousness and 
perseverance with which he is 
affirming himself in the world of 
photojournalism, seeking to face 
complex and unexpected issues 
with authentic participation and 
a style characterized by a strong 
personal imprint.

PREMIO/AWARD

ALBO D’ORO/PAST WINNERS

2019  Giovanni Gastel 
          e Lucrezia Roda

2018  Maurizio Cavalli 
          e Valentina Tamborra 

2017  Maurizio Rebuzzini 
          e Federica Sasso 

2016  Michele Smargiassi 

2015  Grazia Neri 

2014  Cesare Colombo 

2013  Mario De Biasi

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.

PREMIO AIF 2020 ALLA 
CARRIERA/2020 AIF AWARD FOR 
LIFETIME ACHIEVEMENT:

Nino Migliori

Per la straordinaria capacità 
di indagare nei meandri del 
linguaggio fotografico dando 
vita a una ricerca coraggiosa, 
audace, spavalda, capace di 
portare l’immagine sui confini di 
un’espressività mai seriosa e ricca 
invece di vitalità. 

For his extraordinary ability to 
investigate the meanders of the 
photographic language, giving 
life to courageous, daring, bold 
research, capable of bringing the 
image to the boundaries of an 
expressiveness that is never heavy, 
and is instead rich in vitality.

La superba qualità d’immagine di Nikon Z 50, la prima mirrorless DX di Nikon, racconta perfettamente 
la tua visione del mondo con foto mozzafiato e filmati in 4K. L’ampio innesto a baionetta Z-Mount di 
Nikon consente al sensore in formato DX da 20,9 MP di catturare tutta la luce della scena e maggiore 
luce equivale a maggiori dettagli. Nikon Z 50 è compatibile con qualsiasi obiettivo con innesto Nikon Z 
e l’adattatore FTZ ti permette di utilizzare anche gli obiettivi con innesto a baionetta F-mount.* Scopri 
di più si www.nikon.it
*Indicativamente, con la fotocamera Nikon Z è possibile utilizzare circa 360 obiettivi NIKKOR con innesto a baionetta F-Mount.

20.9 MP DX | 11 FPS CON AF/AE | 4K MOVIE | MONITOR INCLINABILE TOUCH SCREEN | WI-FI®/BLUETOOTH®

Il servizio NITAL V.I.P. assicura 4 anni di garanzia e assistenza più accurata con ricambi originali.
Per estendere la garanzia a 4 anni è necessario registrare il prodotto via web su www.nital.it
Servizio Clienti Nital  011.814488

N I K O N  Z  5 0
R E N D E  M A G I C A  L A  R E A L T À

ADV-Z50-160x160mm.indd   1 22/02/20   08:33
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EVENTI/EVENTS
FESTIVAL

LETTURA PORTFOLI

Photofestival, in collaborazione 
con Unimaginable organizza una 
giornata di lettura portfoli
Coordina Roberto Mutti
Lettori Roberto Mutti, Luigi Erba 
Iscrizione 20 €, prenotazione 
obbligatoria, fino al 23 settembre, 
all’indirizzo segreteria@
milanophotofestival.it.
Per motivi di tutela sanitaria 
saranno fissati appuntamenti singoli 
ogni mezz’ora con distanziamento 
garantito dei fotografi e dei lettori.
Il saldo dell’iscrizione 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 
2021 di Photofestival.

10 ottobre h 10-17
Unimaginable 
Via Asti 17, Milano (M1 Wagner)

INCONTRI

Presentazione dell’Associazione 
Artme
Presentazione di Artme, nuovi 
paradigmi ed espressioni dell’arte. 
Associazione di recente costituzione 
che si occupa di promuovere la 
fotografia e le arti visive attraverso 
mostre, iniziative didattiche, incontri. 
Ne parla illustrandone le attività il 
presidente Saverio Surace. 

9 settembre h 18
Unimaginable
Via Asti 17

Storia della rivista Ferrania
La Fondazione 3M annuncia la 
pubblicazione sul suosito www.
fondazione3m.it della intera 
scansione dei contenuti della 
rivista Ferrania pubblicata dal 
1947 al 1967. Si tratta di una delle 
più importanti testate italiane 
di cultura dell’immagine su cui 
hanno pubblicato fotografi, critici 
e intellettuali di grande spessore. 
Interviene Daniela Aleggiani 
vicepresidente e segretario 
generale Fondazione 3M.  

23 ottobre h 18 
Kasa dei Libri 
Largo De Benedetti 4, Milano

La condizione femminile in Iran
Incontro in occasione della mostra 
fotografica Iranian Woman, di 
Fabrizio Bellafante preso Galleria 
Expowall
Intervengono:
Fabrizio Bellafante, fotografo 
Azam Bahrami, scrittrice e poetessa
Alberto Casiraghy, editore, poeta, 
artista

12 novembre h 18
Spazio Nour 
Viale Bligny 42, Milano

La particolare situazione 
che abbiamo vissuto e che 
ancora condiziona molti nostri 
comportamenti ha impedito 
di proporre con precisione – al 
momento di andare in stampa 
– le modalità di fruizione 
degli eventi organizzati in 
occasione di Photofestival, che 
tradizionalmente rappresentano 
un ‘palinsesto parallelo’ che 
arricchisce l’offerta culturale 
della manifestazione. 
Invitiamo quindi gli interessati a 
partecipare agli eventi proposti 
in questa pagina a consultare il 
nostro sito e i nostri social 
www.milanophotofestival.it  
     www.facebook.com/ 
     photofestivalmilano 
     @milanophotofestival. 
Terremo costantemente al 
corrente gli appassionati di 
tutte le modalità di accesso e di 
partecipazione.
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WORKSHOP

Portraits
La masterclass curata dai fotografi 
ritrattisti Flavio&Frank, che si 
occupano di questo stile da diversi 
anni, prevede una rassegna dei 
lavori più importanti realizzati dagli 
autori, con un approfondimento 
sull’aspetto tecnico utilizzato, 
oltre che sull’approccio con il 
soggetto. Un focus particolare è 
dedicato al progetto “The Coffee 
Hunter” realizzato in Uganda di 
cui la mostra “Changing world: 
the women of coffee-portraits 
from Masaka”, esposta per 
Photofestival 2020, è un estratto 
ed un’estensione.
Un viaggio alla scoperta 
dell’autenticità del Paese 
attraverso i volti delle persone, 
per il quale è stato determinante 
il supporto delle attrezzature 
fotografiche. 
In collaborazione con Canon
Prevista partecipazione in forma 
fisica e da remoto.
Per ulteriori informazioni su orari 
e modalità di partecipazione: 
artandcaffeine.faema.it; faema.
event@gruppocimbali.com

17 ottobre 
FAEMA Art&Caffeine Flagship 
Store
Via Forcella 7, Milano

Lo smartphone cinematografico
Fare video è come scrivere con 
la luce 
Corso rivolto a partecipanti dagli 
8 anni in su.
Enrico Farro, presidente 
dell’Associazione Nazionale 
Film-makers e videomakers 

italiani, guiderà i partecipanti 
nella realizzazione di un filmato 
professionale con il proprio 
smartphone. Il workshop prevede 
una fase dimostrativa in cui 
Enrico mostrerà che il video è un 
linguaggio paragonabile a quello 
della scrittura e che utilizzando 
semplici regole - e con il supporto 
di alcuni accessori - si può 
realizzare facilmente un video; 
a seguire una sessione di “prova 
sul campo” in cui i partecipanti 
avranno subito la possibilità di 
mettere in pratica quanto hanno 
appreso.
Questo workshop è stato pensato 
come un momento ludico/
formativo per fornire a chiunque 
abbia una storia da raccontare gli 
strumenti per farlo con un video in 
modo divertente, con pochi mezzi 
ma in maniera sensazionale.
I partecipanti sono invitati a tenere 
con sé il proprio smartphone.
Il workshop si svolgerà in modalità 
online.
Per informazioni: segreteria@
milanophotofestival.it
In collaborazione con JOBY

24 ottobre h 16

CHIUSURA PHOTOFESTIVAL

Evento ufficiale di chiusura di 
Photofestival. Un’occasione per un 
bilancio di una proposta culturale 
che ha saputo offrire oltre 140 
mostre che hanno declinato 
linguaggi eterogenei, stimolanti 
e innovativi. Un palinsesto ricco, 
animato da autori prestigiosi, 
professionisti affermati, giovani ed 
emergenti. 

Un’occasione per incontrarsi tra 
organizzatori, operatori culturali, 
fotografi, per confrontarsi e 
anche per festeggiare un’edizione 
che ha dovuto fare i conti con 
un’emergenza imprevedibile.

15 novembre h 18.15
Oxy.gen
Via Campestre, Bresso



CORSI 
PROFESSIONALI

DIURNI, SERALI E 
WORKSHOP WEEKEND   

DI FOTOGRAFIA

OPEN DAY 2020
12 SETTEMBRE / 29 SETTEMBRE / 17 OTTOBRE

PER INFORMAZIONI:

INFO@IIFMILANO.COM | 02 58105598
VIA E.CAVIGLIA 3 - MILANO (MM3 CORVETTO)

WWW.ISTITUTOITALIANODIFOTOGRAFIA.IT
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Franco Fontana, 1970

L’archivio della Fondazione 3M 
custodisce opere composte con 
quel rigore dello sguardo che 
accomuna immagini realizzate 
in epoche diverse da autori 
famosi e da altri più giovani. Con 
l’architettura si misurano Gabriele 
Basilico, Gianni Berengo Gardin, 
Ferruccio Leiss e autrici dal gusto 
contemporaneo come Gianna 
Spirito e Lia Stein. La ricerca di 
prospettive insolite accosta Gianni 
Borghesan, Piergiorgio Branzi, 
Roberto Spampinato a donne 
dallo sguardo curioso come Chiara 
Samugheo e Giancarla Pancera. 
Leggono il paesaggio come spazio 
dell’essenzialità Franco Fontana, 
Federico Vender e Mario Finazzi, 
interpreta la moda Elio Luxardo, 
gioca con le forme Lucrezia Roda.

The archive of the 3M Foundation 
preserves works produced with 
that rigour of the gaze that unites 
images taken in different periods 
by famous authors and other 
younger artists. Gabriele Basilico, 
Gianni Berengo Gardin, Ferruccio 
Leiss and contemporary authors 
such as Gianna Spirito and Lia Stein 
contend with architecture. The 
search for unusual perspectives 
brings together Gianni Borghesan, 
Piergiorgio Branzi, Roberto 
Spampinato and curious women 
like Chiara Samugheo and 
Giancarla Pancera. Franco Fontana, 
Federico Vender and Mario Finazzi 
read the landscape as a space of 
essentiality, Elio Luxardo interprets 
fashion, and Lucrezia Roda plays 
with shapes.

PALAZZO 
CASTIGLIONI

AA.VV.
Il rigore dello sguardo/The rigour 
of the gaze
a cura di/by Roberto Mutti/
Fondazione 3M

1/15 ottobre 
inaugurazione/opening 1 ottobre 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

Giuseppe Candiani
Straordinario quotidiano/Everyday 
Extraordinary

1/15 ottobre 
inaugurazione/opening 1 ottobre h 18 
 
Palazzo Castiglioni 
Corso Venezia 47 – 02 77501 
 
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
8.30-18 
 
www.giuseppecandiani.it 
info@giuseppecandiani.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Palestro

Candiani continues in the vein 
of the Shadow project, of which 
this exhibition is the final act. The 
photographer is a careful observer 
of the proxemics of everyday 
life, a daily life that takes place 
among shadows and lights. The 
intentionality of both the design 
and the theme leaves room for 
short sequences that start from a 
poetic vision to make room for the 
visionary power of photography. 
The photographer’s prerogative is 
to seek that element of abstraction 
in the folds of everyday life which, 
mediated from his point of view, 
becomes an occasion for reflection. 
Stimuli brought to the attention 
of the observer who can in turn 
discover the extraordinary of 
everyday life.

Candiani continua sul filone già 
tracciato con il progetto Shadow, di 
cui questa mostra è l’atto finale. Il 
fotografo è un attento osservatore 
della prossemica del quotidiano, 
un quotidiano che si svolge tra le 
ombre e le luci della vita di tutti i 
giorni. L’intenzionalità progettuale 
e tematica lascia spazio a brevi 
sequenze che prendono il via da 
una visione poetica per lasciar 
spazio alla potenza visionaria della 
fotografia. Sua prerogativa è cercare 
nelle pieghe delle quotidianità 
quell’elemento di astrazione che, 
mediato dal suo punto di vista, si 
trasforma in occasione di riflessione. 
Stimoli portati all’attenzione 
dell’osservatore che può a sua 
volta scoprire lo straordinario del 
quotidiano.
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La Cina di Milano raccontata 
attraverso un percorso in bianco 
nero che vuole documentare 
il processo di fusione tra 
quella cultura e quella di 
Milano. D’altra parte questo 
quartiere è storicamente la 
culla dell’insediamento cinese 
ambrosiano, con le nuove 
generazioni che ostentano un 
accento meneghino. Milano è 
la Cina e così i vecchi mestieri 
artigianali italiani via via spariscono 
lasciando spazio al parrucchiere, 
al fioraio, al riparatore di 
elettrodomestici: tutti cinesi ma 
ormai utilizzati ampiamente dagli 
italiani, in un processo di concreta 
integrazione. E oggi la Chinatown 
di Milano non è più solo via Paolo 
Sarpi, è ovunque nella città.

The China of Milan told through 
a journey in black-and-white that 
wants to document the process 
of fusion between that culture 
and that of Milan. Naturally, the 
neighbourhood that historically 
is the cradle of the Ambrosian 
Chinese settlement is now home 
to new generations flaunting a 
Milanese accent. Milan is China 
and so old Italian artisan trades 
gradually disappear, leaving room 
for the hairdresser, florist and 
repairer of household appliances 
who are all Chinese but provide 
services now widely used by 
Italians, in a process of concrete 
integration. And today Milan’s 
Chinatown is no longer just in via 
Paolo Sarpi, but everywhere in 
the city.

PALAZZO 
CASTIGLIONI

Maurizio Gjivovich
Una milanesità cinese/A Chinese 
Milanesity

1/15 ottobre 
inaugurazione/opening 1 ottobre 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

Enrico Camporese
Luoghi Sparsi. Tra realtà e 
metafisica/Scattered Places. 
Between reality and metaphysics
a cura di/by Ornella Roccuzzo

1/15 ottobre 
inaugurazione/opening 1 ottobre 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

24 immagini tra bianco e nero e 
colore che offrono agli occhi di chi 
guarda una panoramica di luoghi: 
non solo geografici, ma emozionali, 
architettonici, metaforici. La vita 
spesso è uno spettacolo silenzioso 
dove le persone sono comparse 
inconsapevoli. O almeno è così 
che Enrico Camporese guarda al 
mondo circostante. Un reportage 
dallo sguardo intimo e insieme 
universale, alla ricerca della 
prospettiva del già visto, del mai 
visto, dell’inaspettato. Cercando un 
modo di vedere nuovo, attraverso 
immagini di cui l’autore è l’unico 
committente.

24 images in both black-and-white 
and colour that offer an overview 
of places: not only geographical, 
but also emotional, architectural 
and metaphorical. Life is often a 
silent performance in which people 
are unwitting actors. Or at least 
this is how Enrico Camporese 
looks at the world around him. A 
reportage with an intimate and at 
the same time all-embracing look, 
in search of the perspective of the 
already seen, the never seen, the 
unexpected. Looking for a new way 
of seeing, through images of which 
the artist is the only author.

Tra realtà e metafisica/Between reality and metaphysics
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Quando una città esula dal nostro 
panorama culturale e visivo, 
colpisce molteplici parti di noi: dai 
cinque sensi fino alle emozioni. È 
quello che è successo a Barbara 
Cerri durante il suo viaggio in 
Turchia, dove la vita che scorre per 
le strade è davvero travolgente. 
Per rendere la moltitudine di colori, 
suoni, sensazioni ed emozioni 
attraverso il filtro della propria 
curiosità, la fotografa ha utilizzato 
la tecnica della doppia esposizione.
Le immagini sono inserite nella 
struttura espositiva La parete 
fotografica photoSHOWall. 
Un’installazione che raccoglie e 
moltiplica l’effetto visivo.

When a city is outside our cultural 
and visual landscape, it affects 
many parts of us: from the five 
senses to emotions. This is what 
happened to Barbara Cerri during 
her trip to Turkey, where life in the 
streets is truly overwhelming. To 
render the multitude of colours, 
sounds, sensations and emotions 
through the filter of her own 
curiosity, the photographer used 
the double exposure technique.
The images are embedded in the 
photographic wall photoSHOWall. 
An installation that captures and 
multiplies the visual effect.

PHOTOSHOWALL 
CASTIGLIONI

Barbara Cerri
AntalyaCity

1/15 ottobre 
inaugurazione/opening 1 ottobre 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

Alessandro Trovati
Lo sport in bianco e nero/Sport in 
black-and-white 
a cura di/by Federicapaola 
Capecchi
in collaborazione con/in 
collaboration with Canon

19 ottobre/3 novembre 
inaugurazione/opening 19 ottobre 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

Le fotografie più significative di 
Alessandro Trovati in un progetto 
in continua evoluzione: lo sport 
in bianco e nero. L’intensità, il 
carattere delle sue foto, la bellezza 
formale a raccontare lo sport, la 
sua anima. Sa cos’è la luce, vi gioca 
con maestria, fa emergere ombre 
e dettagli, ritmo, tempo, pause. 
Inquadrature equilibrate, articolate, 
che chiedono all’osservatore di 
essere attivo in ogni spazio della 
foto. Anche nei coni d’ombra. È in 
questa formula che si svela il senso 
delle sue storie, con cui rende atleti 
leggenda, oltre il tempo.

Alessandro Trovati's most 
significant photographs in a project 
in continuous evolution: sport in 
black-and-white. The intensity, 
the character of his photos, their 
formal beauty capture sport, and 
its soul. He knows what light is, he 
plays with it with skill, he brings 
out shadows and details, rhythm, 
time, pauses. Balanced, articulated 
frames that ask the observer to 
be active in every space of the 
photo. Even in the shadows. It is 
in this formula that the meaning 
of his stories is revealed, stories 
with which he makes athletes into 
legends, beyond time.

Rio 2016 Olimpiadi, Tuffi Trampolino 3 metri/Rio 2016 Olympics, 3 meters Diving Trampoline 
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A partire dalla successione di 
Fibonacci e dalla sezione aurea, 
inserita in modo maniacale 
nella costruzione dell’immagine, 
la fotografa ricerca il canone 
estetico di bellezza assoluta 
unendo sequenze d’immagini 
come se fossero una partitura 
musicale. Più si va avanti con la 
successione numerica e più le 
immagini diventano eufoniche. 
Dalla polifonia si arriva alla singola 
nota per giungere al silenzio che 
incombe in modo metafisico. 
Rimane lo spazio in assenza di 
suono. Tutto tende all’infinito. 
Un viaggio fotografico di grande 
rigore che mostra, ancora una 
volta, la stretta correlazione 
tra linguaggio matematico e 
linguaggio musicale.

Starting from the Fibonacci 
sequence and the golden section, 
inserted in a maniacal way in the 
construction of the image, the 
photographer searches for the 
aesthetic canon of absolute beauty 
by combining sequences of images 
as if they were a musical score. 
The more we move forward with 
the numerical sequence, the more 
euphonic the images become. 
From polyphony one arrives at the 
single note, and finally to a silence 
that looms metaphysically. Space 
remains in the absence of sound. 
Everything tends towards infinity. A 
photographic journey of great rigor 
that shows, once again, the close 
correlation between mathematical 
language and musical language.

PALAZZO 
CASTIGLIONI

Marzia Rizzo

[∞]

19 ottobre/3 novembre 
inaugurazione/opening 19 ottobre h 18 
 
Palazzo Castiglioni 
Corso Venezia 47 – 02 77501 
 
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
8.30-18 
 
www.marziarizzo.it 
marziarizzophotographer@gmail.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Palestro
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PALAZZO 
CASTIGLIONI

Angelo Impiduglia
Milano Verticale/Vertical Milan

19 ottobre/3 novembre 
inaugurazione/opening 19 ottobre h 18 
 
Palazzo Castiglioni 
Corso Venezia 47 – 02 77501 
 
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
8.30-18 
 
aimpid@yahoo.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Palestro

Lo sviluppo verso il cielo è una 
umana tendenza, la storia di 
Icaro ce lo ricorda. I grattacieli e 
i palazzi svettanti fotografati da 
Angelo Impiduglia esprimono tante 
cose: l’amore per una città, per 
le sue metamorfosi, il desiderio 
di immortalare l’aspirazione dei 
milanesi a salire in alto, ma anche 
il pericolo che si nasconde dietro 
alla corsa alla trasformazione di 
Milano in città-gioiello. Con occhio 
attento e rigoroso, alla ricerca della 
perfezione ma al tempo stesso 
consapevole del suo ruolo di 
cittadino e di abitante, Impiduglia 
porta l’osservatore a guardare 
alla città dal suo punto di vista 
rigorosamente umano: dal basso 
verso l’alto.

The yearning towards the sky 
is a human tendency, as the 
story of Icarus reminds us. 
The skyscrapers and towering 
buildings photographed by 
Angelo Impiduglia express many 
things: the love for a city, for its 
metamorphoses, the desire to 
immortalize the aspiration of the 
Milanese to climb to the top, but 
also the danger that lies behind 
the race to transform Milan into a 
showcase-city. With an attentive 
and rigorous eye, in search of 
perfection but at the same time 
aware of his role as citizen and 
inhabitant, Impiduglia leads the 
observer to look at the city from 
his strictly human point of view: 
from the bottom, up.
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PALAZZO 
CASTIGLIONI

Paolo Pobbiati
Istantanee di mondi perduti/
Snapshots of lost worlds
a cura di/by Roberto Mutti

19 ottobre/3 novembre 
inaugurazione/opening 19 ottobre 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

Questo secolo sta assistendo 
alla fine di molte culture 
miracolosamente sopravvissute: 
popoli eredi di culture antiche 
che hanno saputo adattarsi ai loro 
ambienti e all’invadenza dei vicini. 
In quattro decenni di viaggi l’autore 
ha avuto il privilegio di sfiorare 
e fotografare diversi di questi 
popoli come i pigmei del Congo, 
i kalash che vivono fra Pakistan 
e Afghanistan e si considerano 
discendenti dell’esercito di 
Alessandro Magno, i gurung e 
newari dell’Himalaya, i beduini del 
Sinai, i nomadi tibetani e mongoli, 
gli uomini renna della Mongolia, 
gli hafar della Dancalia. Mondi che 
scompariranno o si trasformeranno. 
In molti casi è già successo.

This century is witnessing the end 
of many miraculously surviving 
cultures: people who are heirs to 
ancient cultures that have been 
able to adapt to their environments 
and the intrusiveness of their 
neighbours. In four decades 
of travel, the author has had 
the privilege of touching and 
photographing several of these 
peoples such as the Pygmies 
of Congo, the Kalash who live 
between Pakistan and Afghanistan, 
the Gurungs and Newari of the 
Himalayas, the Bedouins of Sinai, 
the Tibetan and Mongolian nomads, 
the reindeer men of Mongolia, the 
Hafar of the Danakil. Worlds that 
will disappear or change. In many 
cases this has already happened.

Hafar, Etiopia, 2009
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PHOTOSHOWALL 
CASTIGLIONI

Benedetta Pitscheider
L’occhio discreto/The discreet gaze

19 ottobre/3 novembre 
inaugurazione/opening 19 ottobre 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

Un reportage di fotografie di 
scena che si svolge sopra al 
palco, dietro le quinte, tra le sale 
prova, tra scenografie minimaliste 
e studi di posa. A fare da filo 
conduttore nelle fotografie di 
Benedetta Pitscheider è il gesto 
rappresentato dalla fisicità dei 
ballerini del Milano Contemporary 
Ballet: un gesto dinamico, proprio 
di un corpo attraversato da 
energia, passione, mimesi e arte. 
Mani che si tendono e che toccano, 
corpi che tracciano segni e che 
esplorano, danzando, lo spazio che 
li circonda. 
Le immagini sono inserite nella 
struttura espositiva La parete 
fotografica photoSHOWall. 
Un’installazione che raccoglie e 
moltiplica l’effetto visivo.

A reportage of stage photography 
that takes place above the stage, 
behind the scenes, in the rehearsal 
rooms, between minimalist 
sets and studios. The common 
thread in Benedetta Pitscheider’s 
photographs is the movement 
represented by the physicality 
of the dancers of the Milano 
Contemporary Ballet: dynamic 
gestures, typical of a body 
permeated by energy, passion, 
mimesis and art. Hands that stretch 
and touch, bodies that trace signs 
and explore, through dance, the 
space that surrounds them.
The images are embedded in the 
photographic wall photoSHOWall. 
An installation that captures and 
multiplies the visual effect. 



L’arte esce dai musei

PARETI FOTOGRAFICHE

Festival della Fotografia Etica 2019 - Lodi
Giulio Piscitelli for Emergency nell’installazione iGIGANTI photoSHOWall

www.photoshowall.com
ALLESTIMENTI VIRTUALI

shomii.art



FULL-FRAME SENZA COMPROMESSI.
Colori, architetture, spiritualità: l’India è una fonte inesauribile di 
stimoli. Ed è proprio qui che il fotografo Kai Stuht ha trovato la giusta 
ispirazione per creare una serie di esclusivi ritratti fashion, esposti nelle 
gallerie d’arte LUMAS di Milano e di tutto il mondo.

La sua fotocamera? LUMIX S1R, dotata di eccezionale sensore Full-Frame da 47 MP, 
in grado di catturare ogni dettaglio per offrire la migliore qualità d’immagine possibile.

A Better Life, A Better World

LO SGUARDO DEI

PROFESSIONISTI.
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ispirazione per creare una serie di esclusivi ritratti fashion, esposti nelle 
gallerie d’arte LUMAS di Milano e di tutto il mondo.

La sua fotocamera? LUMIX S1R, dotata di eccezionale sensore Full-Frame da 47 MP, 
in grado di catturare ogni dettaglio per offrire la migliore qualità d’immagine possibile.

A Better Life, A Better World

LO SGUARDO DEI

PROFESSIONISTI.

AD GALLERY

Anna Deplano
Contaminazioni cromatiche/
Chromatic contaminations

17/26 settembre 
inaugurazione/opening 
17 settembre h 18 
 
Ad Gallery 
Via Petrella 21 – 02 36555767 
 
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
14.30-18 e su appuntamento/and by 
appointment: 340 6096484 
 
www.annadeplano.it 
ad@annadeplano.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Lima, M2 Caiazzo, Tram 1

Anna Deplano, partendo da un 
percorso di ricerca professionale, 
ha indagato osservando con 
attenzione una serie di progetti del 
suo archivio personale danneggiati 
dall’acqua. L’occhio fotografico, 
in un gioco astratto, si è mosso 
quindi dal disegno all’immagine 
fotografica, dal segno all’ambito 
del colore documentando 
come “il tempo, sedimentando 
il lavoro dell’acqua, ha operato 
una successiva trasformazione 
dei disegni, evidenziando 
stratificazioni e deformazioni di 
segni, creando effetti acquarellati 
che hanno ispirato la realizzazione 
di nuove immagini, questa volta 
fotografiche” (Patrizia Scarzella).

Following a journey of professional 
research, Anna Deplano 
investigates a series of projects 
in her personal archive that have 
been damaged by water. The 
photographic eye, in an abstract 
game, moves from drawing 
to photographic image, from 
sign to colour, documenting 
how “time, settling the work of 
water, has enacted a subsequent 
transformation of the drawings, 
highlighting stratifications and the 
distortion of markings, creating 
watercolour effects that have 
inspired the realization of new 
images, this time photographic” 
(Patrizia Scarzella).

Righe/StripesRighe/Stripes
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AD GALLERY

Flavio Gallozzi
Nadeshiko 
Il sottile fascino delle donne 
giapponesi/The subtle charm of 
japanese women

8/17 ottobre 
inaugurazione/opening 8 ottobre h 18 
 
Ad Gallery 
Via Petrella 21 – 02 36555767 
 
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
14.30-18 e su appuntamento/and by 
appointment: 340 6096484 
 
www.flaviogallozzi.com 
ad@annadeplano.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Lima, M2 Caiazzo, Tram 1

Nella fotografia di Flavio Gallozzi, 
c’è un elemento fondamentale 
che colpisce e affascina e che 
invita alla riflessione: è il gioco che 
ombra e luce compiono nelle sue 
immagini. Questa caratteristica del 
fotografo è una qualità che “esalta 
uno dei soggetti che Gallozzi 
predilige: la donna giapponese, 
soggetto di bellezza e sensualità, 
esaltato attraverso il ritratto”. Ma ci 
sono anche il costruttore di spade, 
l’attore di teatro NO, il calligrafo, 
tutti quegli emblemi della 
ricerca del sé attraverso il gesto 
quotidiano assurto a forma d’arte. 
Nelle sue fotografie “passato e 
presente convivono, nel Giappone 
contemporaneo, con una intensità 
che chi non vi è mai stato fatica a 
immaginare” (Rossella Marangoni).

In Flavio Gallozzi’s photography, 
there is a fundamental element 
that captivates, fascinates and 
invites reflection: it is the game 
that shadow and light play in his 
images. This characteristic of the 
photographer is a quality that 
“exalts one of Gallozzi’s favourite 
subjects: the Japanese woman, a 
subject of beauty and sensuality, 
exalted through the portrait”. But 
there are also the swordsmith, the 
NO theatre actor, the calligrapher, 
all those emblems of the search for 
the self through the daily gesture 
that has become an art form. In 
his photographs “past and present 
coexist, in contemporary Japan, 
with an intensity that those who 
have not been there have difficulty 
imagining”(Rossella Marangoni).

Kinshu_sensu
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ALCENTO 
QUARANTADUE

Nicola Paccagnella
Umane Tracce/Human Traces
a cura di/by Paola Riccardi

19 settembre/4 ottobre 
inaugurazione/opening 
18 settembre h 18.30 
 
Alcentoquarantadue 
Viale Monza 142, interno 105  
340 2554947 
 
giovedì-sabato/from Thursday 
to Saturday 16.30-19.30 e su 
appuntamento/and by appointment 
 
www.nicola.photos 
www.crowdbooks.com 
fb | IG alcentoquarantadue 
alcentoquarantadue@gmail.com 
umanetracce@gmail.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Turro/Gorla

Fotografare è affidare la memoria 
all’eternità. In Umane tracce 
Nicola Paccagnella ha fotografato 
qualcosa un attimo prima che 
cessasse di esistere. Tutto quello 
che vedete non c’è più. Una 
fabbrica per la produzione di 
malto, dismessa e sottoposta a 
un progetto di riqualificazione 
portuale è fotografata appena 
prima della sua demolizione. 
Tra incuria e abbandono, nel 
mezzo di un destino segnato, 
emergono tracce di vita. In scenari 
apparentemente desolati, segni 
rarefatti di una presenza umana 
invitano a riflettere sul nostro 
essere attraverso un percorso in 
equilibrio tra contenuto emotivo e 
forza evocativa.

To take photographs is to entrust 
memory to eternity. In Human 
Traces, Nicola Paccagnella 
photographs something a moment 
before it ceases to exist. Everything 
you see is no longer there. A 
factory for the production of 
malt, abandoned and undergoing 
a port redevelopment project, 
is photographed just before its 
demolition. Traces of life emerge 
between neglect and abandonment, 
in the midst of a marked destiny. 
In apparently desolate scenarios, 
rarefied signs of a human presence 
invite us to reflect on our being 
through a journey in balance 
between emotional content and 
evocative force.
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ALCENTO 
QUARANTADUE

Marina Tana
Human Forest
a cura di/by Paola Riccardi

16/31 ottobre 
inaugurazione/opening 
15 ottobre h 18.30 
 
Alcentoquarantadue 
Viale Monza 142, interno 105 
340 2554947 
 
giovedì-sabato/from Thursday 
to Saturday 16.30-19.30 e su 
appuntamento/and by appointment 
 
www.marinatana.com 
fb | IG alcentoquarantadue 
info@marinatana.com 
alcentoquarantadue@gmail.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Turro/Gorla

L’Amazzonia è per tutti il 
polmone verde della Terra. 
Pochi si soffermano sul fatto 
che è un luogo inestricabilmente 
connesso con gli esseri umani 
che da secoli la abitano, testimoni 
diretti della sua unicità e degli 
stravolgimenti sociali e ambientali 
in corso. Attraverso l’incontro 
con i Waorani nel cuore della 
foresta amazzonica dell’Ecuador, 
il reportage fotografico di Marina 
Tana si fa racconto e mette al 
centro le persone, soffermandosi 
sull’inscindibilità del rapporto tra 
esseri umani e foresta. Un invito alla 
riflessione sul senso profondo del 
limite e della condizione umana. 

The Amazon is, by everyone, 
considered to be the green lung 
of the Earth. Few people stop to 
mention the fact that it is a place 
inextricably connected with the 
human beings who have lived 
there for centuries, who are direct 
witnesses of its uniqueness and 
of the its ongoing social and 
environmental upheavals. Through 
the encounter with the Waorani 
in the heart of the Amazon 
rainforest of Ecuador, Marina Tana’s 
photographic reportage becomes 
a story and focuses on people, 
dwelling on the inseparability of 
the relationship between human 
beings and the forest. An invitation 
to reflect on the profound sense of 
limits and of the human condition.

Waorani, 2017
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ALESSANDRO 
BORGHESE - IL 
LUSSO DELLA 
SEMPLICITÀ

AA.VV
Rosso/Red

27 ottobre/5 gennaio 2021 
inaugurazione/opening 27 ottobre h 18 
catalogo digitale/digital catalogue on 
www.photoshowallbooks.it  
 
Alessandro Borghese - Il lusso della 
semplicità 
Viale Belisario 3 – 02 84040993 
 
visitabile su appuntamento/available 
by appointment 
 
www.alessandroborghese.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Buonarroti, Bus 68

Attraente, sensuale, immediato, 
stimolante, il rosso è una presenza 
costante nella fotografia. La quale 
è sì nata, per ragioni puramente 
tecniche, con il bianconero ma 
quando ha potuto superare 
questo limite ha subito spostato 
l’attenzione sulle tante sfumature 
cromatiche – dal carminio al cremisi, 
dal porpora alla scarlatto – del 
colore che ha la caratteristica di 
suscitare attenzione e perfino di 
far aumentare il battito cardiaco. 
Questa mostra raccoglie le immagini 
di autori, alcuni dei quali presenti 
nell’archivio fotografico della 
Fondazione 3M, che nel ritratto 
e nello still life, nel reportage e 
nella ricerca hanno fatto emergere 
con garbo e intelligenza la forza 
espressiva di questo colore.

Attractive, sensual, straightforward, 
stimulating- red is a constant 
presence in photography. This 
presence was born, for purely 
technical reasons, with black-and-
white, but when it was possible to 
overcome this limit, the attention 
was immediately shifted to the 
many chromatic nuances (from 
carmine to crimson, from purple 
to scarlet) of this colour, which 
has the characteristic of arousing 
attention and even increasing the 
heartbeat. This exhibition collects 
images by authors, some of 
whom are in the 3M Foundation’s 
photographic archive, who- in 
portraits and still lives, in reportage 
and in research- have gracefully 
and intelligently brought out the 
expressive power of this colour.

Sergio Caminata, Drag Queens
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ALTAVIA

AA.VV.
Milano Inside. Case, strade, 
persone durante il lockdown/Milan 
Inside. Houses, streets, people 
during the lockdown

15 ottobre/15 novembre 
inaugurazione/opening 
15 ottobre h 18.30 
 
Altavia Italia 
Alzaia Naviglio Pavese 78/3 
02 303043 
 
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 10-19 e su appuntamento/and 
by appointment 
 
www.altavia.it 
m.volpe@altavia.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M2 Romolo, Tram 3, Bus 59, 71, 90/91

Davanti a ogni grande cambiamento 
succede qualcosa di particolare: si 
tende a porre sul piano personale 
l’esperienza collettiva. Tutti, ad 
esempio, ricordano ciò che stavano 
facendo quando la notizia del 
crollo delle Twin Towers arrivò in 
Italia. Tutti ricorderanno, almeno 
con un, uno solo, frammento di 
esperienza, cosa è stato il lockdown. 
Alcuni fotografi, per professione o 
per diletto, si affiancano a Mauro 
Parmesani, Marta Rovatti e Marco 
Garofalo per raccontare i giorni del 
confinamento. Ognuno propone 
il proprio punto di vista, ciò che 
maggiormente ricorda di quel 
periodo: le case, le postazioni di 
lavoro, i condomini, le chiamate su 
Zoom.

Something special happens 
with every big change: there is 
a tendency to put the collective 
experience on a personal level. 
Everyone, for example, remembers 
what they were doing when the 
news of the collapse of the Twin 
Towers reached Italy. Everyone 
will remember, at least with one, 
just one, fragment of experience, 
what the lockdown was. Various 
photographers, for work or 
pleasure, join Mauro Parmesani, 
Marta Rovatti and Marco Garofalo 
in describing the days of lockdown. 
Each one offers his or her own 
point of view, what he or she 
remembers most from that period: 
the houses, the workstations, the 
condominiums, the Zoom calls.

Milano nel Covid 19 tra Duomo e San Babila/Milan during Covid 19 between Duomo and 
San Babila
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ARTEPASSANTE

Trentuno Ventuno
Dopo la pioggia/After the rain

16 settembre/14 ottobre 
inaugurazione/opening 
16 settembre h 18.30 
 
Artepassante – Atelier della Fotografia 
Vetrine del Passante Ferroviario di 
Porta Venezia (ingresso Corso Buenos 
Aires ang. Viale Regina Giovanna) 
328 3265425 
 
lunedì-domenica/from Monday 
to Sunday 6-24 visibile tutti i 
giorni, visitabile su appuntamento/
viewable every day, can be visited by 
appointment 
 
www.artepassante.it 
info.lebellearti@fastwebnet.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Porta Venezia, Passante 
Ferroviario Porta Venezia, Tram 5, 9

Una fan di Prince alla recinzione di Paisley Park/A Prince fan at the Paisley Park fence

Questa mostra racconta una storia 
di amore e di distacco. Sono 
passati quattro anni da quando 
Prince scompare lasciando il 
mondo dei fan e della musica 
con un grande vuoto. Le foto 
sono state scattate nel 2016, 
poche settimane dopo la morte 
dell’artista: intorno ai cancelli 
di Paisley Park, luogo magico e 
simbolico oltre che luogo di lavoro 
e vita del cantante, si trovano 
migliaia di fan che lasciano i loro 
omaggi. Le foto raccontano di 
questi gesti, del grande affetto 
e della gratitudine che gli 
ammiratori hanno voluto esprimere 
concretamente utilizzando le 
proprie capacità artistiche, il 
proprio segno personale, la propria 
firma estetica.

This exhibition tells a story of love 
and detachment. Four years have 
passed since Prince has died, 
leaving a great emptiness in the 
life of his fans and in the world of 
music. The photos were taken in 
2016, a few weeks after the artist’s 
death: around the gates of Paisley 
Park- a magical and symbolic 
place as well as the setting of the 
singer’s work and life- there are 
thousands of fans leaving their 
homages. The photos tell of these 
gestures, of the great affection 
and gratitude that the fans wanted 
to express through their artistic 
skills, their personal touches, their 
aesthetic signatures.
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Giulia Mozzini congela in un 
reportage quello che si legge nei 
libri, che si guarda nei film, che 
si ascolta al telegiornale. Oppure 
quello che nessuno vorrebbe 
guardare per paura di vederne 
la crudezza. Questa è la storia di 
Michele, la storia di un pentito e 
del suo ritorno in società dopo 
anni in cella. Una vita di fatica, di 
sacrifici, di messa in discussione 
e ricostruzione di un sistema di 
valori. La storia di Michele racconta 
della riconquista di piccoli e grandi 
gesti attraverso il lavoro e un 
cambio di prospettiva necessario: 
la nostra storia è l’unica che 
possediamo, ma ciò che abbiamo 
scritto in passato può servire a 
cambiare il futuro.

In this reportage, Giulia Mozzini 
captures what one reads in books, 
what one watches in films, what 
one listens to on the news. Or 
what no one would like to watch 
for fear of seeing its rawness. This 
is the story of Michele, the story 
of a repentant and of his return to 
society after years in prison. A life 
of toil, of sacrifices, of questioning 
and rebuilding a system of 
values. Michele’s story tells of 
the rediscovery of small and big 
gestures through work and a 
necessary change of perspective: 
our story is the only one we have, 
but what we have written in the 
past can serve to change the 
future.

ARTEPASSANTE

Giulia Mozzini
Life of a repentant

16 settembre/14 ottobre 
inaugurazione/opening 
16 settembre h 18.30 
 
Artepassante – Atelier della Fotografia 
Vetrine del Passante Ferroviario di 
Porta Venezia (ingresso Corso Buenos 
Aires ang. Viale Regina Giovanna) 
346 5436165 
 
lunedì-domenica/from Monday 
to Sunday 6-24 visibile tutti i 
giorni, visitabile su appuntamento/
viewable every day, can be visited by 
appointment 
 
www.artepassante.it 
info.lebellearti@fastwebnet.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Porta Venezia, Passante 
Ferroviario Porta Venezia, Tram 5, 9
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ARTEPASSANTE

Bernardo Giannone
I figli della strada/Children of the 
streets

17 ottobre/15 novembre 
inaugurazione/opening 
17 ottobre h 18.30 
 
Artepassante – Atelier della Fotografia 
Vetrine del Passante Ferroviario di 
Porta Venezia (ingresso Corso Buenos 
Aires ang. Viale Regina Giovanna) 
347 7311353 
 
lunedì-domenica/from Monday 
to Sunday 6-24 visibile tutti i 
giorni, visitabile su appuntamento/
viewable every day, can be visited by 
appointment 
 
www.artepassante.it 
info.lebellearti@fastwebnet.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Porta Venezia, Passante 
Ferroviario Porta Venezia, Tram 5, 9

Su quel mondo di acqua che è il 
Mediterraneo si affacciano paesi, 
città, lingue e culture. È il solo mare 
a unirle. Bernardo Giannone dipana 
una trama che si svolge sulla linea 
delle sponde del Mediterraneo: 
ripercorrendo a ritroso i flussi 
migratori lega simbolicamente 
questi differenti emisferi di 
coabitazione e comunione nel 
tentativo di trovare il principio di 
“unità nella diversità”. I figli della 
strada sono quei volti, quei gesti, 
quei paesaggi, quelle situazioni e 
in generale quelle forme umane 
e culturali che legano fra loro 
intimità lontane attraversando 
confini e superando differenze.

Countries, cities, languages and 
cultures overlook that world of 
water that is the Mediterranean. 
It is the only sea that unites them. 
Bernardo Giannone unravels a 
plot that unfolds along the line of 
the shores of the Mediterranean: 
retracing the migratory flows 
backwards, he symbolically links 
these different hemispheres of 
cohabitation and communion in 
an attempt to find the principle of 
“unity in diversity”. The children of 
the streets are those faces, those 
gestures, those landscapes, those 
situations and in general those 
human and cultural forms that 
bind together distant intimacies 
crossing borders and overcoming 
differences.

Ritratto di Migrante/Migrant’s portrait
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Ben Williams & Sound Effect, Jazz Cat Club Ascona, 2019

ARTESPRESSIONE

Matteo Ceschi
Out of the night
a cura di/by Matteo Pacini

24 settembre/24 ottobre 
inaugurazione/opening 
24 settembre h 18 
 
Artespressione 
Via della Palla 3 – 329 9648086 
 
martedì-sabato/from Tuesday to 
Saturday 12-19 e su appuntamento/ 
and by appointment 
 
www.artespressione.com 
artespressione@gmail.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1/M3 Duomo, M3 Missori, 
Tram 2, 3, 14

In mostra una serie di scatti in 
bianco e nero di Matteo Ceschi, da 
anni reporter dei più famosi festival 
di jazz nazionali e internazionali. 
Out of the night (titolo ispirato al 
brano di Joe Henderson) mette 
a confronto la scena jazz di ieri e 
di oggi. Le immagini, affiancate 
da altre provenienti dall’archivio 
Luciano Bignotti, scattate dal 
fotografo Maurizio Gonnella nelle 
edizioni degli anni Settanta e 
Ottanta di Estival Jazz Lugano, 
sono un viaggio tra note e tra 
notti, dove la narrazione mescola 
fotografia di scena e approccio 
alla street photography, così da 
permettere all’osservatore di 
“sentire” le immagini quasi fossero 
la musica stessa.

On display a series of black and 
white shots by Matteo Ceschi, 
for years a reporter of the most 
famous national and international 
jazz festivals. Out of the night (a 
title inspired by Joe Henderson’s 
song) compares the jazz scenes 
of yesterday and today. The 
images, alongside others from the 
Luciano Bignotti archive, taken by 
photographer Maurizio Gonnella 
during the 1970s and 1980s 
editions of Estival Jazz Lugano, 
are a journey through notes and 
nights, where the narrative mixes 
stage photography and street 
photography, so that the observer 
can “feel” the images as if they 
were the music itself.
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ARTEUTOPIA – 
APRÈS-COUP ARTE

Gianni G. Galassi
Light and day – architetture 
straordinarie/Light and day – 
extraordinary architectures

25 settembre/7 novembre 
inaugurazione/opening 
24 settembre h 18.30 
 
Arteutopia - Après-Coup Arte 
Via privata della Braida 5 
02 38243105 
 
martedì-sabato/from Tuesday to 
Saturday 17-24 
 
www.arteutopia.it 
www.apres-coup.it 
info@arteutopia.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M3 Porta Romana, Tram 9, 16,  
Bus 62, 65

Quando camminiamo, percorriamo 
le vie della città, non ci accorgiamo 
di tante cose: dettagli, decorazioni, 
persone, prospettive. A volte 
il quotidiano ci sorprende non 
solo quando iniziamo davvero a 
guardarlo, ma quando qualcosa ci 
viene proposto in maniera diversa. 
Galassi ad esempio guarda la 
città scovandone luoghi reali e 
immaginari, osservando palazzi 
che incrociamo ogni giorno e non 
vediamo. Ce li propone dipinti 
davvero da una luce diversa, che 
sulle geometrie danza creando 
luci, ombre, disegni. Prospettive 
e particolari, dove riusciamo 
a riconoscere i dettagli di un 
passaggio umano.

When we walk through the streets 
of the city, we don’t notice many 
things: details, decorations, people, 
perspectives. Sometimes the 
everyday is surprising not only 
when we actually start to look at it, 
but when something is proposed 
to us in a different way. Galassi, for 
example, discovers both real and 
imaginary places when looking 
at the city, observing palaces 
that we encounter every day and 
don’t really see. He offers them 
to us really painted in a different 
light, which dances on geometries 
creating lights, shadows, designs. 
Perspectives and details, where we 
can recognize the traces of human 
passage.
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Esiste un linguaggio che non 
necessita lo studio di una 
grammatica scritta ma che si 
basa su gesti, sguardi, movimenti. 
La grammatica che i bambini 
esprimono riesce a essere 
compresa a tutte le latitudini. 
Elena Fava Emerson realizza un 
reportage dove sono i bambini 
a coinvolgerci in un viaggio 
che tocca paesi lontani: dalla 
Cuba delle feste popolari alla 
Thailandia martoriata dallo 
tsunami. L’occhio della fotografa 
si lascia stupire da quella innata 
capacità di modificare gli schemi 
comportamentali che i bambini 
hanno, catturando quello sguardo 
che, ingenuamente, apre al futuro e 
a una strada di cambiamento.

There is a language that does 
not require the study of written 
grammar but is based on gestures, 
looks, movements. The grammar 
expressed by children can be 
understood at all latitudes. In Elena 
Fava Emerson’s reportage, children 
take us on a journey that reaches 
faraway countries: from the popular 
festivals of Cuba to tsunami-
torn Thailand. The photographer 
is amazed by children’s innate 
ability to modify their behavioural 
patterns, and captures that outlook 
that innocently opens up to the 
future and to a path of change.

2/16 ottobre 
inaugurazione/opening 
2 ottobre h 18.30 
 
Associazione Apriti Cielo! 
Via Spallanzani 16 
02 99203159/349 8682453 
 
martedì, mercoledì, sabato/Tuesday, 
Wednesday, Saturday 18.30-20 
oppure su appuntamento/or by 
appointment 
 
www.apriti-cielo.it 
info@apriti-cielo.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Porta Venezia, Passante ferroviario 
Porta Venezia, Tram 9, Bus 91, 92

ASSOCIAZIONE 
APRITI CIELO!

Elena Fava Emerson
Bambini di oggi, volti del futuro/
Children of today, faces of the 
future

Thai girl
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Quello di Maja Galli è un viaggio 
fotografico nel cuore della Cina. 
Un vero e proprio reportage 
che ci mostra una terra di forti 
contrasti e cambiamenti, tra 
natura e tecnologia, ma anche tra 
paesaggi immutati nel tempo dove 
i volti delle persone sono parte 
integrante di un mondo antico. Un 
percorso fotografico che si snoda 
tra le montagne incantate di Avatar 
nell’Hunan e città misteriose come 
Fenghuang o Lijiang, passando per 
le regioni del sud nel Guangxi tra 
le terrazze di riso, lo Yunnan, fino a 
sfiorare il Tibet sorseggiando del tè 
a Shangri-la.

Maja Galli’s is a photographic 
journey into the heart of China. A 
real reportage that shows us a land 
of strong contrasts and changes, 
between nature and technology, but 
also between landscapes that have 
remained unaltered over time where 
people’s faces are an integral part 
of an ancient world. A photographic 
journey that winds through the 
enchanted mountains of Avatar in 
Hunan and mysterious cities such 
as Fenghuang or Lijiang, passing 
through the southern regions of 
Guangxi among the rice terraces, of 
Yunnan, and finally reaching Tibet to 
sip tea in Shangri-la.

Parco Avatar, Hunan/Avatar Park, Hunan

ASSOCIAZIONE 
APRITI CIELO!

Maja Galli
Viaggio nel cuore della Cina. 
Terra di misteri e fascino, dai 
cambiamenti alla natura che resta 
immutata da millenni/Journey to 
the heart of China. A fascinating 
land of mysteries, from the 
changes, to a nature that has 
remained unaltered for millennia

19 ottobre/15 novembre 
inaugurazione/opening 
21 ottobre h 18.30 
 
Associazione Apriti Cielo! 
Via Spallanzani 16 
02 99203159/349 8682453 
 
martedì, mercoledì, sabato/Tuesday, 
Wednesday, Saturday 18.30-20 
oppure su appuntamento/or by 
appointment 
 
www.apriti-cielo.it 
info@apriti-cielo.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Porta Venezia, Passante ferroviario 
Porta Venezia, Tram 9, Bus 91, 92
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AUTOMOBILE CLUB 
MILANO

Jordan Angelo Cozzi
con Associazione MeglioMilano
Punti d’incontro/Meeting points

28 settembre/16 ottobre 
inaugurazione/opening 
28 settembre h 18 
 
Automobile Club Milano 
Corso Venezia 43 – 02 76020589  
 
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
8.30-18 
 
www.meglio.milano.it/prendi-in-casa 
prendiincasa@meglio.milano.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Porta Venezia, Bus 61, 94

Henry Ford diceva che chi smette 
d’imparare è vecchio, sia che abbia 
venti o ottanta anni. Tra le cose 
che nella vita si possono sempre 
imparare c’è la condivisione, 
ed è da qui che Jordan Angelo 
Cozzi ha iniziato a raccontare: 
dal progetto ‘Prendi in casa 
uno studente’ dell’Associazione 
MeglioMilano. Un’associazione 
che avvia convivenze solidali 
tra giovani e anziani creando un 
punto d’incontro tra due mondi 
diversi ma accomunati dalla stessa 
voglia di casa, intesa come luogo 
accessibile, non troppo vuoto, dove 
condividere, raccontarsi e avere 
delle nuove opportunità.

Henry Ford said that people who 
stop learning are old, whether they 
are in their 20s or 80s. Among the 
things one can always learn in life 
there is the ability to share, and it is 
from this point of view that Jordan 
Angelo Cozzi begins his narration, 
with the project ‘Prendi in casa uno 
studente’ (Take a student home) of 
the MeglioMilano Association. An 
association that brings young and 
old people together in solidarity, 
creating a meeting point between 
two different worlds that share the 
same desire for ‘home’, understood 
as an accessible place, that is not 
too empty, where they can share, 
talk about themselves and discover 
new opportunities.

Gina e Sofia
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B-STUDIO

Elvira Pavesi, Fabio Natta
Beton Brut

7 settembre/15 novembre 
inaugurazione/opening 
10 settembre h 18 
 
B-STUDIO 
Via Carlo De Angeli 3 
 
visitabile su appuntamento/available 
by appointment: 
prenotazioni@b-studio.art 
339 1392457 - 338 7713884 
 
www.b-studio.art 
prenotazioni@b-studio.art 
 
Come arrivare/How to get there: 
M3 Porta Romana, Tram 24, Bus 65

Il Brutalismo è una corrente 
architettonica sviluppatasi nel 
secondo dopoguerra grazie a Le 
Corbusier. Venuti a conoscenza 
di questo stile dalle forme decise 
e dai materiali pesanti, i fotografi 
Natta e Pavesi hanno realizzato 
un progetto che vuole esprimere 
l’idea di un bello architettonico 
che non si rifà solo all’estetica dei 
materiali, ma anche alla forza delle 
forme. La loro ricerca si muove tra 
strutture e texture, tra le forme 
povere ed essenziali e l’imponenza 
degli edifici. Un’indagine che 
dalla curiosità si dipana verso lo 
studio, l’osservazione e la ricerca 
di qualcos’altro che vada oltre la 
facciata.

Brutalism is an architectural 
movement that developed after 
the Second World War thanks 
to Le Corbusier. Having become 
aware of this style, with its strong 
shapes and heavy materials, the 
photographers Natta and Pavesi 
have created a project that 
wants to express the idea of an 
architectural beauty that does 
not only refer to the aesthetics of 
materials, but also to the strength 
of shapes. Their research moves 
between structures and textures, 
between simple, essential shapes 
and imposing buildings. An 
investigation where curiosity leads 
to study, observation and research 
into something beyond the façade. 

Particolare della facciata dell’Università Iulm/Detail of the façade of Iulm University
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BIBLIOTECA FRA 
CRISTOFORO

Manuela Vallario
Sulle orme di mio padre/In my 
father’s footsteps

16 settembre/10 ottobre 
 
Biblioteca Comunale Fra Cristoforo 
Via Fra Cristoforo 6 – 02 88465806 
 
martedì, giovedì/Tuesday, Thursday 
9.30-14.30, mercoledì, venerdì/
Wednesday, Friday 14-19, sabato/
Saturday 9.30-14 
 
www.milano.biblioteche.it/library/
fracristoforo/ 
c.bibliotecafracristoforo@comune.
milano.it 
manuela.vallario@libero.it  
 
Come arrivare/How to get there: 
M2 Famagosta, Tram 3, 15, 
Bus 46, 59, 71, 74, 95, 98

Più di tutto, la fotografia è 
memoria, fermata e inseguita 
all’esterno oppure rivolgendosi 
all’interno dell’individuo. Se l’unica 
storia che davvero possediamo 
è la nostra, la fotografia può 
diventare uno strumento per 
portare avanti il ricordo e 
un’eredità affettiva. È il caso di 
Manuela Vallario che presenta 
una serie di scatti famigliari, nati 
originariamente in bianco e nero e 
in seguito colorati manualmente. 
La tecnica della colorazione 
manuale della fotografia, molto 
in voga fino agli anni Sessanta, 
era l’arte praticata del padre. 
Continuare a farlo oggi con gli 
stessi strumenti di allora è l’eredità 
che Manuela Vallario ha raccolto.

More than anything else, 
photography is memory, halted 
and chased on the outside or 
looking inside the individual. If 
the only story we really have is 
our own, photography can help 
memory endure and create an 
emotional legacy. This is the 
case of Manuela Vallario, who 
presents a series of family shots, 
originally born in black and white 
and later coloured in by hand. The 
technique of manual colouring of 
photography, very much in vogue 
until the 1960s, was her father’s 
practised art. To continue to do 
it today with the same tools as 
then represents Manuela Vallario’s 
legacy.

Mamma ed Elena in piazza Statuto, 1968/Mom and Elena in Statuto square, 1968
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BIBLIOTECA FRA 
CRISTOFORO

Dario Ceoldo
Il disonore dell’uomo, la banalità 
del male/The dishonor of man, the 
banality of evil

14 ottobre/7 novembre 
 
Biblioteca Comunale Fra Cristoforo 
Via Fra Cristoforo 6 – 02 88465806 
 
martedì, giovedì/Tuesday, Thursday 
9.30-14.30, mercoledì, venerdì/
Wednesday, Friday 14-19, sabato/
Saturday 9.30-14 
 
www.milano.biblioteche.it/library/ 
fracristoforo 
c.bibliotecafracristoforo@comune.
milano.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M2 Famagosta, Tram 3, 15, Bus 46, 71, 
74, 95, 98

Nella sua Camera chiara, Barthes 
parlava di studium e punctum: il 
primo è l’aspetto razionale che si 
manifesta di fronte alle domande 
che la foto suscita; il secondo è 
l’aspetto emotivo. In Ceoldo i due 
poli convivono alla perfezione: 
chiedendosi se nei luoghi dove si 
è svolta la Storia rimangano segni 
degli accadimenti, il fotografo 
mette a confronto gli spazi 
anonimi con le vite delle persone. 
I luoghi entrano in relazione con le 
ideologie, i muri con la coscienza, 
cercando in quali meandri si è 
diffuso il seme del Male. Ceoldo, 
muovendosi in particolare nella 
Risiera di San Sabba, prova ad 
addentrarsi nella “selva oscura” 
di chi quel male ha perpetrato. 
Perché la fotografia aiuta a capire.

In his Camera Lucida, Barthes 
spoke of studium and punctum: 
the first is the rational aspect 
in the face of the questions 
that the photograph raises; the 
second is the emotional aspect. 
In Ceoldo the two poles coexist 
perfectly: wondering whether, 
in the places where History took 
place, there are still signs of what 
happened, the photographer 
compares anonymous spaces 
with people’s lives. The places 
relate to ideologies, the walls to 
consciousness, looking for the 
meanders in which the seed of Evil 
has spread. Ceoldo in the Risiera 
di San Sabba tries to penetrate the 
“dark forest” of those who have 
perpetrated that evil. Because 
photography helps us understand.
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BIBLIOTECA 
GALLARATESE

Gianluca Granata
Sua Maestà Roma/Her Majesty, 
Rome

5/15 novembre 
 
Biblioteca Gallaratese 
Via Quarenghi 21 – 02 88464270 
 
lunedì/Monday 14.30-23, martedì-
venerdì/from Tuesday to Friday 9-23, 
sabato/Saturday 10-18 
 
milano.biblioteche.it /library/
gallaratese 
c.bibliogallaratese@comune.milano.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Bonola/Uruguay, Bus 69

È un messaggio di eternità quello 
che Gianluca Granata, tramite l’uso 
sapiente di colori dai toni caldi e 
luminosi, trasmette attraverso le 
fotografie esposte. Un percorso 
che indaga, tra dettagli e scenari 
senza tempo, il fascino della Roma 
intesa come “città eterna”, dove 
con eternità si intende il senso di 
ammirazione e maestosità che non 
viene scalfito neppure dal tempo. 
Le immagini che si presentano allo 
spettatore restituiscono una Roma 
dai toni caldi e aranciati, dove 
rossi e arancioni sono simboli di 
dinamismo, ma anche di spiritualità. 

Gianluca Granata conveys a 
message of eternity through the 
photographs on display, thanks 
to the skilful use of warm and 
luminous colours. A journey that 
investigates, among details and 
timeless sceneries, the fascination 
of Rome as “eternal city”, with 
eternity meaning the sense of 
admiration and majesty that 
remains unscathed by the passage 
of time. The images presented to 
the viewer reveal a Rome bathed 
in warm, orange tones, where 
red and orange are symbols of 
dynamism, but also of spirituality.
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Antonio Vezzari analizza i tratti 
dello speciale rapporto, fatto 
di condivisione, somiglianza ed 
empatia, che c’è tra un cane e il 
suo padrone. Con questa serie 
che ha le modalità della street 
photography, il fotografo racconta 
piccole storie di cani incontrati per 
le strade delle città. I suoi soggetti 
sono i cani e il loro universo, ma 
allo stesso tempo i suoi passanti 
diventano involontari protagonisti 
di un ritratto individuale in grado 
di riflettere uno spaccato della 
collettività. Una serie fotografica 
che mescola dolcezza, malinconia, 
ma anche meraviglia e ironia.

Antonio Vezzari analyzes the 
features of the special relationship, 
made of commonality, similarity 
and empathy, that there is 
between a dog and its owner. 
With this series, which has the 
modality of street photography, 
the photographer tells small 
stories of dogs met on the streets 
of cities. His subjects are dogs 
and their universe, but at the 
same time his passers-by become 
involuntary protagonists of an 
individual portrait that reflects a 
cross-section of the community. 
A photographic series that mixes 
sweetness, melancholy, but also 
wonder and irony.

BIBLIOTECA PARCO 
SEMPIONE

Antonio Vezzari
La città dei cani/The city of dogs

3/15 novembre 
 
Biblioteca Parco Sempione 
Via Miguel de Cervantes 
02 88465812 
 
lunedì-mercoledì-venerdì/Monday 
Wednesday Friday 14-19, martedì-
giovedì/ Tuesday Thursday 10-19, 
sabato/Saturday 10-18 
 
www.milano.biblioteche.it/library/parco 
c.biblioparco@comune.milano.it 
antonio.vezzari@gmail.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Cairoli, M1/M2 Cadorna, Tram 1, 2, 
4, 12, 14, Bus 43, 50 57, 58, 61, 94
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BIBLIOTECA 
SANT’AMBROGIO

Gerry Salerno
India, Caos Calmo/India, Calm Chaos

24 ottobre/15 novembre 
 
Biblioteca Sant’Ambrogio 
Via S. Paolino 18 – 02 88465814 
 
per giorni di apertura e orari 
consultare il sito della Biblioteca/
for opening days and hours please 
consult the Library website 
 
www.milano.biblioteche.it/library/
santambrogio 
c.bibliosantambrogio@comune.
milano.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M2 Famagosta, Bus 71

Esattamente come l’ossimoro 
del titolo, l’India è una terra di 
contrasti che creano armonia: 
è qualcosa di indescrivibile che 
oscilla tra i cinque sensi e la più 
pura spiritualità. Gerry Salerno 
ha compiuto un lungo viaggio tra 
i colori, i suoni, la spiritualità di 
questa vasta terra. Venti giorni in 
cui il fotografo, tra bianchi e neri 
e fotografie a colori che emanano 
suoni, racconta contraddizioni, 
arte, miseria, religione. In una 
parola, i segni dell’uomo e 
dell’anima che l’India ha nelle vene 
della sua terra.

Just like the oxymoron of the 
title, India is a land of contrasts 
that generate harmony: it is 
something indescribable that 
oscillates between the five senses 
and the purest spirituality. Gerry 
Salerno has undertaken a long 
journey through the colours, the 
sounds, the spirituality of this 
vast land. Twenty days during 
which the photographer depicts 
contradictions, art, misery, religion, 
with both black-and-white and 
colour photographs that emanate 
sounds. Capturing the traces of 
man and the soul that India has in 
the veins of its land.
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BIBLIOTECA SICILIA

Orietta Bay
Riflessioni stenopeiche/Pinhole 
reflections

7/24 ottobre 
 
Biblioteca Sicilia 
Via Luigi Sacco 14 – 02 88465863 
 
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
9-23, mercoledì/Wednesday 14.30-23, 
sabato/Saturday 10-18 
 
www.milano.biblioteche.it/library/sicilia 
c.bibliosicilia@comune.milano.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 De Angeli, Tram 16, Bus 61, 63, 67, 
72, 80

Orietta Bay rallenta: ferma la 
velocità che ci circonda e che 
investe anche la comunicazione 
visuale e riflette, si prende 
il tempo per guardare, per 
scegliere, per attendere. Esce 
dalla raffica di informazioni e 
ritrova il piacere della scoperta e 
dell’immaginazione, in senso quasi 
meditativo. Le sue fotografie, una 
selezione di 15 immagini, sono 
realizzate attraverso la tecnica del 
foro stenopeico, la stessa che ha 
visto la fotografia nascere.

Orietta Bay slows down: she stops 
the speed that surrounds us and 
that affects visual communication 
and reflection, she takes the time to 
look, to choose, to wait. She pulls 
away from the flurry of information 
and rediscovers the pleasure of 
discovery and imagination, in 
an almost meditative sense. Her 
photographs, a selection of 15 
images, are taken using the pinhole 
technique, the same one that saw 
the birth of photography.



46 IN CITTÀ46

Una collettiva fotografica il cui 
tema scorre sui binari paralleli 
della luce e del buio. E di quello 
che vi accade in mezzo. La città 
viene esplorata attraverso i suoi 
riflessi, i suoi bagliori, le sue 
opacità. Una mostra che si pone 
l’intento di rispondere attraverso 
le immagini ai grandi quesiti che 
ruotano intorno ai discorsi della 
città metropolitana, della realtà 
aumentata, della visione globale e 
dei nuovi orizzonti.

A photographic collective whose 
exhibition traces the parallel paths 
of light and darkness. And what 
happens in between. The city is 
explored through its reflections, 
its glow, its opacity. A show that 
aims to give image-based answers 
to the great questions that revolve 
around the discourses of the 
metropolitan city, of augmented 
reality, of global vision and of new 
horizons.

30 settembre/16 ottobre 
inaugurazione/opening 
1 ottobre h 17.30 
 
Bookshop Franco Angeli 
Viale dell’Innovazione 11/Piazzetta 
della Trivulziana – 02 64100624 
 
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
8.30-18.30, sabato/Saturday 9-12 
 
www.francoangeli.it/
bookshopbicocca/home.asp 
bookshop.bicocca@francoangeli.it 
 
Come arrivare/How to get there: M5 
Bicocca, Tram 7, Bus 87

BOOKSHOP 
FRANCO ANGELI

AA.VV. 
Luce Metropolitana/ 
Metropolitan Light
promossa da/promoted by Ass. 
AmAMi, a cura di/by Claudia 
Migliore

Fabio De Sandi, The other side
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Lo spazio urbano è un 
palcoscenico in costante 
mutamento e i fotografi del gruppo 
Freecamera lo attraversano con 
lo specifico intento di fermarne 
le scene, gli attori, le fughe. La 
città è concepita e restituita 
all’occhio dell’osservatore come 
un luogo fluido che interagisce 
con la struttura sociale ed 
economica della città, assistendo 
alle modifiche e lasciandosi 
contaminare da vite, identità, 
tradizioni. Le tracce e i passaggi 
visti in fotografia portano 
l’attenzione su uno scenario che, 
da sottofondo di quotidianità, si fa 
protagonista.

The urban space is a constantly 
changing stage and the 
photographers of the Freecamera 
group traverse it with the specific 
intention of capturing its scenes, 
its actors, its escapes. The city 
is conceptualized and returned 
to the eye of the observer as a 
fluid place that interacts with its 
social and economic structures, 
allowing itself to be contaminated 
by lives, identities and traditions. 
The traces and passages seen in 
the photographs bring attention 
to a setting that, from background 
of everyday life, becomes its 
protagonist.

17/24 ottobre 
inaugurazione/opening 21 ottobre h 18 
 
Bookshop Franco Angeli 
Viale dell’Innovazione 11/Piazzetta 
della Trivulziana – 02 64100624 
 
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
8.30-18.30, sabato/Saturday 9-12 
 
www.francoangeli.it/
bookshopbicocca/home.asp 
bookshop.bicocca@francoangeli.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M5 Bicocca, Tram 7, Bus 87

Linea di confine/Border Line

BOOKSHOP 
FRANCO ANGELI

AA.VV. Fotografi del gruppo 
Freecamera/Freecamera group 
photographers
Passaggi Urbani/Urban Passages
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Il fotografo di paesaggio, più 
di tutti, ha sempre sognato di 
poter avere la libertà dei volatili 
di spaziare con lo sguardo per 
avere una visione dell’orizzonte. 
Grazie all’utilizzo dei droni 
questo è possibile: permettono 
di avere una visuale panoramica, 
elevandosi dal livello della terra, e 
contemporaneamente di potersi 
muovere senza avere un punto 
fisso di osservazione. È così che 
Stefano Barattini ha realizzato 
questi scatti che dal paesaggio si 
fanno pittura astratta. Sorvolando 
i campi coltivati il fotografo ne ha 
colto dettagli geometrici, linee, gli 
spazi e le cromie.

The landscape photographer, more 
than anyone else, has long dreamt 
of being able to have a bird’s 
freedom to take in sweeping views 
of the horizon. Thanks to the use of 
drones this is made possible: they 
provide a panoramic view, elevated 
from the level of the earth, without 
a fixed point of observation. This 
is how Stefano Barattini created 
these shots that, from landscapes, 
become abstract paintings. 
Flying over cultivated fields, the 
photographer captured geometric 
details, lines, spaces and colours.

26 ottobre/6 novembre 
inaugurazione/opening 26 ottobre h 18 
 
Bookshop Franco Angeli 
Viale dell’Innovazione 11/Piazzetta 
della Trivulziana – 02 64100624 
 
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
8.30-18.30, sabato/Saturday 9-12 
 
www.francoangeli.it/
bookshopbicocca/home.asp 
bookshop.bicocca@francoangeli.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M5 Bicocca, Tram 7, Bus 87

BOOKSHOP 
FRANCO ANGELI

Stefano Barattini
Geometrie rurali/Rural Geometries
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A raccontare una città non 
devono essere necessariamente 
i suoi palazzi, i suoi skyline o le 
sue persone. A volte raccontarla 
attraverso le sue texture o 
un materiale particolare può 
permetterci di scoprire un 
nuovo e originale punto di vista. 
Stefano Porro ha scelto il pavé 
milanese, che non traccia solo 
la storia di tutti i giorni, ma ne 
racconta una che affonda le radici 
nell’Ottocento. Il fotografo segue 
la strada di pavé creando una serie 
di storie, situazioni, contesti che 
esprimono un linguaggio tutto 
da interpretare che lo colloca di 
diritto tra i primi posti nel contesto 
dell’arredo artistico milanese.

A city does not necessarily have 
to be described through its 
buildings, its skylines or its people. 
Sometimes talking about it through 
its textures or a particular material 
can allow us to discover a new and 
original point of view. Stefano Porro 
has chosen Milanese pavé [paving 
stones], which not only acts as a 
backdrop for everyday experiences, 
but tells a story that has its roots 
in the nineteenth century. The 
photographer follows pavé streets, 
charting a series of narratives, 
situations and contexts that create 
a language to be interpreted, which 
places him rightly at the forefront 
of the Milanese artistic landscape.

23 settembre/23 ottobre 
inaugurazione su invito e 
prenotazione/opening by invitation 
and reservation 
 
Casa dell’Energia e dell’Ambiente – 
Fondazione Aem 
Piazza Po 3 – 02 77203935 
 
lunedì-giovedì/from Monday to 
Thursday 9-12/14-17, venerdì/Friday 
9-12 prenotazione obbligatoria/
reservation required 
 
www.fondazioneaem.it 
fondazioneaem@a2a.eu 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Pagano, M2 Sant’Agostino,  
Tram 10, Bus 58, 61

CASA 
DELL’ENERGIA

Stefano Porro
Strade di pietra. Raccontare Milano 
attraverso il pavé/Streets of stone. 
Narrating Milan through pavé
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CASA 
DELL’ENERGIA

Luigi Bussolati
Come to light 
a cura di/by Andrea Tinterri

29 ottobre/18 dicembre 
inaugurazione su invito e 
prenotazione/opening by invitation 
and reservation 
 
Casa dell’Energia e dell’Ambiente – 
Fondazione Aem 
Piazza Po 3 – 02 77203935 
 
lunedì-giovedì/from Monday to 
Thursday 9-12/14-17, venerdì/Friday 
9-12 prenotazione obbligatoria/
reservation required 
 
www.fondazioneaem.it 
fondazioneaem@a2a.eu 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Pagano, M2 Sant’Agostino,  
Tram 10, Bus 58, 61

Un lavoro durato oltre dieci 
anni, quello di Luigi Bussolati. 
Un racconto in cui l’industria si 
dissolve in germinazioni, cortecce, 
residui naturali che simulano 
universi. La luce si fa creatrice 
di un corpo unico, dove non vi è 
confine tra umano, meccanico e 
naturale. La mostra comprende 
anche un’istallazione video 
che conclude il percorso: la 
materializzazione di un respiro 
che si trasforma in galassia, una 
vibrazione indefinita che prende 
forma in un pulviscolo celeste. La 
mostra è accompagnata da una 
pubblicazione edita da Silvana 
Editoriale con testi di Andrea 
Tinterri e Roberta Valtorta.

Luigi Bussolati’s work was 
conducted over more than ten 
years. A tale in which the industries 
dissolve into germinations, barks, 
natural residues that simulate 
universes. Light becomes the 
creator of a single body, where 
there is no border between 
human, mechanical and natural. 
The exhibition includes a video 
installation that concludes the 
journey: the materialization of a 
breath that turns into a galaxy, 
an indefinite vibration that takes 
shape in a celestial dust. The 
exhibition is accompanied by a 
publication by Silvana Editoriale 
with texts by Andrea Tinterri and 
Roberta Valtorta.
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CASA MUSEO 
SPAZIO TADINI

Mauro Scarpanti
Brick Factory

20 settembre/30 ottobre 
inaugurazione/opening 
20 settembre h 15.30 
 
Casa Museo Spazio Tadini 
Via Jommelli 24 – 02 26110481 
 
mercoledì-domenica su 
appuntamento/from Wednesday to 
Sunday by appointment 
 
ingresso/ticket 7 € 
prenotazione visite/reservation 
museospaziotadini@gmail.com 
 
www.spaziotadini.com 
museospaziotadini@gmail.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1/M2 Loreto, M2 Piola

Nepal, anno 2015: la terra trema e 
il paese viene quasi raso al suolo. 
In migliaia persero la vita. Oggi 
centinaia di anziani e bambini sono 
destinati a una vita di schiavitù 
e in un luogo dove tutto è da 
ricostruire lavorare in una fabbrica 
di mattoni è funzionale a tutto: 
a garantirsi un pasto quotidiano 
e ad avere un lavoro prima di 
tutto. Mauro Scarpanti con il suo 
reportage documenta un viaggio 
in Nepal durante il quale ha vissuto 
con i lavoratori della fabbrica di 
mattoni. Nonostante le condizioni 
estreme in cui sono costretti 
a vivere interi nuclei familiari, 
il fotografo ne racconta i gesti 
quotidiani con scatti capaci di dare 
loro dignità e bellezza.

Nepal, 2015: the earth shakes 
and the country is almost razed 
to the ground. Thousands lose 
their lives. Today hundreds of 
elderly people and children are 
destined to a life of serfdom: in a 
place where everything has to be 
rebuilt, working in a brick factory is 
functional to everything: to ensure 
a daily meal and to have a job first 
and foremost. With his reportage, 
Mauro Scarpanti documents a trip 
to Nepal during which he lived with 
the brick factory workers. Despite 
the extreme conditions in which 
entire families are forced to live, 
the photographer recounts daily 
gestures with images that give 
them dignity and beauty.
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CASA MUSEO 
SPAZIO TADINI

Angelo Tondini
L’essenziale/The essential

20 settembre/30 ottobre 
inaugurazione/opening 
20 settembre h 15.30 
 
Casa Museo Spazio Tadini 
Via Jommelli 24 – 02 26110481 
 
mercoledì-domenica su 
appuntamento/from Wednesday to 
Sunday by appointment 
 
ingresso/ticket 7 € 
prenotazione visite/reservation 
museospaziotadini@gmail.com 
 
www.spaziotadini.com 
museospaziotadini@gmail.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1/M2 Loreto, M2 Piola

Angelo Tondini procede per 
sottrazione, per approccio 
sintetico: nelle sue fotografie 
“toglie” per giungere a un risultato 
finale dove rimangano visibili pochi 
elementi con cui confrontarsi. Le 
fotografie di Tondini sono dunque 
il frutto di un lavoro lungo e 
faticoso, come ogni sottrazione 
richiede quando ci si confronta 
con un’elaborazione teorica e 
insieme emozionale per approdare 
all’essenzialità. Dice lo stesso 
fotografo: “Penso che l’ultima 
fase di ogni arte sia fatalmente 
la stilizzazione, l’astrazione, la 
rarefazione, la geometria […] È 
un percorso mentale, un modo di 
essere nel tempo. Questa mostra 
unisce fotografia e haiku: è il mio 
essenziale”

Angelo Tondini proceeds by 
subtraction, through a synthetic 
approach: in his photographs 
he “removes”, in order to arrive 
at a final result where few 
elements remain visible. Tondini’s 
photographs are therefore the 
result of long and hard work, 
as every subtraction requires 
a theoretical and at the same 
time emotional elaboration in 
order to achieve essentiality. The 
photographer himself says: “I think 
that the last phase of every art 
is, fatally, stylization, abstraction, 
rarefaction, geometry [...] It is a 
mental path, a way of being in 
time. This exhibition combines 
photography and haiku: it is my 
essential”.
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CASTELLO 
SFORZESCO

Cesare Colombo
Fotografie/Photographs 1952-2012
a cura di/by Silvia Paoli, con/with 
Silvia e Sabina Colombo

fino a/until 13 settembre 
 
Castello Sforzesco – Sala Viscontea 
Piazza Castello 3 – 02 88463700 
 
giovedì-domenica/from Thursday to 
Sunday 11-18, ingressi contingentati, 
prenotazione obbligatoria/limited 
entrance numbers, reservation 
required on www.museicivicimilano.
vivaticket.it e www.milanocastello.it. 
Da/from 14 settembre martedì-
domenica/from Tuesday to Sunday 
9-17.30  
 
www.milanocastello.it 
c.craaifotografico@comune.milano.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Cairoli/Cadorna, M2 Cadorna, 
Tram 1, 2, 4, 12, 14, 27, Bus 50, 57, 58, 
61, 94

La mostra rende omaggio a 
Cesare Colombo (1935-2016), uno 
dei maggiori protagonisti della 
fotografia italiana. Seguendo un 
percorso filologico, oltre cento 
fotografie raccontano la città di 
Milano e i suoi molteplici aspetti. 
Un reportage puro che non manca 
di regalare al visitatore frammenti 
di una città da sempre in fermento: 
cortei politici, il 1968, le femministe, 
i locali, la nebbia, le persone, il 
costume e la società di una città 
in continua evoluzione. Il progetto 
è stato reso possibile grazie alla 
donazione degli eredi al Civico 
Archivio Fotografico di Milano di 
un nucleo significativo di immagini 
dedicate a Milano.

The exhibition pays tribute to 
Cesare Colombo (1935-2016), 
one of the major protagonists of 
Italian photography. Following a 
philological path, over one hundred 
photographs depict the city of 
Milan in its many aspects. A pure 
reportage that does not fail to 
convey fragments of a city that 
has always been in turmoil: political 
marches, 1968, the feminists, the 
locals, the fog, the people, the 
customs and the society of a city in 
continuous evolution. The project 
was made possible thanks to the 
heirs’ donation of a significant 
nucleus of images dedicated to 
Milan to the Civic Photographic 
Archive of Milan.

©Cesare Colombo, via Orefici, strillone/via Orefici, newspaper boy
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CENTRO 
CULTURALE DI 
MILANO

AA.VV.
Sguardi a fior di pelle/Skin 
skimming gazes
a cura di/by Roberto Mutti
in collaborazione con/in 
collaboration with Giuliani

5/25 ottobre 
inaugurazione/opening 5 ottobre h 18 
su invito/by invitation 
 
Centro Culturale di Milano 
Largo Corsia dei Servi 4 - 02 86455162 
 
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
10-13/14.30-18, sabato/Saturday 
15.30-18.30 
 
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

Nella sua storia, la fotografia non è 
rimasta immutabile ma si è di volta 
in volta trasformata non solo dal 
punto di vista estetico e stilistico 
ma anche da quello tecnico 
passando dalle stampe all’albumina 
a quelle all’alogenuro d’argento, 
dalle tante tecniche del colore alle 
più recenti legate al mondo digitale. 
Questa mostra, che raccoglie un 
panorama di importanti autori 
italiani e internazionali che si 
sono misurati dalla seconda metà 
dell’Ottocento ad oggi con i più 
diversi generi, racconta anche della 
capacità di ogni sistema produttivo 
di trasformarsi. Come l’azienda 
farmaceutica Giuliani che nel video 
e nel catalogo che accompagnano 
la mostra racconta la sua storia 
fatta di innovazioni.

In its history, photography has 
not remained immutable but has 
transformed itself, not only from 
an aesthetic and stylistic point 
of view, but also from a technical 
point of view - from albumen to 
silver halide prints, from numerous 
colour techniques to recent digital 
ones. This exhibition, which brings 
together a panorama of important 
Italian and international authors 
who have experimented, from 
the second half of the nineteenth 
century to the present day, with the 
most diverse genres, also illustrates 
the ability of every production 
system to transform itself. Like the 
pharmaceutical company Giuliani, 
which in the video and catalogue 
accompanying the exhibition reveals 
its history made up of innovations.

Occhiomagico, 1994
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26 scatti del fotografo Gerald 
Bruneau raccontano la forza 
di una comunità partendo dai 
bambini di tanti Paesi ritratti nella 
loro quotidianità a Baranzate. 
L’esposizione fa parte del Progetto 
Kiriku – A scuola di inclusione, 
e si tratta di un reportage che 
racchiude le ore di una ipotetica 
giornata, un percorso da mattina 
a sera attraverso la vita quotidiana 
di dodici famiglie nella Baranzate 
multietnica. Tra Ecuador, Italia, 
Marocco, Perù, Romania, Salvador, 
Senegal, Somalia e Sri Lanka un 
itinerario a tappe per raccontare, 
partendo dall’infanzia, i concetti 
universali di relazione e cura.

26 frames by photographer Gerald 
Bruneau tell the story of the 
strength of a community, through 
the children of many countries 
portrayed during their daily life in 
Baranzate. The exhibition is part of 
the Kiriku Project - At the School 
of Inclusion, and is a reportage 
that encompasses the hours of 
a hypothetical day: a morning to 
evening journey through the life 
of twelve families in multi-ethnic 
Baranzate. An itinerary spanning 
spanning Ecuador, Italy, Morocco, 
Peru, Romania, Salvador, Senegal, 
Somalia and Sri Lanka to chart, 
starting with childhood, the 
universal concepts of relationship 
and care.

fino a/until 31 dicembre 
 
CDI – Centro Diagnostico Italiano 
Via Saint Bon 20 – 02 483171 
 
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
7-19, sabato/Saturday 7-18 
 
www.fondazionebracco.com 
segreteria@fondazionebracco.com  
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Inganni, Bus 49, 58, 63, 67

CDI – CENTRO 
DIAGNOSTICO 
ITALIANO

Gerald Bruneau
Tutte le ore del mondo/All the 
hours in the world 
Ritratti di accoglienza, relazione e 
cura nella Baranzate multietnica/
Portraits of hospitality, 
relationships and care in multi-
ethnic Baranzate
a cura di/by Fondazione Bracco 
e Associazione La Rotonda

A scuola. Mareme e la classe gialla, Scuola Marco Polo/At school. Mareme and the Yellow 
class, Marco Polo School@Fondazione Bracco_GeraldBruneau
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CONDOMINIO 
RESEGONE 3

Loredana Celano
Condominio/Condominium
a cura di/by Laura Davì

7/30 ottobre 
inaugurazione/opening 7 ottobre h 18 
 
Condominio Resegone 3 
Via Resegone 3 – 347 7374255  
 
lunedì-sabato/from Monday to 
Saturday 10-12.30/15.30-19.30 
 
www.loredanacelano.it 
loredana.celano@gmail.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
Passante Ferroviario Lancetti; Bus 
91, 92

Condominio è il progetto fotografico 
che Loredana Celano ha realizzato 
durante il periodo di lockdown. La 
ricerca dell’autrice si rivolge con una 
delicatezza e un profondo senso 
di vicinanza a coloro che abitano 
accanto a lei e a se stessa. Lo 
sguardo si muove sicuro alla ricerca 
di un contatto almeno visivo in un 
momento di privazione. Compone 
così, muovendosi sulla soglia e 
alternando bianco e nero e colore, 
una serie di scatti dalla grande 
potenza rassicurante e amorevole. 
Perché si può essere vicini anche 
senza un contatto diretto.
Laura Davì

Condominium is the photographic 
project created by Loredana Celano 
during the lockdown period. The 
author’s research is directed with 
a delicacy and a deep sense of 
closeness to those who live next to 
her and to herself. Her gaze moves 
confidently in search of (at least) 
a visual contact in a moment of 
deprivation. Thus she creates, moving 
on the thresholds of her space and 
alternating black-and-white and 
colour, a series of shots with great 
reassuring and loving power. Because 
closeness can be achieved even 
without direct contact. 
Laura Davì

Paola
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DECOR LAB

Vittorio Valentini
Lattine di strada/Street cans
a cura di/by Mosè Franchi

11 settembre/1 ottobre 
inaugurazione/opening 11 settembre h 18 
 
DECOR LAB 
Via Tortona 31 
02 84108499/0471 050281 
 
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
9.30-18 
 
www.decorlab.it 
eventi@decorlab.it 
consulting@artedesign.shop 
 
Come arrivare/How to get there: 
M2 Porta Genova/Sant’Agostino,  
Tram 2, 14

Propria dell’artista è la capacità 
di vedere con occhi diversi ciò 
che è ignorato dagli occhi di tutti. 
L’inconsueto oggetto di indagine 
di Vittorio Valentini è qualcosa 
di semplice e banale che viene 
mostrato sotto una luce diversa: 
la lattina di strada. Le lattine 
calciate, schiacciate, buttate a 
lato della via. Vittorio Valentini le 
scorge e ne recupera il significato. 
Da contenitori si fanno materia, a 
mostrare colori e disegni. Inevitabile 
il richiamo alla Pop Art, in questo 
meccanismo di osservazione 
del comune e di “riciclaggio 
fotografico”. Ma Valentini compie 
un passo oltre alla corrente artistica, 
e cerca un nuovo valore grazie 
all’intervento creativo.

An artist has the ability to truly 
see what is ignored by everyone’s 
eyes. Vittorio Valentini’s unusual 
subject of investigation is 
something simple and banal, that 
is displayed in a different light: a 
can on the street. Cans are kicked, 
crushed, thrown to the side of 
the road. Vittorio Valentini sees 
them and recovers their meaning. 
From containers they become 
material, showcasing colours and 
designs. The reference to Pop Art 
is inevitable, in this mechanism 
of observation of the mundane 
and of “photographic recycling”. 
But Valentini takes a step beyond 
the artistic current, and seeks  
new meanings thanks to creative 
intervention.

Pepsi_girl
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DECOR LAB

Massimiliano Farina
Cronorama Milano 03 – Variazioni/
Variations

6/26 ottobre 
inaugurazione/opening 6 ottobre h 18 
 
DECOR LAB 
Via Tortona 31 
02 84108499/0471 050281 
 
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
9.30-18 
 
www.decorlab.it 
eventi@decorlab.it 
consulting@artedesign.shop 
 
Come arrivare/How to get there: 
M2 Porta Genova/Sant’Agostino, 
Tram 2, 14

Lei brilla da lontano ed è la vera 
icona di Milano. È la Madonnina ed 
è il punto di vista dell’esplorazione 
spazio-temporale del fotografo 
Max Farina. Realizzate in 
collaborazione con la Veneranda 
Fabbrica del Duomo, le immagini 
sono il frutto di un lungo tempo 
trascorso in cima alla Madonnina. 
Appostato per 120 ore nell’arco di 
un anno, Farina ha fotografato lo 
skyline di Milano notte e giorno, 
d’estate e d’inverno, creando una 
serie di vedute frammentate nel 
tempo chiamate con il neologismo 
cronorami che delineano un 
panorama mozzafiato e insieme 
concettuale.

She shines from afar and is the 
true icon of Milan. She is the 
Madonnina- and the viewpoint 
of the space-time exploration 
of photographer Max Farina. 
Realized in collaboration with 
the Venerable Duomo Factory, 
the images are the result of a 
long time spent on top of the 
Madonnina. For 120 hours over 
the course of a year, Farina 
photographed the skyline of 
Milan- night and day, summer 
and winter- creating a series of 
landscapes fragmented in time, 
which he has called chronoramas: 
a neologism that captures a 
breathtaking and at the same time 
conceptual horizon.

Cronorama Milano 03 – Variazione #01
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ERRATUM

Sergio Armaroli
Del fotografico come immagine 
trovata/The photographic as a 
found image
a cura di/by Elena Amodeo, 
Vittorio Schieroni
comunicazione a cura di/
communication by MADE4ART

15/28 ottobre 
inaugurazione/opening 15 ottobre h 19 
 
Erratum 
Via Andrea Doria 20 – 333 9692237 
 
su appuntamento/by appointment 
 
www.erratum.it 
erratumemme@gmail.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
M2 Caiazzo, Tram 1, Bus 90/91

Ci sono viaggi fotografici che 
durano giorni, alcuni durano una 
vita, altri durano poche ore e 
sono però frutto di un modo di 
vedere globale. Le immagini di 
Sergio Armaroli appartengono a 
quest’ultima categoria: formano 
un diario per immagini che 
l’artista e musicista ha realizzato 
il giorno del proprio compleanno 
prima di un concerto al Berliner 
Ensemble, percorrendo a piedi 
la città di Berlino “verso il Muro” 
in una ricostruzione a posteriori 
della memoria dell’Est. L’atto del 
camminare diventa così un’azione 
fotografica. Nell’allestimento 
verrà inclusa una installazione 
sonora di Sergio Armaroli.

There are photographic journeys 
that last for days; some last a 
lifetime; others last a few hours 
but are the result of a global 
way of looking at things. Sergio 
Armaroli’s images belong to the 
latter category: they form a diary of 
images that the artist and musician 
shot on his birthday before a 
concert at the Berliner Ensemble, 
walking through the city of Berlin 
“towards the Wall” in an a posteriori 
reconstruction of the memory of 
the East. The act of walking thus 
becomes a photographic action. 
The installation will include a sound 
installation by Sergio Armaroli.

Del fotografico: end, 2006/The photographic: end, 2006
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EUMM 
ECOMUSEO 
URBANO 
METROPOLITANO 
MILANO NORD

Emilio Senesi
Milano U.S. Segni di guerra a 
Milano/Milan U.S. Signs of war in 
Milan

19 ottobre/6 novembre 
inaugurazione/opening 
19 ottobre h 16 con diretta facebook 
su EUMM – Ecomuseo Urbano 
Metropolitano Milano Nord 
 
EUMM Ecomuseo Urbano 
Metropolitano Milano Nord 
Via Antonio Cesari 17– 338 8924777 
 
lunedì, mercoledì, venerdì/Monday, 
Wednesday, Friday 15-18.30 e su 
appuntamento/and by appointment 
338 8924777 - 347 4167846 
 
www.eumm-nord.it 
ecomuseo@eumm-nord.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M3 Maciachini, M5 Bicocca, Tram 4, 
Bus 42, 52

Il passato è ancora sotto i nostri 
occhi: sono lettere, frecce, simboli 
di cui nessuno sa esattamente 
l’origine. Emilio Senesi ci porta 
in viaggio in una Milano che 
nasconde una mappa sotterranea 
della città di 75 anni fa: le lettere 
U.S. significano uscita di sicurezza 
o soccorso, spesso sono ricoveri 
o bunker in cemento sotterranei 
e in superficie. Ci sono simboli e 
segni su case private ma anche 
in luoghi dove passano milioni di 
persone ogni anno. Una riflessione 
sul rapporto col passato e sulla 
concezione di sicurezza che 
cambia con il cambiare della 
storia. Le foto sono state scattate 
nel periodo 2016-2020 dopo una 
ricerca storico-geografica.

The past is still before our eyes: 
they are letters, arrows, symbols 
the origin of which cannot exactly 
be traced. Emilio Senesi takes us 
on a journey to a Milan that hides 
an underground map of how 
the city was 75 years ago. The 
letters U.S. mean emergency exit 
or rescue- often they represent 
underground and above ground 
concrete shelters or bunkers. 
There are symbols and signs on 
private houses, but also in places 
where millions of people pass by 
every year. A reflection on the 
relationship with the past and the 
concept of security that changes 
with history. The photos were 
taken in the period 2016-2020 after 
historical-geographical research.

Bunker in Piazza Grandi



61WITHIN THE CITY 61

Vestito della tradizione locale dell’isola di Qeshm/Dressed in the local tradition of the 
island of Qeshm

EXPOWALL

Fabrizio Bellafante
Iranian Woman
con la partecipazione di/with the 
participation of Soofi Nalkiashari

4/21 novembre 
inaugurazione/opening 
4 novembre h 10-20 
 
Galleria Expowall 
Via Curtatone 4 – 338 8684605 
 
martedì-sabato/from Tuesday to 
Saturday 12-19 e su appuntamento/
and by appointment 
 
www.expowallgellery.com 
info@expowallgellery.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
M3 Porta Romana/Crocetta, Tram 16

Partendo da un viaggio, e in seguito 
da una storia d’amore con una 
donna iraniana, Fabrizio Bellafante 
indaga i contrasti dell’Iran 
osservando da vicino la figura della 
donna: il segno più evidente è il 
velo, ma le regole ferree che una 
donna iraniana deve osservare sono 
molteplici e spesso sconosciute 
nel mondo occidentale. Cercando, 
attraverso l’arte, di guardare oltre 
l’accezione interamente negativa 
che spesso è proposta, l’artista 
propone un viaggio tra tradizioni 
persiane, regole coraniche e 
modernità che si sviluppano 
con usi e costumi difficilmente 
comprensibili per l’Occidente ma 
che con quest’ultimo spesso si 
confrontano.

Starting from a journey, and then a 
love story with an Iranian woman, 
Fabrizio Bellafante investigates 
Iran’s contrasts by closely 
observing the female figure: the 
most evident feature is the veil, 
but the strict rules that an Iranian 
woman must observe are many 
and often unknown in the Western 
world. Trying, through art, to look 
beyond the negative interpretation 
that is often proposed, the artist 
offers a journey through Persian 
traditions, Koranic rules and 
modernity, featuring customs 
and traditions that are difficult 
to understand for the West, 
despite ample opportunities for 
confrontation.
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FAEMA

Flavio&Frank 
Changing world: the women of 
coffee. Portraits from Masaka

8 settembre/15 novembre 
inaugurazione/opening  
8 settembre h 18.30 su invito/by 
invitation 
 
FAEMA Art&Caffeine Flagship Store 
Via Forcella 7 – 02 900491 
 
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 10-13/15-17 su prenotazione/
by reservation: faema.event@
gruppocimbali.com 
altre aperture/eventi/other open days 
sul sito: artandcaffeine.faema.it 
 
artandcaffeine.faema.it 
faema.it/news 
faema.event@gruppocimbali.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
M2 Porta Genova, Tram 9, 14, Bus 68

Un viaggio di scoperta in Uganda 
di Francesco Sanapo con i fotografi 
ritrattisti Flavio&Frank indaga sulla 
realtà di un paese in espansione 
anche grazie alla qualità della sua 
produzione di caffè. Selezione di 
scatti al femminile che narra come 
l’equità di genere sia un’importante 
tappa da raggiungere nel processo 
di civilizzazione e di crescita 
economica di una popolazione. 
L’esempio è quello della città di 
Masaka, dove sono state avviate 
iniziative per promuovere la 
parità di genere nelle famiglie di 
coltivatori di caffè. Uno sguardo 
autentico che, attraverso il caffè, 
restituisce dignità e prospettive di 
vita alle donne del posto.

A journey of discovery in Uganda 
undertaken by Francesco 
Sanapo together with portrait 
photographers Flavio&Frank, 
to investigate the reality of a 
country that is developing partially 
thanks to the quality of its coffee 
production. A selection of female 
shots that wants to highlight how 
gender equality is an important 
stage to be reached in the process 
of social and economic growth of a 
population. The example is that of 
the city of Masaka, where initiatives 
have been launched to promote 
gender equality in coffee farmers’ 
families. An authentic gaze that, 
through coffee, restores dignity 
and life prospects to local women.

Un respiro di sollievo. Durante la giornata di lavoro una giovane donna trova un minuto per 
riposare/A sigh of relief. During the working day, a young woman finds a minute to rest
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FINARTE

AA.VV.
Una collezione di grandi autori/A 
collection of great authors

24/30 settembre 
inaugurazione/opening 
24 settembre h 18 
 
Finarte 
Via Paolo Sarpi, 6 – 02 3363801  
 
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 10-18 su appuntamento/by 
appointment 
 
www.finarte.it  
info@finarte.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M2 Moscova/Garibaldi, M5 Garibaldi, 
Tram 2, 4, 14

Luigi Veronesi, Fotogramma/Photogram

Da quando la casa d’arte Finarte 
ha trovato una nuova spettacolare 
sede ottenuta dalla ristrutturazione 
di un’ex sala cinematografica, 
l’esposizione delle fotografie messe 
all’incanto è diventata un’abitudine 
per i collezionisti e per gli 
appassionati che possono visionare 
le opere esposte nella balconata 
del piano superiore e nella grande 
sala centrale dove mercoledì 30 
verranno battuti i lotti. In questa 
sessione sono presentate opere 
di diverso genere – dai ritratti 
ai paesaggi, dalle immagini di 
reportage a quelle di ricerca – sia 
di fotografi stranieri sia di grandi 
autori italiani come Nino Migliori, 
Luigi Ghirri, Mario Giacomelli, Luigi 
Veronesi, Gianni Berengo Gardin, 
Maurizio Galimberti, Luigi Veronesi 

Since the art auction house 
Finarte has found a spectacular 
new location, obtained from the 
renovation of a former cinema hall, 
the viewing of the photographs 
that will go under the hammer has 
become a habit for collectors and 
enthusiasts, who can view the works 
on display both in the balcony on 
the upper floor and in the large 
central hall, where the lots will be 
auctioned on Wednesday 30th. This 
session will present pieces spanning 
different genres - from portraits 
to landscapes, from reportage to 
research images - both by foreign 
photographers and by great Italian 
authors such as Nino Migliori, 
Luigi Ghirri, Mario Giacomelli, Luigi 
Veronesi, Gianni Berengo Gardin, 
Maurizio Galimberti.
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FLASH PHOTO 
CENTER

Federico Ferrari
Drifting Away

16/23 settembre 
inaugurazione/opening 
16 settembre h 18.30 
 
Flash Photo Center 
Via Rubens 19 – 02 4046466 
 
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
9-13/15-19, sabato/Saturday 9-13 e su 
appuntamento/and by appointment 
370 1294880 
 
www.goliziafoto.it 
marioflash@fastwebnet.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 De Angeli/Gambara

Cosa spinge una persona ad 
abbandonare la sua vita per 
affidarla a un viaggio così incerto 
e difficile? Federico Ferrari, 
guardando alla realtà di molti 
migranti che “ce l’hanno fatta”, 
decide di cercare la risposta 
a queste e altre domande. In 
questi ritratti, viaggio e storia 
dell’individuo vengono affrontati in 
maniera quasi concettuale. Ritratti 
posati dove ad aver valore, per una 
volta, è proprio il singolo fuori dalla 
moltitudine. Ritratta e valorizzata 
nella sua tridimensionalità, 
la persona si confronta con 
il mare, rappresentato in via 
bidimensionale da quadrati di 
plexiglass bagnato. La storia nasce 
e si racconta proprio nello spazio 
di questo confronto.

What drives a person to abandon 
his or her life and entrust it to an 
uncertain and difficult journey? 
Federico Ferrari, looking at the 
reality of many migrants who have 
“made it”, decides to look for the 
answer to this and other questions. 
In these portraits, the journey 
and history of the individual 
are approached in an almost 
conceptual way. Formal portraits 
where, for once, it is the individual 
who has value beyond the 
multitude. Portrayed and enhanced 
in its three-dimensionality, 
the person confronts the sea, 
represented in a bidimensional way 
by squares of wet plexiglass. A 
story is born and told in the space 
of this confrontation.
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FONDAZIONE 
SOZZANI

Ren Hang
Photography

13 settembre/29 novembre 
inaugurazione/opening 
12 settembre h 15-20 
 
Fondazione Sozzani 
Corso Como 10 – 02 653531 
 
tutti i giorni/every day 11-20 
 
www.fondazionesozzani.org 
galleria@fondazionesozzani.org 
press@fondazionesozzani.org 
 
Come arrivare/How to get there: 
M2/M5 Garibaldi, Tram 29, 30, 33

Una retrospettiva con oltre 
ottanta fotografie, video, libri 
e riviste dedicata a uno dei più 
importanti fotografi della Cina 
contemporanea, tragicamente 
scomparso nel 2017 a soli 
ventinove anni. Le fotografie di 
Ren Hang si incentrano soprattutto 
sul nudo come essenza dell’uomo. 
Il corpo nel suo essere così esposto 
è oggetto di una ricerca che è un 
inno all’uomo, alla sessualità, alla 
bellezza e alla vulnerabilità. Le sue 
immagini mettono in relazione i 
sentimenti, i desideri, le paure e la 
solitudine delle giovani generazioni 
in Cina in modo quasi ironico, 
attraverso la loro corporeità.

A retrospective with over eighty 
photographs, videos, books and 
magazines dedicated to one of the 
most important photographers 
of contemporary China, who 
died tragically in 2017 at the age 
of 29. Ren Hang’s photographs 
focus primarily on the nude as the 
essence of man. The body, in its 
being so exposed, is the object of 
a research that is a hymn to man, 
sexuality, beauty and vulnerability. 
His images relate the feelings, 
desires, fears and loneliness of the 
younger generation in China in an 
almost ironic way, through their 
corporeity.

Courtesy OstLicht Gallery and The Estate of Ren Hang
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FONDO 
MALERBA PER LA 
FOTOGRAFIA

AA.VV.
Spring Show 2020

1/30 settembre 
inaugurazione/opening 
12 settembre h 16 (ingresso/entrance 
Via Alberto Mario 2) 
 
SPAZIO FMF 
Via Monte Rosa 21 – 02 49458688 
 
13 settembre 14-18.30 (ingresso/
entrance Via Alberto Mario 2) lunedì-
venerdì/from Monday to Friday 
14-17.30 (ingresso/entrance Via Monte 
Rosa 21) 
 
www.fondomalerba.org/spring-show-
2020-milano/ 
info@fondomalerba.org 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Amendola

Spring Show 2020 è la prima 
edizione della collettiva che 
presenta dieci autori selezionati 
dalla commissione interna al 
Fondo Malerba: Gianluca Afflitti, 
Angelo Calà Impirotta, Tina 
Cosmai, Pietro Di Girolamo, 
Silvano Fontanesi, Lucia Perri, 
Caterina Randi, Giancarlo 
Salvador, Ivan Terranova, Sofia 
Carolina Venturini Del Greco. 
Un insieme di voci e di sguardi 
contemporanei che propongono 
una serie di immagini differenti 
tra loro per stile e per genere, 
ma che hanno in comune una 
caratteristica ben precisa: 
rappresentano una parte 
significativa della produzione 
fotografica italiana emergente.

Spring Show 2020 is the first 
edition of a collective show that 
presents ten authors selected by 
the internal commission of Fondo 
Malerba: Gianluca Afflitti, Angelo 
Calà Impirotta, Tina Cosmai, Pietro 
Di Girolamo, Silvano Fontanesi, 
Lucia Perri, Caterina Randi, 
Giancarlo Salvador, Ivan Terranova, 
Sofia Carolina Venturini Del Greco. 
A set of contemporary voices and 
perspectives that offer a series of 
images that are different in style 
and genre, but which have one very 
specific characteristic in common: 
they represent a significant part 
of emerging Italian photographic 
production.
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FONDO 
MALERBA PER LA 
FOTOGRAFIA

Angela Di Finizio, Carlo di 
Giacomo, Matteo Mezzadri
Mirabili Intuizioni/Wonderful 
Intuitions
a cura di/by Mino Di Vita

1/15 ottobre 
inaugurazione/opening 3 ottobre h 16 
(ingresso/entrance via Alberto Mario 2) 
 
SPAZIO FMF 
Via Monte Rosa 21 – 02 49458688 
 
4 ottobre 14-18.30 (ingresso/entrance 
via Alberto Mario 2) lunedì-venerdì/
from Monday to Friday 14-17.30 
(ingresso/entrance via Monte Rosa 21) 
 
www.fondomalerba.org/mirabili-
intuizioni/ 
info@fondomalerba.org 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Amendola

In un processo caro ai surrealisti, già 
a loro tempo consapevoli di quanto 
l’inconscio portasse nutrimento 
alla creatività, i fotografi in mostra 
hanno imparato a riconoscere una 
buona intuizione e a svilupparla. 
Le intuizioni sono solite apparire 
nei momenti di relax, a mente 
limpida. Le migliori appaiono 
autonomamente, principalmente 
di notte, lontano dallo stress e 
dalle tensioni. Al processo di 
riconoscimento e sviluppo gli 
autori accompagnano una visione 
e una ricerca artistica: la partenza 
è la realtà, ma la rielaborazione 
è materia originale, ricca di 
suggestioni, di spunti e di intuizioni.

In a process dear to the surrealists, 
who were already aware of how 
much the unconscious nurtured 
creativity, the photographers on 
show have learned to recognize 
a good intuition and develop 
it. Intuitions usually appear in 
moments of relaxation, with a 
clear mind. The best ones appear 
autonomously, mainly at night, 
away from stress and tension. The 
authors accompany the process 
of recognition and development 
with vision and artistic research: 
the starting point is reality, but 
the reworking is original, full of 
suggestions, cues and intuitions.

Da sinistra/From the left, Angela Di Finizio, Carlo di Giacomo, Matteo Mezzadri
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FONDO 
MALERBA PER LA 
FOTOGRAFIA

Cesare Di Liborio, Alessandro 
Gallo, Franco Martelli Rossi
Divergent Thinking
a cura di/by Mino di Vita

16/28 ottobre 
inaugurazione/opening 
17 ottobre h 16 (ingresso/entrance  
Via Alberto Mario 2) 
 
SPAZIO FMF 
Via Monte Rosa 21 – 02 49458688 
 
18 ottobre 14-18.30 (ingresso/entrance 
Via Alberto Mario 2) lunedì-venerdì/
from Monday to Friday 14-17.30 
(ingresso/entrance Via Monte Rosa 21) 
 
www.fondomalerba.org/divergent-
thinking/ 
info@fondomalerba.org 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Amendola

Il pensiero divergente è un 
altro modo con cui chiamare la 
creatività. È quella maniera di 
pensare che fornisce risposte 
alternative, che connette elementi 
apparentemente differenti. 
Che permette di guardare il 
mondo con un nuovo filtro. I tre 
fotografi propongono riflessioni 
interpretative nuove a partire 
da strutture e oggetti della vita 
quotidiana, con risultati che in 
comune hanno la capacità di 
trasmettere al pubblico emozioni 
tali da consentire percorsi 
intellettivi alternativi. Gallo è il 
vincitore del Premio Mila, Di Liborio 
e Martelli Rossi i due finalisti.

Divergent thinking is another way 
of referring to creativity. It is that 
way of thinking that provides 
alternative answers, that connects 
seemingly different elements. 
That allows one to look at the 
world with a new filter. The three 
photographers propose new 
interpretative reflections based on 
structures and objects of everyday 
life, with results that share the 
ability to convey emotions to 
the public, allowing alternative 
intellectual paths to be developed. 
Gallo is the winner of the Mila Prize, 
Di Liborio and Martelli Rossi are the 
two finalists.

Alessandro Gallo, Con le migliori intenzioni/With the best intentions, 2018
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GALLERIA 
FEDERICA 
GHIZZONI

Romana Zambon
Naturalmente plastica/Naturally 
plastic

10/24 settembre 
inaugurazione/opening 
10 settembre h 18.30 
 
galleria FEDERICA GHIZZONI 
pollicelightlab+landar+t 
Via Guido d’Arezzo 11 - 392 5640950 
 
lunedì-giovedì/from Monday to 
Thursday 14.30-18.30, venerdì/Friday 
10.30-14.30 e su appuntamento/and 
by appointment 
 
www.federicaghizzoni.it 
federica@federicaghizzoni.it 
 
Come arrivare/How to get there:  
M1 Pagano

I fiori di Romana Zambon giocano 
con la bellezza e per farlo cercano 
la luce ma, stranamente, non 
per accoglierla su di sé come 
nutrimento ma per rifletterla. 
C’è qualcosa di strano in quel 
lucore cui l’occhio un po’ fatica 
ad abituarsi perché questi fiori 
trasmettono sì una loro intensa 
carnalità, ma la sottolineano in 
modo eccessivo. Poi, improvviso, 
il sospetto si fa certezza di fronte 
a una rosa troppo bianca, troppo 
luminosa, troppo immobile nel suo 
posare: questi non sono fiori veri 
ma abilmente ricreati in materiale 
plastico! Romana Zambon ce li 
propone, non per ingannarci ma 
per porci di fronte all’importante 
problema del rapporto fra essere e 
apparire.

Romana Zambon’s flowers play 
with beauty: in order to do so, 
they seek the light but, strangely 
enough, they do not welcome it as 
nourishment – rather, they reflect it. 
There is something strange about 
that shine: the eye can hardly get 
used to it, because these flowers 
transmit an intense carnality, which 
is almost too much. Then, suddenly, 
suspicion becomes certainty when 
faced with a rose that is too white, 
too bright, too immobile in its 
pose: these are not real flowers but 
ones skilfully recreated in plastic 
material! Romana Zambon presents 
them to us not to deceive us, but 
to confront us with the important 
problem of the relationship 
between being and appearing.



70 IN CITTÀ70

GALLERIA 
FEDERICA 
GHIZZONI 

Sara Baxter
All stars

1/15 ottobre 
inaugurazione/opening 
1 ottobre h 18.30 
 
galleria FEDERICA GHIZZONI 
pollicelightlab+landar+t 
Via Guido d’Arezzo 11 - 392 5640950 
 
lunedì-giovedì/from Monday to 
Thursday 14.30-18.30, venerdì/Friday 
10.30-14.30 e su appuntamento/and 
by appointment 
 
www.federicaghizzoni.it  
federica@federicaghizzoni.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Pagano

Oggi è impossibile riproporre la 
carica provocatoria della Pop Art 
che alla fine degli anni Cinquanta 
attraversò come una scossa 
elettrica il mondo artistico. Ben 
consapevole di tutto ciò, Sara 
Baxter pone sì al centro del suo 
obiettivo gli oggetti d’uso comune 
ma non li trasforma in icone né 
in opere capaci di passare dagli 
scaffali di un negozio alle sale 
di un museo. Ricorre invece alla 
sua sottile ironia per fotografare 
un pacchetto di chewing gum o 
una bottiglia di selz, stamparle su 
cartone, modificarle con interventi 
pittorici che le rendono opere 
uniche e, per chiudere il cerchio, 
firmarle con il suo nome inscritto in 
quello che sembra anch’esso il logo 
di un marchio aziendale.

Nowadays it is impossible to 
recreate the provocative charge 
of Pop Art, that at the end of the 
fifties went through the artistic 
world like an electric shock. Well 
aware of all this, Sara Baxter places 
everyday objects at the center 
of her frame, but she does not 
transform them into icons or into 
works capable of moving from the 
shelves of a shop to the halls of 
a museum. Instead, she uses her 
subtle irony to photograph a pack 
of chewing gum or a bottle of 
seltzer, to print them on cardboard, 
to modify them with pictorial 
interventions that make them 
unique works and, to close the 
circle, to sign them with her name 
inscribed in what looks like the 
logo of a brand.
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GALLERIA 
FEDERICA 
GHIZZONI 

Stefano Romor
Visioni metropolitane/
Metropolitan Visions

23 ottobre/6 novembre 
inaugurazione/opening 
23 ottobre h 18.30 
 
galleria FEDERICA GHIZZONI 
pollicelightlab+landar+t 
Via Guido d’Arezzo 11 - 392 5640950 
 
lunedì-giovedì/from Monday to 
Thursday 14.30-18.30, venerdì/Friday 
10.30-14.30 e su appuntamento/and 
by appointment 
 
www.federicaghizzoni.it  
federica@federicaghizzoni.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Pagano

L’esperienza maturata nel 
mondo della pubblicità e della 
comunicazione influenza i progetti 
di Stefano Romor che, come in 
questo caso, sono ambientati 
negli spazi metropolitani di cui 
colgono gli aspetti più spettacolari 
in riprese audaci stampate in 
bianconero. L’autore, però, non 
si limita all’aspetto realistico che 
pure apprezza. Così, con un rapido 
spostamento semantico, introduce 
figure inedite che animano le scene 
con improvvise apparizioni, come 
quella dello sciatore che percorre 
un edificio in discesa, o contamina 
le riprese architettoniche con 
coloratissimi personaggi dei 
comics come Spiderman che salta 
fra i grattacieli o Gatto Silvestro 
che spunta dallo zaino di un rider.

The experience gained in the world 
of advertising and communication 
influences Stefano Romor’s projects 
which, as in this case, are set in 
metropolitan spaces, the most 
spectacular aspects of which are 
captured in bold shots printed 
in black and white. The author, 
despite appreciating it, does not 
however limit himself to the realistic 
aspect of the scenes. Thus, with a 
rapid semantic shift, he introduces 
unusual figures that animate his 
frames with sudden appearances, 
such as the skier going downhill 
on a building, or he contaminates 
the architectural shots with 
colourful comic characters such 
as Spiderman jumping between 
skyscrapers, or Sylvester Cat 
popping out of a rider’s backpack.

Comics skilife
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GLI EROICI FURORI 

Alberto Mesirca
Workers
a cura di/by Anna Dusi, 
in collaborazione con/in 
collaboration with Emergency e 
Enabel

17 settembre/8 ottobre 
inaugurazione/opening 
17 settembre h 18.30 
 
Gli Eroici Furori 
Via Melzo 30 
347 8023868/02 37648381 
 
martedì-venerdì/from Tuesday to 
Friday 15.30-19, mattina e sabato su 
appuntamento/morning and Saturday 
by appointment 
 
www.furori.it 
silvia.agliotti@furori.it 
 
Come arrivare/ How to get there: 
M1 Porta Venezia, Passante ferroviario 
Porta Venezia, Tram 5, 9, 29, 30, 33

Il lavoro racconta molto delle 
identità, singole o universali. Il 
lavoro racconta il passare del 
tempo, il contesto storico e 
sociale, la precarietà di alcuni 
paesi e lo sviluppo di altri. Il 
progetto Workers è una ricerca 
sulla condizione umana e una 
esplorazione sul mondo del lavoro, 
guarda al rapporto tra lavoro e 
individuo, tra cultura, abitudini e 
gesti della vita quotidiana. Grazie 
a uno stile fotografico onesto e 
minuzioso, l’anima del lavoratore si 
integra in un racconto sociale e si 
inserisce in geometrie intelligenti, 
in una narrazione graffiante 
e veritiera. Parte di questo 
progetto includerà un omaggio 
all’organizzazione umanitaria 
Emergency.

Work tells a lot about identities, 
both individual and universal. Work 
illustrates the passage of time, the 
historical and social context, the 
precariousness of some countries 
and the development of others. 
The Workers project is a research 
into the human condition and an 
exploration of the world of work: it 
looks at the relationship between 
work and the individual, through 
culture, habits and the gestures of 
everyday life. Thanks to an honest 
and meticulous photographic style, 
the soul of the worker is integrated 
into a social narrative and inserted 
into intelligent geometries, into a 
biting and truthful account. Part of 
this project will include a tribute 
to the humanitarian organization 
Emergency.

Cleaning hand
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HUB/ART

Antonella Bozzini
Linea nelle linee/Line in the lines
a cura di/by Andréa Romeiro

7 ottobre/7 gennaio 2021 
inaugurazione/opening 7 ottobre h 18 
 
Hub/Art presso Interface Hub 
Via privata Passo Pordoi 7/3 
02 78624488 
 
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 8-20, sabato/Saturday 9-13, 
domenica su appuntamento/Sunday 
by appointment 
 
www.hub-art.org 
hello@hub-art.org 
 
Come arrivare/How to get there: 
M3 Brenta/Corvetto, Tram 24, Bus 95 

Una linea: una forma, una 
dimensione, un confine, una 
partenza, un perimetro. La mostra 
trae origine dall’anniversario dei 
trent’anni della caduta del Muro di 
Berlino e assume particolare senso 
metaforico chiamando in causa il 
tema della trasformazione dello 
spazio urbano e architettonico. 
Le immagini sono organizzate dal 
punto di vista del cambiamento 
del territorio urbano lungo un 
Confine: la “Linea” che una 
volta era individuata dal Muro. 
Bozzini si muove tra due punti 
geografici di Berlino e nel suo 
camminare immortala esperienze 
architettoniche che hanno 
disegnato e trasformato la città.

A line: a shape, a dimension, a 
boundary, a start, a perimeter. 
The exhibition originates from 
the anniversary of the thirtieth 
anniversary of the fall of the Berlin 
Wall and takes on a particular 
metaphorical sense, calling 
into question the theme of the 
transformation of the urban and 
architectural space. The images 
are organized from the point of 
view of the change of the urban 
territory along a Boundary: the 
“Line” that was once identified by 
the Wall. Bozzini moves between 
two geographical points in Berlin, 
and in his walk he immortalizes the 
architectural experiences that have 
designed and transformed the city.

Bundeskanzleramt
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IL DIAFRAMMA 
GALLERY

Annamaria Tulli
CentimetroxCentimetro/
CentimeterxCentimeter
a cura di/by Maria Elena Loda e 
Lattuada Gallery

15 settembre/15 ottobre 
inaugurazione/opening 
15 settembre h 19 
 
Il Diaframma Gallery 
Via Senato 15 – 02 29000071 
 
martedì-sabato/from Tuesday 
to Saturday 10-13/15-19 e su 
appuntamento/and by appointment 
 
www.lattuadagallery.com 
info@lattuadagallery.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
M3 Montenapoleone

In mostra alcuni dei lavori di 
Annamaria Tulli, fotografa poliedrica 
che ha fatto della ricerca e della 
sperimentazione il suo stilema. Molti 
i temi che attraversano la mostra, 
con un focus particolare sulla serie 
CentimetroxCentimetro dove le 
pareti delle città vengono sezionate 
scientificamente, riportando 
all’attenzione dettagli di materia 
che parlano di usura, di tempo, di 
una storia intravista tra le pieghe 
nascoste nei centimetri di superficie. 
Fotografie, quella di Annamaria 
Tulli, che raccontano storie che si 
muovono tra mondi diversi.

On display are some of the works 
of Annamaria Tulli, a multifaceted 
photographer who has focused 
her approach on research and 
experimentation. Many themes 
run through the exhibition, with 
a particular focus on the series 
CentimeterxCentimeter where 
the walls of cities are scientifically 
dissected, bringing to attention 
details of matter that speak of 
wear, of time, of a history glimpsed 
between the folds hidden in the 
centimeters of surface. Annamaria 
Tulli’s photographs tell stories that 
move between different worlds.

Donna Loreta
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IIF WALL

Enrica Gjuzi
Svestirsi/Undressing
a cura di/by IIF

17/28 settembre 
inaugurazione/opening 
17 settembre h 18.30 
 
IIF WALL 
Via Enrico Caviglia 3 
02 58105598/02 58107623 
 
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
9-19, sabato/Saturday 10-18 
 
www.istitutoitalianodifotografia.it 
press@iifmilano.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
M3 Corvetto, Bus 34, 77, 95

Con le sue fotografie Enrica Gjuzi 
riflette sul concetto di identità 
sessuale: essenziale, identificativa, 
ma anche condizionata. Nelle sue 
fotografie, frutto di composizione 
e di rielaborazione della figura 
umana, emerge il pensiero della 
fotografa: l’identità sessuale è 
infinita, segna dando una forma, 
ma è malleabile e in continuo 
movimento. Stratifica l’essere 
dandogli una storia, ma la trama 
di base ricollega e unisce tutti 
quegli strati. Il progetto è inserito 
all’interno della rassegna Venti 
Rosa – nuovi sguardi femminili sul 
contemporaneo.

With her photographs, Enrica Gjuzi 
reflects on the concept of sexual 
identity: essential, distinctive, 
but also conditioned. The 
photographer’s thought emerges 
in her pictures, which are the result 
of composition and re-elaboration 
of the human figure: sexual identity 
is infinite, it forms a shape, but 
it is malleable and in continuous 
movement. She stratifies the 
being by giving it a story, but an 
underlying plot reconnects and 
unites all those layers. The project 
is part of the exhibition Venti Rosa 
– new feminine perspectives on the 
contemporary.
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IIF WALL

Greta Cavaliere
Au bonheur des dames
a cura di/by IIF

29 settembre/12 ottobre 
inaugurazione/opening 
29 settembre h 18.30 
 
IIF WALL 
Via Enrico Caviglia 3 
02 58107623/02 58105598 
 
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
9-19, sabato/Saturday 10-18 
 
www.istitutoitalianodifotografia.it 
press@iifmilano.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
M3 Corvetto, Bus 34, 77, 95

Au Bonheur des Dames racconta la 
storia di sei sorelle, di età tra i sette 
e i diciotto anni, di origini russe, 
francesi e algerine. Marie, Nathalie, 
Catherine, Yasmin, Amel e Sarah 
vivono con la madre a Beuvrages, 
un villaggio nel nord della Francia: 
luogo grigio, spento, senza suoni o 
colori. Eppure, come in un romanzo 
di altri tempi, la loro casa brilla, è 
piena di quadri, di voci. Insieme 
si prendono cura l’una dell’altra, 
e della casa che nel tempo hanno 
costruito loro stesse. Crescono 
insieme, ridono, piangono e 
costruiscono un futuro. Il progetto 
è inserito all’interno della rassegna 
Venti Rosa – nuovi sguardi 
femminili sul contemporaneo.

Au Bonheur des Dames tells the 
story of six sisters, aged between 
seven and eighteen, of Russian, 
French and Algerian origins. Marie, 
Nathalie, Catherine, Yasmin, Amel 
and Sarah live with their mother in 
Beuvrages, a village in the north of 
France: a grey, dull place without 
music or colour. And yet, as in 
a novel from another time, their 
house shines, it is full of paintings, 
voices. Together they take care of 
each other, and of the house they 
have built for themselves over time. 
They grow up together, laugh, cry 
and create a future. The project is 
part of the exhibition Venti Rosa – 
new feminine perspectives on the 
contemporary.
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13/27 ottobre 
inaugurazione/opening 
13 ottobre h 18.30 
 
IIF WALL 
Via Enrico Caviglia 3 
02 58105598/02 58107623 
 
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
9-19, sabato/Saturday 10-18 
 
www.istitutoitalianodifotografia.it 
press@iifmilano.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
M3 Corvetto, Bus 34, 77, 95

IIF WALL

Beatrice Spagnoli
Back to the origins
a cura di/by IIF

Le fotografie di Beatrice Spagnoli 
segnano la continuità tra il 
corpo della donna e la natura: 
la bellezza eterea del primo, 
la potenza della seconda, che 
insieme segnano una mimesi e un 
desiderio di ritorno alle origini. Le 
due figure trasmettono libertà, 
raggiunta grazie alla loro unione, 
metafora di essenziale bisogno 
dell’altro per affrontare le proprie 
insicurezze. Fotografie delicate 
che esprimono bellezza, solitudine, 
libertà. Il progetto è inserito 
all’interno della rassegna Venti 
Rosa – nuovi sguardi femminili sul 
contemporaneo.

Beatrice Spagnoli’s photographs 
mark the continuity between the 
woman’s body and nature: the 
ethereal beauty of the former, the 
power of the latter, which together 
mark a mimesis and a desire to 
return to the origin. The two figures 
convey freedom, achieved thanks 
to their union, a metaphor of the 
essential need for each other to 
face their own insecurities. Delicate 
photographs that express beauty, 
solitude, freedom. The project is 
part of the exhibition Venti Rosa – 
new feminine perspectives on the 
contemporary.
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IIF WALL

Annalaura Cattelan, 
Stefania Mazzara
Mimesis
a cura di/by IIF

28 ottobre/11 novembre 
inaugurazione/opening 
28 ottobre h 18.30 
 
IIF WALL 
Via Enrico Caviglia 3 
02 58105598/02 58107623 
 
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
9-19, sabato/Saturday 10-18 
 
www.istitutoitalianodifotografia.it 
press@iifmilano.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
M3 Corvetto, Bus 34, 77, 95

Due fotografe, uno specchio 
e il concetto di mimesi, intesa 
come riproduzione e imitazione. 
Un’indagine che pone l’essere 
umano nella posizione di riflettere 
(in tutti i sensi) e di dare senso 
alla realtà. Lo specchio diventa 
simbolo di conoscenza e simulacro 
che rimarca l’esistere materiale 
dell’uomo, in una interazione che 
ne svela sfaccettature inaspettate 
rafforzandone l’identità. Il limite 
ultimo della conoscenza umana è 
definito dall’incapacità di cogliere 
la moltitudine di significati nella 
loro continua trasformazione. 
Il progetto è inserito all’interno 
della rassegna Venti Rosa – 
nuovi sguardi femminili sul 
contemporaneo.

Two photographers, a mirror 
and the concept of mimesis, 
understood as reproduction and 
imitation. An investigation that 
puts the human being in a position 
to reflect (in every sense) and 
give meaning to reality. The mirror 
becomes a symbol of knowledge 
and a simulacrum that emphasizes 
the material existence of man, 
in an interaction that reveals 
unexpected facets that strengthen 
the identity. The ultimate limit of 
human knowledge is defined by 
the inability to grasp the multitude 
of meanings in their continuous 
transformation. The project is part 
of the exhibition Venti Rosa – new 
feminine perspectives on the 
contemporary.
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IIF WALL

Irene Guastella
Occhio Vivo/Lively Eye
a cura di/by IIF

12/28 novembre 
inaugurazione/opening 
12 novembre h 18.30 
 
IIF WALL 
Via Enrico Caviglia 3 
02 58105598/02 58107623 
 
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
9-19, sabato/Saturday 10-18 
 
www.istitutoitalianodifotografia.it 
press@iifmilano.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
M3 Corvetto, Bus 34, 77, 95

In questo progetto fotografico 
la fotografia è uno strumento di 
indagine personale e psicologica: 
percorso di accettazione 
e di ricerca di un senso di 
appartenenza a un luogo. 
Attraverso l’atto del fotografare, 
del guardare attraverso un occhio 
non umano, ma non meno vivo, 
Irene Guastella torna in luoghi 
che le sono famigliari: la casa del 
nonno, in Sicilia, è l’occasione per 
riscoprire e accettare ciò che di se 
stessa ha sempre rifiutato, ovvero 
la connessione e quindi il legame 
inscindibile con una storia. E con 
se stessa. Il progetto è inserito 
all’interno della rassegna Venti 
Rosa – nuovi sguardi femminili sul 
contemporaneo.

In this photographic project, 
photography is an instrument 
of personal and psychological 
investigation: a path to acceptance 
and the search for a sense of 
belonging to a place. Through the 
act of photographing, of looking 
through a non-human eye, which 
is, however, no less alive, Irene 
Guastella returns to places that are 
familiar to her: her grandfather’s 
house, in Sicily, provides an 
opportunity to rediscover and 
accept what she has always 
refused about herself, namely 
the connection and therefore the 
inseparable bond with a story. And 
with herself. The project is part of 
the exhibition Venti Rosa – new 
feminine perspectives on the 
contemporary.
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Avvicinandosi a un fiore ci si 
stupisce della quantità di dettagli, 
dalle sfumature alla texture. 
Parallelamente, la fotografia 
digitale è un insieme di pixel 
quadrati che il nostro cervello 
riunisce in un’immagine. Bartoli 
agisce così nel suo processo di 
creazione: ingrandisce un’immagine 
sino al limite concesso dalla 
tecnologia per ottenerne una 
astratta i cui protagonisti sono 
i pixel. Selezionando singole 
parti e ritagliando le stampe si 
compongono dei polittici in cui 
ogni parte rappresenta comunque 
il fiore e solo la fantasia può 
ricomporre ogni singolo fiore 
di questa serie. Un tributo alla 
bellezza della natura e al potere 
immaginativo della mente umana.

When approaching a flower, 
one is astonished by its details, 
from colour nuances to texture. 
In parallel, digital photography 
is a set of square pixels that 
our brain brings together in an 
image. Bartoli’s creative process 
is inspired by this: he enlarges 
an image to the limit allowed 
by technology to obtain an 
abstract characterised by its 
pixels. By selecting single parts 
and cutting out the prints, he 
creates polyptychs in which each 
part represents a flower which 
can only be put back together 
through imagination. A tribute 
to the beauty of nature and the 
imaginative power of the human 
mind.

ISTITUTO ITALIANO 
DI FOTOGRAFIA

Guido Bartoli
Flowers&Pixels

26 settembre/17 ottobre 
inaugurazione/opening 
26 settembre h 16 
 
Istituto Italiano Di Fotografia 
via Enrico Caviglia 3 
02 58105598/02 58107623 
allestimento nello spazio esterno 
dell’Istituto/installation in the space 
outside the Institute 
 
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
9-19 sabato/Saturday 10-18 
 
www.istitutoitalianodifotografia.it 
press@iifmilano.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
M3 Corvetto, Bus 34, 77, 95.
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KASA DEI LIBRI

AA.VV.
Le immagini rilegate/Bound images

13/23 ottobre 
inaugurazione/opening 
13 ottobre h 18.30 
 
Kasa dei Libri 
Largo De Benedetti 4 – 02 66989018 
 
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 15-19 
 
www.facebook.com/KasaLibri 
mostre@lakasadeilibri.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M2 Gioia, M5 Isola

Questa mostra raccoglie le 
immagini dei libri di fotografia 
che hanno partecipato alla prima 
edizione del Premio Le immagini 
rilegate, indetto da Photofestival. 
Un’iniziativa nata per mettere 
a confronto le diverse realtà di 
questo specifico prodotto editoriale 
che segue percorsi interessanti, 
dai grandi numeri al più puro 
artigianato, sempre nel segno 
della grande qualità. La giuria, 
composta da Andrea Kerbaker, 
Monica Fumagalli Iliprandi e Nino 
Romeo, ha scelto il vincitore 
che sarà proclamato nel corso 
dell’inaugurazione della mostra.

This exhibition collects images 
from the photography books that 
participated in the first edition 
of the Le immagini rilegate [The 
Bound Images] Award, organized 
by Photofestival. An initiative born 
to compare the different realities 
of this specific published product, 
that ranges from publications in 
large numbers to items of the 
purest craftsmanship, always in the 
pursuit of great quality. The jury, 
composed by Andrea Kerbaker, 
Monica Fumagalli Iliprandi and Nino 
Romeo, has chosen the winner 
that will be proclaimed during the 
opening of the exhibition



82 IN CITTÀ82

Forme sospese #1/Suspended Shapes #1

L’ATELIER

Lia Stein
Visioni complessive/Overall Visions

4/30 novembre 
inaugurazione/opening 
4 novembre h 18.30 
 
L’ATELIER 
Via Veniero 8 – 335 5901898 
 
lunedì-giovedì/from Monday to 
Thursday 14 -19 e su appuntamento/
and by appointment 
 
www.liastein.it 
lia.stein@liastein.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Lotto, M5 Portello, Bus 68, 90/91

In questi lavori in parte inediti 
Lia Stein mette in luce le sue 
caratteristiche di autrice estrosa 
ed eclettica. Accanto ai segni di 
Forme sospese, dove nel vuoto si 
muovono libere le forme archetipe 
della geometria (un triangolo 
rosso, un quadrato azzurro, un 
vortice multicolore), propone 
anche immagini pensate per essere 
inserite in cornici dalle forme 
insolitamente trapezoidali e infine 
una recentissima ricerca dove 
le foglie di un albero si animano 
come sospinte da un vento che le 
rende argentee.

In these partly previously 
unpublished works Lia Stein 
showcases her characteristics 
as an imaginative and eclectic 
author. Alongside the symbols 
of Suspended Shapes, where the 
archetypal forms of geometry 
(a red triangle, a blue square, a 
multicoloured vortex) move freely 
in a void, she also proposes images 
designed to be inserted into frames 
with unusually trapezoidal shapes, 
and finally a very recent research 
where the leaves of a tree come 
alive as if driven by a wind that 
turns them silvery.
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L’errore è stato spesso oggetto 
di discussione: se un tempo, 
in particolare nella creazione 
artistica, era considerato 
controproducente, la storia ci ha 
dimostrato che dietro l’errore c’è 
di più: c’è la scoperta, la creatività, 
la volontà di destrutturare e di 
derogare dalla norma. In mostra 
una serie di scatti realizzati nel 
linguaggio argentico del bianco 
e nero, frutto del lavoro di autori 
che non hanno errato: hanno 
deciso di variare dai parametri 
dettati dalla consuetudine in 
nome della sperimentazione e 
dell’esplorazione che il mezzo 
fotografico regala.

Error has often been the subject 
of discussion: if at one time, 
particularly in artistic creation, it 
was considered counterproductive, 
history has shown us that behind 
error there is more: there is 
discovery, creativity, the desire 
to deconstruct and to derogate 
from the norm. On display are a 
series of photographs taken in the 
silvery language of black and white, 
the result of the work of authors 
who have not made mistakes: 
they decided to vary from the 
parameters dictated by custom in 
the name of the experimentation 
and exploration that the 
photographic medium allows.

30 settembre/30 ottobre 
inaugurazione/opening 
30 settembre h 18.30 
 
La Camera Chiara 
Via Jan 10 – 02 29516265 
 
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
9-18, sabato/Saturday 9-13 
 
www.lacamerachiara.online 
parolinilab@gmail.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Lima, Passante Ferroviario 
Porta Venezia, Tram 5, 33, Bus 60

LA CAMERA 
CHIARA

AA.VV.
L’Errore fotografico/ 
The Photographic Error

Alessandro Treggiari
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LA CASA DI VETRO

AA.VV. – La Guerra Totale. Il 
Secondo Conflitto Mondiale nelle 
più belle e iconiche fotografie 
degli archivi di Stato americani/ 
Total War. The Second World War 
in the most beautiful and iconic 
photographs from the American 
state archives 
a cura di/by Alessandro Luigi 
Perna, produzione/production 
Eff&Ci – Facciamo Cose

fino a/until 19 dicembre 
 
La Casa di Vetro 
Via Luisa Sanfelice 3 – 02 55019565 
 
lunedì-sabato/from Monday to 
Saturday 15.30-19.30, martedì/
Tuesday 15.30-22, giovedì e domenica 
chiuso/Thursday and Sunday closed 
 
ingresso/ticket 5 € 
 
www.lacasadivetro.com 
www.history-and-photography.com 
federica.candela@effeci-
facciamocose.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
Passante Ferroviario Porta Vittoria, 
Tram 12, Bus 66, 84, 90/91, 92, 93

In occasione del 75° anniversario 
della fine della fine della Seconda 
Guerra Mondiale, in mostra circa 
60 immagini che ripercorrono i 
principali eventi del conflitto: la 
politica espansionistica nazista, 
l’attacco giapponese alla Cina, 
l’invasione tedesca della Francia, 
i bombardamenti sulla Gran 
Bretagna, Pearl Harbor, l’invasione 
della Russia, i campi di sterminio, 
la guerra in Italia, i movimenti 
partigiani, la sconfitta dei tedeschi 
e le bombe atomiche su Hiroshima 
e Nagasaki. La mostra si carica 
anche di valore civile poiché porta 
a riflettere sul percorso storico e 
politico che ha condotto al conflitto 
e su quali questione etiche abbia 
sollevato, ancora non risolte.

On the occasion of the 75th 
anniversary of the end of the 
Second World War, an exhibition 
featuring circa 60 images that 
retrace the main events of the 
conflict: Nazi expansionist policy, 
the Japanese attack on China, the 
German invasion of France, the 
bombing of Great Britain, Pearl 
Harbor, the invasion of Russia, the 
extermination camps, the war in 
Italy, the partisan movements, the 
defeat of the Germans and the 
atomic bombs on Hiroshima and 
Nagasaki. The exhibition is charged 
with social value because it leads to 
reflect on the historical and political 
path that resulted in the conflict and 
on what - still unresolved - ethical 
issues it raised.

Soldati americani sul Reno, 1945. Autore sconosciuto/American soldiers cross the Rhine, 
1945. Author unknown ©courtesy of the U.S. National Archives and Records Administration 
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MADE4ART

Achille Ascani, Bruno Samorì, 
Andrea Tirindelli, Enzo Trifolelli
Oltre la memoria/Beyond memory
a cura di/by Vittorio Schieroni, 
Elena Amodeo

16/28 settembre 
inaugurazione/opening 
16 settembre h 18 
 
MADE4ART 
Via Voghera 14 – 02 39813872 
 
lunedì/Monday 15-18.30, martedì-
venerdì/from Tuesday to Friday 
9.30-13/15-18.30 e su appuntamento/
and by appointment 
 
www.made4art.it 
info@made4art.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M2 Porta Genova, Tram 2, 9, 14, 19, 
Bus 47, 59, 74

I cortocircuiti visivi e le 
sovrapposizioni di immagini 
metropolitane di Achille Ascani. I 
collage fotografici tratti da antichi 
dipinti e icone russe di Bruno 
Samorì. Le tracce dell’implacabile 
scorrere del tempo sui muri delle 
città che creano composizioni 
astratte di Andrea Tirindelli. Le 
sculture etrusche ritratte con il 
concetto del ©FoTotempismo da 
Enzo Trifolelli, che si muove con 
la fotocamera attorno al soggetto 
esplorando così lo spazio-tempo. 
Sono le differenti vie percorse dai 
quattro autori che si muovono sul 
filo del tempo, della memoria, del 
rapporto tra presente e passato. Il 
passato si fa così traccia, memoria 
ma anche illusione e speranza.

The visual short circuits and 
overlapping metropolitan images 
of Achille Ascani. The photographic 
collages taken from ancient 
Russian paintings and icons by 
Bruno Samorì. The traces of the 
relentless passing of time on the 
walls of cities that create abstract 
compositions by Andrea Tirindelli. 
The Etruscan sculptures portrayed 
with the ©FoTotempismo concept 
by Enzo Trifolelli, who moves with 
the camera around the subject 
exploring space-time. These are 
the different avenues travelled by 
the four authors who move along 
the thread of time, of memory, of 
the relationship between present 
and past. The past thus becomes 
a trace, a memory but also illusion 
and hope.

Dall’alto e da sinistra/From above and from the left: Achille Ascani, Bruno Samorì, 
Andrea Tirindelli, Enzo Trifolelli
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MADE4ART

Guido Alimento, Alessandra 
Angelini, Kim Dupond Holdt, 
Giuseppe Giudici 
The Other Reality
a cura di/by Elena Amodeo, 
Vittorio Schieroni

30 settembre/12 ottobre 
inaugurazione/opening 
30 settembre h 18 
 
MADE4ART 
Via Voghera 14 – 02 39813872 
 
lunedì/Monday 15-18.30, martedì-
venerdì/from Tuesday to Friday 
9.30-13/15-18.30 e su appuntamento/
and by appointment 
 
www.made4art.it 
info@made4art.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M2 Porta Genova, Tram 2, 9, 14, 19, 
Bus 47, 59, 74

Si può scegliere di porsi in maniera 
differente rispetto alla realtà? 
Per questi quattro fotografi è 
una possibilità da cogliere, per 
indagare la realtà in maniera 
astratta. Adottando una diversa 
modalità di espressione, fatta 
di geometrie, linee, colori, ci 
mostrano il risultato di questo 
sguardo sul reale: i giochi di luce 
nella notte nelle fotografie di 
Alimento, i poetici luminogrammi 
di Angelini, i particolari tratti da 
oggetti d’arte e architetture ritratti 
da Dupond Holdt, i sinuosi dettagli 
in bianco e nero che Giudici ha 
estrapolato da pezzi di design. 
Sono frammenti di reale, ma sono 
colti da prospettive e sguardi 
inediti e inconsueti.

Can one choose to set oneself 
apart from reality? For these 
four photographers it is a 
possibility to be seized, in order to 
investigate reality in an abstract 
way. By adopting a different 
mode of expression, made of 
geometries, lines, colours, they 
show us the result of this view 
of reality: the play of light in the 
night in Alimento’s photographs; 
Angelini’s poetic luminograms; 
the details taken from art objects 
and architecture portrayed by 
Dupond Holdt; the sinuous black 
and white details that Giudici has 
extrapolated from design pieces. 
They are fragments of reality, but 
they are captured from unusual 
and original perspectives.

Dall’alto e da sinistra/From above and from the left: Guido Alimento, Alessandra 
Angelini, Kim Dupond Holdt, Giuseppe Giudici 
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MADE4ART

Andrea Liverani, Paolo Monina
Life and life
a cura di/by Vittorio Schieroni, 
Elena Amodeo

14/26 ottobre 
inaugurazione/opening 14 ottobre h 18 
 
MADE4ART 
Via Voghera 14 – 02 39813872 
 
lunedì/Monday 15-18.30, martedì-
venerdì/from Tuesday to Friday 
9.30-13/15-18.30 e su appuntamento/
and by appointment 
 
www.made4art.it 
info@made4art.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M2 Porta Genova, Tram 2, 9, 14, 19, 
Bus 47, 59, 74

Due artisti, due stili, due punti di 
vista ben precisi, due sensibilità 
molto diverse ma che indagano 
lo stesso tema: la rinascita, il 
rigenerarsi della vita. Liverani, 
attraverso scatti realizzati con il 
drone, cerca la trasformazione, 
quella operata dall’uomo sul 
paesaggio agricolo e quella della 
stagionalità sulla natura stessa; 
Monina, con i suoi bianchi e neri, si 
concentra di più sulla transitorietà, 
ricercata attraverso l’accostamento 
di paesaggi naturali a sinuose 
forme del corpo femminile. Due 
strade diverse ma che conducono 
alla ricerca del significato profondo 
dell’esistenza.

Two artists, two styles, two 
very precise points of view, two 
very different sensibilities, both 
investigating the same theme: the 
rebirth, the regeneration of life. 
Liverani, through shots taken with a 
drone, searches for transformation, 
that made by man on the 
agricultural landscape and that 
of the seasonality of nature itself; 
Monina, with her black-and-whites, 
focuses  on transience, sought 
through the juxtaposition of natural 
landscapes with the sinuous forms 
of the female body. Two different 
paths along the search for the 
profound meaning of existence.

Dall'alto/from top, Andrea Liverani, Paolo Monina
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29 settembre/7 ottobre 
inaugurazione/opening 
29 settembre h 18 
 
MELTING POET 
Via San Cristoforo 1 – 347 5842070 
lunedì-domenica/from Monday to 
Sunday 15-19 e su appuntamento/and 
by appointment 
 
www.meltingpoet.com 
www.gabrielelopez.org 
meltingpoet@meltingpoet.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
M2 Porta Genova e poi Tram 2,  
M2 Romolo e poi Bus 325

Se Oscar Wilde diceva di non 
viaggiare mai senza il suo 
diario per avere qualcosa di 
sensazionale da leggere, oggi si 
potrebbe dire che il sensazionale 
accade durante il viaggio. Per 
Gabriele Lopez la metropolitana 
è infatti un teatro incredibile di 
situazioni umane: le identità si 
mescolano, i ruoli si appianano 
tra chi dorme, chi sbuffa, chi 
legge, chi si nasconde tra cuffie 
e smartphone. La metropolitana 
è uno spazio umano e transitorio 
ed è anche l’oggetto di indagine 
del fotografo che dal 2005 a oggi 
ha ritratto questo spettacolo 
quotidiano, realizzandone una 
mostra e un libro.

MELTING POET

Gabriele Lopez
Subway Zen 2005-2020

If Oscar Wilde claimed never 
to travel without his diary so 
as to always have something 
sensational to read, today you 
could say that the sensational 
happens during the journey. For 
Gabriele Lopez, the subway is 
an incredible stage for human 
situations: identities mingle, roles 
are smoothed out between those 
who sleep, those who huff and 
puff, those who read, those who 
hide between headphones and 
smartphones. The subway is a 
human and transitory space, and it 
is also the object of investigation 
of the photographer who, from 
2005 to today, has captured this 
daily show, creating an exhibition 
and a book.
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MELTING POET

Gabriele Lopez
Celebrities…“Pezzi dal ’90”/
Celebrities…“Class of ’90”

7/15 novembre 
inaugurazione/opening 
7 novembre h 18 
 
MELTING POET 
Via San Cristoforo 1 – 347 5842070 
 
lunedì-domenica/from Monday to 
Sunday 15-19 e su appuntamento/and 
by appointment 
 
www.meltingpoet.com 
www.gabrielelopez.org 
meltingpoet@meltingpoet.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
M2 Porta Genova e poi Tram 2, 
M2 Romolo e poi Bus 325

Sarà per quella atmosfera priva di 
paure e forti ideologie, ma gli anni 
Novanta rimangono il decennio 
più prossimo a noi cui guardiamo 
con nostalgia. Proprio in quegli 
anni Gabriele Lopez ha lavorato 
per grandi eventi come Festival 
del Cinema o MTV Awards, 
portando a casa numerosi ritratti 
delle celebrità di allora. La mostra 
diventa così sia occasione di 
amarcord sia opportunità di 
riflessione e confronto tra l’oggi e 
il come eravamo.

It may be because of that 
atmosphere free from fears and 
strong ideologies, but the nineties 
remain the decade closest to us 
that we can look back upon with 
nostalgia. It was during those 
years that Gabriele Lopez worked 
for major events such as the Film 
Festival and the MTV Awards, taking 
numerous portraits of the celebrities 
of the time. The exhibition thus 
becomes both an opportunity 
for amarcord and an occasion for 
reflection and comparison between 
today and the way we were.

Nicole Kidman
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MONTRASIO ARTE

Gloria Vergani
Costellazioni/Constellations

8 settembre/15 novembre 
inaugurazione/opening 
7 settembre h 19 
 
Montrasio Arte 
Via di Porta Tenaglia 1 – 02 878448 
 
martedì-venerdì/from Tuesday to 
Friday 11-18 e su appuntamento/and 
by appointment 
 
www.montrasioarte.com 
milano.montrasio@gmail.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
M2 Moscova, Bus 94

Corpo e femminilità: due volti 
di una stessa medaglia. Gloria 
Vergani affronta il tema del corpo 
femminile per raccontare traumi, 
effetti emozionali e psicosomatici. 
La corporeità femminile narrata 
in Costellazioni è macchiata 
da un difetto, che genera una 
doppia crisi essendo figlio di un 
trauma ed elemento stigmatizzato 
dall’ideale estetico sociale. Una 
problematica che porta a un 
processo di ridefinizione di se 
stessa. Nella sua esplorazione, 
Vergani divide il progetto in tre 
momenti corrispondenti a tre fasi, 
metaforizzate dalla vita delle api. Un 
lavoro profondamente concettuale, 
intriso di denuncia e di esplorazione 
dove le cicatrici del corpo si 
trasformano in costellazioni.

Body and femininity: two faces 
of the same coin. Gloria Vergani 
tackles the theme of the female 
body to narrate trauma, and 
emotional and psychosomatic 
impacts. The female corporality 
depicted in Constellations is stained 
by a defect, which generates a 
double crisis in being the child 
of a trauma and an element 
stigmatized by the social aesthetic 
ideal. A problem that leads to a 
process of redefinition of the self. 
In her exploration, Vergani divides 
the project into three moments 
corresponding to three phases, 
metaphorized by the life of bees. 
A deeply conceptual work, imbued 
with denunciation and exploration, 
in which the scars of the body are 
transformed into constellations.
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MUNICIPIO 3

Anna Chiara Fumagalli,
Sergio Perotti
Sinestesie/Sinesthesias
in collaborazione con/in 
collaboration with Municipio 3

26 settembre/11 ottobre 
inaugurazione/opening 
26 settembre h 18 
 
Municipio 3 Sala Consiliare Guido Galli 
Via Sansovino 9 – 02 88458300 
 
lunedì-domenica/from Monday to 
Sunday 9-18 
 
www.annafumagallifotografia.com 
www.sergioperotti.com 
www.comune.milano.it/municipio3 
m.municipio3@comune.milano.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Loreto/Lima, M2 Loreto/Piola, 
Bus 90/91, 92

Già dal titolo della mostra è 
chiaro come il percorso ideato 
da Fumagalli e Perotti vada a 
stimolare sensi e associazioni 
mentali ardite. Nato come 
interrogazione sulla natura 
“materica” della fotografia, il 
progetto è diventato un processo 
di associazione mentale spontanea 
dove sono state costruite 
connessioni tra vecchie e nuove 
fotografie. L’indagine parte dunque 
dall’aspetto più materico della 
fotografia e viaggia su valori 
estetici e formali. Il percorso 
espositivo prevede stampe 
realizzate su diverse superfici 
pensate per coinvolgere più sensi 
contemporaneamente.

Already from the title of the 
exhibition it is clear how the path 
devised by Fumagalli and Perotti 
stimulates the senses and creates 
daring mental associations. Born 
as a inquiry into the “material” 
nature of photography, the 
project has become a process of 
spontaneous mental association 
where connections between old 
and new photographs have been 
built. The investigation therefore 
starts from the more material 
aspect of photography and moves 
onto aesthetic and formal values. 
The exhibition itinerary includes 
prints made on different surfaces 
designed to involve several senses 
at the same time.
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MUSEO D’ARTE E 
SCIENZA

Laetitia Ricci
Viaggio insolito nel tempo/
Unusual journey through time

26/31 ottobre 
inaugurazione/opening 27 ottobre h 18 
 
Museo d’Arte e Scienza 
Via Quintino Sella 4 – 02 72022488 
 
lunedì-sabato/from Monday to 
Saturday 10-18 
 
www.museoartescienza.com 
info@museoartescienza.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
M2 Lanza, Tram 2, 12, 14, Bus 57, 61

Laetitia Ricci si sofferma su due 
luoghi milanesi con un’anima 
speciale: City life e la collinetta 
Helix, sorta sull’ex area Alfa Romeo 
in zona Portello. L’autrice racconta 
il presente come luogo di pace, tra 
passato e futuro, in cui le forme, 
le persone e i luoghi diventano 
rarefatti ed essenziali. La poesia 
di questi segni, che raccontano il 
tempo e lo slancio innovativo, si 
lasciano interpretare dallo sguardo 
e dalla sensibilità dell’osservatore, 
dando vita a letture di volta in 
volta nuove.

Laetitia Ricci focuses on two places 
in Milan with a special soul: City 
life and the Helix hill, built on the 
former Alfa Romeo area in the 
Portello area. The author describes 
the present as a place of peace, 
between past and future, where 
forms, people and places become 
rarefied and essential. The poetry 
of these symbols, which describe 
time and innovative impulse, can be 
interpreted by the observer’s gaze 
and sensitivity, giving rise to new 
readings each and every time.
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MUSEO 
DIOCESANO 
CARLO MARIA 
MARTINI

Inge Morath
La vita. La fotografia/Life. 
Photography

fino a/until 1 novembre 
 
Museo Diocesano Carlo Maria Martini 
Piazza S. Eustorgio 3 – 02 89420019 
 
mar-dom/from Tuesday to Sunday 
10-18, apertura serale/evening opening 
18-22 (ingresso/entrance corso di 
Porta Ticinese 95), dal 6/7 al 14/9 solo 
ingresso serale/evening entrance only 
 
Ingresso/full entrance 8 €, 
ridotto/reduced 6 €, serale con 
consumazione al Chiostro Bistrot/
evening with drink at the Cloister 
Bistrot 10 € 
 
www.chiostrisanteustorgio.it 
info.biglietteria@musediocesano.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M2 S.Ambrogio, Tram 3, 9, 10, Bus 94

Museo Diocesano si conferma luogo 
d’adozione per i fotografi della 
Magnum. Inge Morath è stata la 
prima donna a entrare nella celebre 
agenzia: inizialmente si firmava 
Egni Tharom, per contrastare i 
forti pregiudizi nei confronti delle 
donne, ma il suo lavoro è servito 
a scardinarne molti. In mostra 
150 opere che raccontano la sua 
vicenda umana e di professionista 
dandoci una trama dedicata 
all’infinito amore per la realtà e la 
ricchezza culturale di questa donna 
vivace, curiosa, grande studiosa e 
viaggiatrice. L’esposizione è curata 
da Brigitte Blüml-Kaindl, Kurt 
Kaindl e Marco Minuz, col supporto 
del Forum austriaco della cultura, 
il sostegno di Rinascente, media 
partner IGP Decaux.

The Diocesan Museum is confirmed 
as the place of adoption for 
Magnum photographers. Inge 
Morath was the first woman to join 
the famous agency: initially she 
signed her work as Egni Tharom, 
to counter the strong prejudices 
existing against women, which her 
work since has helped to dispel. 
On display are 150 works that 
tell the story of her personal and 
professional life to give us a tapestry 
dedicated to an infinite love of 
reality and to the cultural richness 
of this lively, curious, learned 
scholar and traveler. The exhibition 
is curated by Brigitte Blüml-Kaindl, 
Kurt Kaindl and Marco Minuz, with 
the support of the Austrian Cultural 
Forum, the backing of Rinascente, 
and media partner IGP Decaux.

Un lama a Times Square/A llama in Times Square, New York, 1957 ©Fotohof archiv/Inge 
Morath Foundation/Magnum Photos
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MYMICROGALLERY

Daria Martinoni
Moments in time
a cura di/by Stefania Carrozzini

20 ottobre/15 novembre 
inaugurazione/opening 
20 ottobre h 18.30 
 
Mymicrogallery 
Via Giovanni Boccaccio 24 
338 4305675 
 
su appuntamento/by appointment 
 
www.mymicrogallery.com 
stefaniacarrozzini@gmail.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Cadorna/Conciliazione, 
M2 Cadorna, Tram 1, 19, 16, 
Bus 50, 58, 61, 94

Uno degli aspetti più affascinanti 
e giocosi della fotografia è la 
possibilità di muoversi nel rapporto 
tra spazio e tempo. Nel paesaggio 
urbano Daria Martinoni trae 
l’ispirazione, ma la sua ricerca 
esplora altri luoghi dove soffermare 
lo sguardo e cogliere l’attimo in cui 
il soggetto diventa catalizzatore 
di sentimenti, attese e pensieri, tra 
presenza e assenza. Trasformare 
la spazialità urbana in dinamicità 
attraverso la riproduzione e la 
reiterazione permette di creare 
un nuovo spazio: le persone 
e gli oggetti al loro interno 
sono utilizzati per mettere in 
discussione la nostra percezione 
e visione del mondo mediante la 
reinterpretazione del reale.

One of the most fascinating and 
playful aspects of photography 
is the possibility to explore the 
relationship between space 
and time. Daria Martinoni draws 
inspiration from the urban 
landscape, but her research probes 
other places, where her gaze 
lingers and captures the moment 
in which the subject becomes a 
catalyst for feelings, expectations 
and thoughts, between presence 
and absence. Transforming urban 
spatiality into dynamism through 
reproduction and reiteration allows 
for the creation of a new space: 
the people and objects within it are 
used to question our perception 
and vision of the world through the 
reinterpretation of reality.

Bahnhof Oerlikon
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NEGOZIO CIVICO 
CHIAMAMILANO

Mirko Torresani
Vita e Pasqua ortodossa nel 
Maramures/Orthodox life and 
Easter in Maramures

14/19 settembre 
 
Negozio Civico ChiAmaMilano 
Via Laghetto 2 – 02 76394142 
 
lunedì-sabato ingresso 17-20, 
è possibile che l’accesso sia 
contingentato, con osservanza 
delle regole al momento vigenti/
From Monday to Saturday entrance 
17-20, access may be restricted, in 
compliance with the rules in force at 
the time 
 
www.fotomiktor.com 
info@fotomiktor.com 
 
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

Il reportage di Mirko Torresani ci 
porta in una regione misteriosa 
della Romania: Maramures, un’area 
boscosa e selvaggia al nord della 
Transilvania, a pochi chilometri 
dall’Ucraina. Lì il tempo sembra 
essersi fermato ed è scandito dallo 
scorrere delle stagioni. Gli scatti 
in bianco e nero del fotografo 
ci mostrano in particolare i 
festeggiamenti della Pasqua 
ortodossa, profondamente sentita 
dagli abitanti di queste zone dal 
momento che la resurrezione 
coincide con il risveglio della 
natura. Nel suo reportage si 
mescolano così immagini di vita 
quotidiana, di tradizione religiosa e 
di riti popolari.

Mirko Torresani’s reportage takes 
us to a mysterious region of 
Romania: Maramures, a wooded 
and wild area in the north of 
Transylvania, a few kilometers 
from Ukraine. There, time seems 
to have stopped and is marked 
by the passing of the seasons. 
The photographer’s black and 
white shots show us, in particular, 
the celebration of Orthodox 
Easter, which is deeply felt by the 
inhabitants of these lands since 
the resurrection coincides with the 
awakening of nature. His reportage 
thus mixes images of daily life, 
religious tradition and traditional 
folk rituals.
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21 settembre/3 ottobre 
 
Negozio Civico ChiAmaMilano 
Via Laghetto 2 – 02 76394142 
 
lunedì-sabato ingresso 17-20, 
è possibile che l’accesso sia 
contingentato, con osservanza 
delle regole al momento vigenti/
From Monday to Saturday entrance 
17-20, access may be restricted, in 
compliance with the rules in force at 
the time 
 
www.progressive-street.com 
progressivestreetphotography@
gmail.com 
 
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

NEGOZIO CIVICO 
CHIAMAMILANO

AA.VV. Collettivo Internazionale 
Progressive Street
Stations

Diciannove fotografi si fermano 
nelle stazioni, il moderno Foro 
delle grandi città: lì transitano 
uomini, merci, vite. Cattedrali 
di modernità o vestigia di un 
passato prossimo, snodi di culture 
e identità, gigantesche e di 
architettura futuristica o piccole 
e desolate. Una serie di scatti 
caratterizzati da stili diversi tra loro 
ma accomunati dal desiderio di 
fermare il segno del passaggio del 
tempo e dell’uomo.

Nineteen photographers visit 
stations, the modern Forums of 
big cities: people, goods and lives 
pass through them. Cathedrals of 
modernity or vestiges of a near 
past; junctions of cultures and 
identities; gigantic and futuristic 
or small and desolate in their 
architectures. A series of shots 
characterized by different styles 
but united by the desire to capture 
the evidence of the passage of 
time and of man.

Stefania Lazzari
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NEGOZIO CIVICO 
CHIAMAMILANO

Giorgio Chiappa
Colori nella laguna/Colours in the 
lagoon

5/10 ottobre 
 
Negozio Civico ChiAmaMilano 
Via Laghetto 2 – 02 76394142 
 
lunedì-sabato ingresso 17-20, 
è possibile che l’accesso sia 
contingentato, con osservanza 
delle regole al momento vigenti/
From Monday to Saturday entrance 
17-20, access may be restricted, in 
compliance with the rules in force at 
the time 
 
www.fotomiktor.com 
info@fotomiktor.com 
 
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

Quando un eclatante fatto di 
cronaca riporta alla mente un 
paesaggio magico aggredito dalla 
violenza della natura scatta un 
meccanismo di sovrapposizione. 
Da un lato il ricordo idealizzato, 
dall’altro il desiderio che si 
possa cancellare lo sfregio prima 
possibile. È quanto è successo 
a Giorgio Chiappa che la scorsa 
estate ha visitato Venezia e la 
sua laguna piena di sole, luce e 
colori, luoghi che pochi mesi dopo 
sono stati terribilmente colpiti 
dalle inondazioni. Una mostra che 
vuole essere una sorta di ‘benefico 
sortilegio’ affinché tutto in quei 
luoghi possa tornare come prima.

When a striking news item brings 
to mind a magical landscape 
attacked by the violence of nature, 
a process of superimposition is 
triggered. On the one hand there 
is the idealized memory, on the 
other the desire that the scar be 
erased as soon as possible. This is 
what happens to Giorgio Chiappa, 
who, last summer, visited Venice 
and its lagoon full of sun, light and 
colours, places that a few months 
later were terribly affected by 
floods. An exhibition that wants 
to be a sort of ‘beneficial spell’ 
for everything in those places to 
return to normal.
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NEGOZIO CIVICO 
CHIAMAMILANO

Sergio Preani
L’altra Milano/The other Milan

26/31 ottobre 
 
Negozio Civico ChiAmaMilano 
Via Laghetto 2 – 02 76394142 
 
lunedì-sabato ingresso 17-20, 
è possibile che l’accesso sia 
contingentato, con osservanza 
delle regole al momento vigenti/
From Monday to Saturday entrance 
17-20, access may be restricted, in 
compliance with the rules in force at 
the time 
 
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

Le città, si sa, hanno una 
moltitudine di anime che 
coesistono. Anime che scorrono 
parallele, anime che si avvicendano 
nel fluire della velocità cittadine. 
E poi ci sono le anime che vivono 
di contrasti: è questa che Preani 
ha scelto di fotografare. Una 
cinquantina di scatti che, dal 
2009 al 2019, non raccontano né 
la Milano da bere, né la Milano 
delle archistar e nemmeno quella 
stereotipata dei ghetti cittadini: 
Preani ha scelto di raccontare 
la Milano diversa, nascosta, 
dimenticata, quella degli ultimi. 
Ci sono storie di contrasto e di 
abbandono, di solitudine e di 
disagio, ma soprattutto a far da filo 
conduttore è l’umanità, raccontata 
tra empatia e malinconia.

It is well known that cities have a 
multitude of coexisting souls. Souls 
that run in parallel, souls passing 
by each other in the flow of the 
city’s speed. And then there are the 
souls that live in contrast: these are 
the ones that Preani has chosen to 
photograph. Some fifty frames that, 
spanning from 2009 to 2019, reveal 
neither the nightlife of Milan, nor 
the Milan of the Starchitects, nor 
even the stereotypical Milan of the 
urban ghettos: Preani has chosen 
to depict a different, hidden, 
forgotten Milan, that of its poorest. 
There are stories of contrast and 
abandonment, of loneliness and 
discomfort, but – above all – of 
humanity, portrayed with empathy 
and melancholy.

Corso Venezia, Pole position, 2011
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NEGOZIO CIVICO 
CHIAMAMILANO

Alberto Dubini
Milano casa dolce casa/Milan 
home sweet home

2/7 novembre 
 
Negozio Civico ChiAmaMilano 
Via Laghetto 2 – 02 76394142 
 
lunedì-sabato ingresso 17-20, 
è possibile che l’accesso sia 
contingentato, con osservanza 
delle regole al momento vigenti/
From Monday to Saturday entrance 
17-20, access may be restricted, in 
compliance with the rules in force at 
the time 
 
www.chiamamilano.it 
negozio@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

Spesso si dice che per raccontare 
storie serva l’ispirazione. Spesso 
questa ispirazione la si va a 
cercare lontano, dove si pensa 
che le storie accadano. Succede 
però che le storie possono 
trovarsi in luoghi molto vicini (ce 
lo insegnava già Hitchcock ne La 
finestra sul cortile). Il lockdown ha 
affinato l’attenzione sugli aspetti 
più semplici, vicini, comuni della 
quotidianità. Ed è da questa 
vicinanza che il fotografo Alberto 
Dubini racconta la sua esperienza: 
un campo e controcampo dentro e 
fuori casa che gioca sui contrasti, 
che mostra nuovi simboli e nuove 
abitudini.

It is often said that inspiration is 
needed to tell stories. Often this 
inspiration is sought far away, 
where stories are thought to 
happen. However, stories can 
take place very close to home, 
as Hitchcock  taught us in Rear 
Window. Lockdown has sharpened 
our focus on the simplest, closest, 
most common aspects of everyday 
life. And it is from up close that 
the photographer Alberto Dubini 
describes his experience: a field 
and counterfield inside and outside 
the house that plays on contrasts, 
revealing new symbols and new 
habits.

Da sinistra: ingresso Upim Piazzale Corvetto, Milano Chiama Roma/From left: Upim 
entrance from Piazzale Corvetto, Milan calling Rome
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NEGOZIO CIVICO 
CHIAMAMILANO

Mauro Colella, Rita Colombo
Into the Wild. Viaggio in Islanda/ 
A journey in Iceland

9/14 novembre 
 
Negozio Civico ChiAmaMilano 
Via Laghetto 2 – 02 76394142 
 
lunedì-sabato ingresso 17-20, 
è possibile che l’accesso sia 
contingentato, con osservanza 
delle regole al momento vigenti/
From Monday to Saturday entrance 
17-20, access may be restricted, in 
compliance with the rules in force at 
the time 
 
www.chiamamilano.it 
negozio@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

Un frammento d’Europa lontano, 
selvaggio, misterioso: l’Islanda 
è questo ed è anche altro. Meta 
sempre più conosciuta, l’Islanda 
conserva un suo fascino discreto 
eppure meraviglioso, non facile 
da sondare: impossibile non 
rimanere meravigliati davanti 
alla dirompenza di ghiacciai, 
vulcani, geyser, distese disabitate 
e animali in libertà. I due fotografi 
e viaggiatori seriali Mauro Colella 
e Rita Colombo hanno guardato 
l’Islanda proprio dal punto di vista 
di questa natura incredibile e 
hanno realizzato un reportage di 
viaggio confluito anche nel libro 
Sulle strade d’Islanda.

A distant, wild, mysterious 
fragment of Europe: Iceland is 
this and more. An increasingly 
popular destination, Iceland retains 
its discreet yet wonderful charm, 
which is not easy to probe: it is 
impossible not to be amazed by 
the power of glaciers, volcanoes, 
geysers, uninhabited expanses and 
animals in the wild. The two serial 
photographers and travellers Mauro 
Colella and Rita Colombo have 
looked at Iceland from the point of 
view of this incredible nature and 
have produced a travel reportage 
that has also been featured in the 
book On the roads of Iceland.
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NOEMA GALLERY

Roberto Polillo
Future Cities, il mondo che 
cambia/Future Cities, the 
changing world

22 ottobre/15 novembre 
inaugurazione/opening 
22 ottobre h 18.30 
 
Molino11 
Via Molino delle Armi 11 – 335 5200775 
 
martedì-sabato/from Tuesday 
to Saturday 10-19, lunedì su 
appuntamento/Monday by 
appointment, è possibile prenotare 
una visita guidata/a guided tour can 
be booked 
 
www.noemagallery.com 
noema@noemagallery.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
M3 Missori, Tram 15, Bus 94

Se si potesse fare un time lapse 
che durasse decenni e che 
riprendesse i profili della città, 
il panorama sembrerebbe un 
gigantesco essere che si dilata, 
si modifica, si trasforma. Le città 
sono questo: segni, simboli, 
archetipi, movimenti verticali e 
orizzontali, pieghe nascoste e 
sguardi immediati. Roberto Polillo 
compie un’esplorazione che tocca 
le città di New York, Miami, Mexico 
City, Dubai, Abu Dhabi, Shanghai, 
Tokyo, Hong Kong e Milano. Il 
movimento della fotocamera 
interagisce con gli elementi 
della scena, mostra gli aspetti 
nascosti e le  interazioni tra forme, 
colori e significati. Emerge una 
rappresentazione astratta, slegata 
dal tempo corrente.

If one could create a time lapse 
spanning decades, capturing the 
profiles of the city, the panorama 
would seem like a gigantic 
being that expands, changes, 
transforms. Cities are this: signs, 
symbols, archetypes, vertical 
and horizontal movements, 
hidden folds and immediate 
glances. Roberto Polillo explores 
New York, Miami, Mexico City, 
Dubai, Abu Dhabi, Shanghai, 
Tokyo, Hong Kong and Milan. 
The movement of the camera 
interacts with the elements of 
the scene, showing the hidden 
aspects and interactions between 
shapes, colors and meanings. An 
abstract representation emerges, 
disconnected from the present.

Dubai
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OASI WWF

Roberto Isotti, Alberto Cambone - 
Homo ambiens
Oasi WWF, pura Natura/WWF 
Oasis, Pure Nature

4 ottobre/4 aprile 2021 
inaugurazione/opening 4 ottobre h 17 
in occasione dell’evento nazionale 
Urban Nature/during Urban Nature 
catalogo digitale/digital catalogue on 
www.photoshowallbooks.it 
 
Oasi WWF Giardini “Pippa Bacca” 
(Casa Degli Artisti) 
Via Tommaso da Cazzaniga 
02 831331 
 
lunedì-venerdì su appuntamento/from 
Monday to Friday by appointment 
 
www.wwf.it 
www.homoambiens.com 
segreteriamilano@wwf.it 
wildlife@homoambiens.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
M2 Moscova, Tram 4, 12, 14, Bus 45, 57

I fotografi formano un collettivo 
chiamato Homo Ambiens, 
espressione che rende alla 
perfezione il desiderio di sentirsi 
parte di qualcosa di più grande, 
per il quale si prova ammirazione 
e allo stesso tempo desiderio 
di protezione. E infatti Homo 
Ambiens documenta bellezza e 
fragilità di molti paradisi rimasti 
sul pianeta, con un unico mirabile 
obiettivo: la conservazione. La 
mostra è un percorso visuale 
nella bellezza delle Oasi WWF, 
patrimonio naturalistico del nostro 
paese e scrigno di biodiversità. 
Un viaggio tra dinamismo, 
complessità, varietà.

The photographers form a 
collective called Homo Ambiens, 
an name that perfectly conveys 
the desire to feel part of 
something bigger, for which one 
feels admiration and at the same 
time the desire for protection. And 
in fact, Homo Ambiens documents 
the beauty and fragility of many 
paradises left on the planet, 
with a single admirable goal: 
conservation. The exhibition is a 
visual journey through the beauty 
of the WWF Oasis, a naturalistic 
heritage of our country and a 
treasure-chest of biodiversity. 
A journey between dynamism, 
complexity, variety.
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In mostra gli sguardi di quattro 
autori che osservano, ciascuno 
secondo un proprio senso critico, 
il mondo che ci circonda. Un 
mondo dove l’essere umano prova 
smarrimento davanti all’ascolto 
attento del circostante: esercitare 
uno sguardo che sia insieme presa 
di posizione, capace di discernere 
e in grado di rapportarsi all’altro è 
sempre più complesso. Gli autori 
cercano di dare una propria visione 
del mondo (e del modo) in cui 
viviamo: esercitando la pratica 
autoriale e cercando di decifrare 
fenomeni sociali, storici, culturali.

This exhibition showcases the 
perspectives of four authors who 
observe, each according to their 
own critical sense, the world around 
us. A world where the human being 
feels bewildered in the presence 
of its surroundings: to have a point 
of view that is involves taking a 
stance, exercising discernment 
and being able to relate to others 
is increasingly complex. The 
authors try to convey their own 
vision of the world in which we 
live (and of the way we live in it)- 
through authorship, and by trying 
to decipher social, historical and 
cultural phenomena.

Marinos Tsagkarakis, from the series “Paradise Inn”. Courtesy of the artist and Office 
Project Room

OFFICE PROJECT 
ROOM

Antonio Mancini, Marco Gobbi, 
Marinos Tsagkarakis, Piero Roi
Lowlands
a cura di/by PHROOM

23 settembre/6 dicembre 
inaugurazione/opening 
22 settembre h 18.30 
 
Office Project Room 
Via Altaguardia 11 – 02 48516425 
 
mercoledì-venerdì/from 
Wednesday to Friday 14.30-18 e su 
appuntamento/and by appointment 
 
www.officeprojectroom.com 
segreteria@officeprojectroom.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
M3 Porta Romana, Tram 9, Bus 62, 65
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OFFICINE 
FOTOGRAFICHE 
MILANO

Angelo Ferrillo, Sara Rossatelli
Behind Three Stars/Dietro la 
terza stella

17 settembre/16 ottobre 
inaugurazione/opening 
17 settembre h 19 
 
Officine Fotografiche Milano 
Via Friuli 60 – 02 54050043 
 
lunedì-giovedì/from Monday to 
Thursday 15-20, venerdì/Friday 11-17, 
il 29 aprile su appuntamento/by 
appointment 19-20 
 
milano.officinefotografiche.org 
ofm@officinefotografiche.org 
 
Come arrivare/How to get there: 
M3 Porta Romana/Lodi, Tram 16, 12, 
Bus 62, 84, 92

Le stelle cercate da Ferrillo e 
Rossatelli sono quelle degli chef 
tristellati della cucina italiana. 
Il mondo dei grandi chef è 
affascinante: là tra le brigate di 
cucina non si parla solo di cibo, 
ma si porta la cucina a un livello 
superiore, vicino al mondo dell’arte 
e del design. I piatti sono veri e 
propri capolavori gastronomici e 
concettuali: i dipinti, le sculture, 
le strutture architettoniche e 
addirittura la fotografia permeano 
ogni ricetta dando vita a piatti 
estremamente innovativi. Un 
reportage tra le eccellenze italiane 
alla ricerca dell’”ingrediente 
segreto”, che si cela tra passione, 
impegno, lavoro di squadra, 
dedizione e fiducia.

The stars sought by Ferrillo and 
Rossatelli are those of Italian 
cuisine’s Three-Michelin-starred 
chefs. The world of the great 
chefs is fascinating: they don’t 
just deal with food, but take 
cooking to a higher level, close 
to the world of art and design. 
The dishes are true gastronomic 
and conceptual masterpieces: 
paintings, sculptures, architectural 
structures and even photography 
permeate every recipe, creating 
extremely innovative dishes. 
A reportage featuring Italian 
excellence in search of the “secret 
ingredient”, which lies between 
passion, commitment, teamwork, 
dedication and trust.

La brigata del St. Hubertus mentre si coordina per il servizio durante la colazione/
The St. Hubertus kitchen staff coordinates the service during the breakfast
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OTHER SIZE 
GALLERY

Maddalena Arcelloni
Incredibly Close

24 settembre/20 novembre 
inaugurazione/opening 
23 settembre h 15 
 
Other Size Gallery 
Via Maffei 1 – 02 70006800 
 
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 10-18 e su appuntamento/and 
by appointment 
 
www.workness.it 
othersizegallery@workness.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M3 Porta Romana, Tram 9

Le fotografie di Maddalena 
Arcelloni sono insieme 
testimonianza e racconto di 
una costrizione. Nella primavera 
2020, quando il lockdown ha 
chiuso il mondo, la fotografa era 
nei Maine insieme a un uomo 
appena conosciuto. Nel chiuso di 
un appartamento, la fotografia 
diventa urgenza espressiva e si 
rivolge all’unica persona presente. 
È così che nasce Incredibly 
Close: dalla fortuita vicinanza 
a uno sconosciuto e dal lento 
fluire del tempo che Maddalena 
Arcelloni trascorre insieme a lui. 
Un progetto fatto di close up e di 
conoscenza, di frammenti di corpo 
e di attenzione all’inesplorato, 
di lentezza e di prospettive 
incredibilmente vicine.

Maddalena Arcelloni’s photographs 
are both a testimony and a tale 
of a confinement. In spring 2020, 
when the lockdown shut down 
the world, the photographer was 
in Maine with a man she had just 
met. Within the confines of an 
apartment, photography becomes 
an expressive urgency and turns 
to the only person present. This 
is how Incredibly Close was born: 
from the fortuitous closeness to 
a stranger and the slow flow of 
time that Maddalena Arcelloni 
spent with him. A project made 
of close-ups and awareness, of 
body fragments and attention to 
the unexplored, of slowness and 
incredibly close perspectives.
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PODBIELSKI 
CONTEMPORARY

AA.VV.
Pleasure Garden
a cura di/by Pierre André 
Podbielski

fino a/until 29 settembre 
 
Podbielski Contemporary 
Via Vincenzo Monti 12 – 338 2381720 
 
martedì-venerdì/from Tuesday 
to Friday 14.30-19, sabato su 
appuntamento/Saturday by 
appointment 
 
www.podbielskicontemporary.com 
info@podbielskicontemporary.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1/M2 Cadorna

Il giardino dei piaceri del titolo è 
esattamente consacrato a ciò che 
si pensa: alla voluttà. La Voluptas è 
il filo conduttore che dà spunto al 
progetto espositivo, un godimento 
dei sensi intimamente congiunto 
alla soddisfazione dell’anima, una 
dolce emozione del corpo che è 
al tempo stesso letizia spirituale. 
La voluttà è ricercata attraverso 
un lungo percorso che si snoda 
attraverso il nudo artistico, genere 
imprescindibile con cui ogni artista, 
dalla pittura alla fotografia, ha 
dovuto confrontarsi. In mostra una 
collettiva di grandi fotografi italiani 
e internazionali accostati a giovani 
artisti emergenti che aprono i loro 
sguardi offrendoci le loro visioni del 
nudo. Una mostra imperdibile per gli 
amanti della storia della fotografia.

The Pleasure Garden in the title is 
consecrated to voluptuousness. 
The Voluptas is the common 
thread that runs through the 
exhibition, an indulging of the 
senses intimately combined with 
the satisfaction of the soul, a 
sweet emotion of the body that 
is at the same time spiritual joy. 
Voluptuousness is sought through 
a long path that winds through the 
artistic nude, an essential genre 
with which every artist, from 
painting to photography, has had 
to contend. On show are a group 
of great Italian and international 
photographers, alongside young 
emerging artists who offer 
their visions of the nude.  An 
unmissable exhibition for lovers of 
the history of photography.

Philippe Blache, Odalisque noire femme obscure, 2019 @Podbielski Contemporary
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PONTI X L’ARTE

Ivan Lattuada
#tripleexposure 
a cura di/by Stefano Bianchi

3 ottobre/15 novembre 
 
PONTI X L’ARTE Studio BIODONT 
Piazzale Libia 20 
335 6926106/335 5826433 
 
lunedì-sabato/from Monday to 
Saturday 15-19 su appuntamento/
by appointment, venerdì domenica 
chiuso/Friday Sunday closed 
 
www.pontixlarte.eu 
info@pontixlarte.eu 
 
Come arrivare/How to get there: 
M3 Porta Romana, Tram 16, Bus 62, 84

Le sfilate sono bellezza in 
movimento, dietro le quinte una 
rutilante giostra veloce. Ivan 
Lattuada si è preso il tempo 
necessario per creare qualcosa 
di classico e insieme di nuovo. 
Le fotografie esposte sono 
realizzate secondo la tecnica della 
tripla esposizione: il fotografo 
ha bloccato il rullino e ha deciso 
quanti scatti effettuare sullo 
stesso fotogramma; e quando 
ha utilizzato la macchina digitale 
ha impostato la fotocamera per 
realizzare tre scatti sovrapposti. 
Una sperimentazione che parte 
dal ritratto per attraversare 
estetiche da avanguardia artistica. 
Con Lattuada i canoni della 
bellezza vengono rivisitati e dotati 
di nuova personalità espressiva.

Catwalk shows are beauty on 
the move, and behind the scenes 
there is a fast, shimmering 
carousel. Ivan Lattuada has taken 
the time to create something 
classic and at the same time new. 
The photographs on display are 
taken using the triple exposure 
technique: the photographer 
stops the film and decides how 
many shots to take on the same 
frame; and when he uses a 
digital camera he sets it up to 
take three superimposed shots. 
An experimentation that starts 
from portraiture to cross into 
artistic avant-garde aesthetics. 
With Lattuada, beauty canons 
are revisited and given a new 
expressive personality.

Dries Van Nothen, Parigi
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PORTINERIA 14

Francesco Bondi
Atlante/Atlas
a cura di/by Daniela Basadelli 
Delegà

7 settembre/5 ottobre 
inaugurazione/opening 
7 settembre h 18 
 
Portineria 14 
Via Troilo 14 – 02 83521290 
 
lunedì-domenica/from Monday 
to Sunday 15-24, martedì chiuso/
Tuesday closed 
 
www.facebook.com/portineria14 
portineria14@gmail.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
Tram 3, Bus 90/91

Atlas is the one who “holds firm 
with his head and untiring arms the 
vault of heaven”, as Hesiod says 
in his Theogony. This story comes 
from the encounter between 
Bondi’s photography and the 
idea of a theatrical performance 
by Marco “Kira” Cristoferi. Atlas, 
impersonated by performers 
whose identity is erased through 
white paint, shows humanity his 
way of feeling things. This series 
of photographs recounts the love 
between Atlas and Pleione, and 
their meeting before their revolt, 
unleashed together with the Titans 
and Chronos, father of Zeus, for the 
conquest of Olympus. The result 
is a story that is pure synthesis 
between theatrical art and stage 
photography.

Atlante è colui che “regge saldo 
con il capo e le braccia infaticabili 
la volta del cielo”, come dice 
Esiodo nella sua Teogonia. Questo 
racconto nasce dall’incontro tra 
la fotografia di Bondi e l’idea 
di una performance teatrale di 
Marco “Kira“ Cristoferi. Atlante, 
impersonato da performer la cui 
identità è annullata dal bianco, 
mostra all’umanità il suo modo 
di sentire le cose. La serie di 
fotografie racconta l’amore tra 
Atlante e Pleione e il loro incontro 
prima della rivolta scatenata 
assieme ai Titani e Crono, padre di 
Zeus, per la conquista dell’Olimpo. 
Ne scaturisce un racconto che 
è pura sintesi tra arte teatrale e 
fotografia di scena.
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SALAMON FINE 
ART

Beth Moon 
Selected works

7 settembre/1 ottobre 
 
Salamon Fine Art 
Via San Damiano 2 
02 76013142/335 5894218 
 
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
10-13/15-19, sabato su appuntamento/
Saturday by appointment 
 
www.salamonfineart.com 
gallery@salamonfineart.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 San Babila, Bus 54, 61, 94

Pochi elementi naturali affascinano 
l’uomo quanto gli alberi.
Esseri dalle molteplici valenze 
simboliche e spirituali, gli alberi 
ricordano all’uomo il proprio posto 
nell’universo. La maestosità magica 
delle foto di Moon risentono del 
background dell’artista, proveniente 
dall’Inghilterra, paese che vanta 
la maggiore concentrazione 
di alberi secolari. Il rapporto 
tra vita, memoria e sacralità si 
concettualizza grazie all’utilizzo 
della tecnica al platino/palladio. 
Fasi che si stratificano, come gli 
anelli di un tronco e le radici degli 
alberi per parlare di sopravvivenza: 
non solo dell’uomo e della natura, 
ma della fotografia stessa.

Few natural elements fascinate man 
as much as trees do. 
Beings with multiple symbolic and 
spiritual values, trees remind man 
of his place in the universe. The 
magical majesty of Moon’s photos 
is influenced by the background of 
the artist, who comes from England, 
the country with the highest 
concentration of secular trees. The 
relationship between life, memory 
and sacredness is conceptualized 
through the use of the platinum/
palladium technique. Stratified 
phases, like the rings of a tree trunk 
or its roots, are used to illustrate 
survival: not only of man and nature, 
but of photography itself. 

Moon Avenue of oak
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SBLU_
SPAZIOALBELLO

Domenico Liguigli, Julian Soardi
Sulla soglia del Tempo/On the 
threshold of time

13/27 ottobre 
inaugurazione/opening 13 ottobre h 18 
 
SBLU_spazioalbello 
Via Antonio Cecchi 8 – 02 48000291 
 
lunedì-sabato su appuntamento/from 
Monday to Saturday by appointment 
02 48000291/338 4299277 
333 2473256 
 
www.sblu.it 
spazioalbello@esseblu.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Wagner/De Angeli, Bus 50, 58, 61, 
67, 90, 91

Opporsi al fluire del tempo, 
accettarlo inesorabile, darsi 
all’arte per lasciare traccia umana 
nello scorrere temporale: da 
sempre l’uomo si relaziona al 
tempo. È in questo solco secolare 
che i fotografi Domenico Liguigli 
e Julian Soardi si collocano: con 
le loro immagini concezione del 
tempo, silenzio e reiterazione 
sono frammenti di indagine. 
Soardi si muove nel tentativo di 
dare corpo a immagini destinate 
alla dissoluzione. Liguigli cerca 
assenza e silenzio, quasi a voler 
ricreare una nuova dimensione 
spazio-tempo. Due fotografi che 
si muovono dunque sul limitare 
del tempo alla ricerca della forma 
del senza tempo.

To oppose the flow of time, to 
accept it inexorably, to give 
oneself to art in order to leave 
a human trace: man has always 
been concerned with time. 
It is in this age-old vein that 
the photographers Domenico 
Liguigli and Julian Soardi place 
themselves: with their images, 
the conception of time, silence 
and reiteration are fragments of 
investigation. Soardi attempts 
to give body to images destined 
for dissolution. Liguigli seeks 
absence and silence, almost as 
if to recreate a new space-time 
dimension. Two photographers 
who therefore move on the edge 
of time in search of the form of the 
timeless.

Da sinistra/From left, Domenico Liguigli, Julian Soardi
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SCOGLIO DI 
QUARTO

Enrico Cattaneo
Stravolgere la realtà/Subverting 
reality
a cura di/by Roberto Mutti

7/28 ottobre 
inaugurazione/opening 6 ottobre h 18 
 
Scoglio di Quarto Spazio Arte 
Via Scoglio di Quarto 4, seminterrato 
a destra/basement on the right 
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

“Se non stravolgo la realtà, non 
sono contento”, diceva Enrico 
Cattaneo e questa mostra che 
raccoglie alcune delle sue più 
interessanti sperimentazioni ne è la 
più evidente conferma. Si parte da 
Safari, un bellissimo lavoro finora 
inedito del 1972 con dichiarati 
richiami allo spirito di Man Ray 
realizzato su una particolare carta 
fotografica verde, per proseguire 
su due opposti versanti con la 
corposità delle fotosculture di 
Cartacce e la fragilità delle opere 
di In regress. Il dialogo fra il rigore 
della chimica e la casualità a 
caratterizzare sia i delicatissimi 
Paesaggi/Chimifoto sia le 
sorprendenti Germinazioni, suo 
ultimo lavoro del 2016.

As Enrico Cattaneo used to 
say, “If I don’t subvert reality, 
I’m not happy,”: this exhibition, 
that collects some of his most 
interesting experiments, is the 
most evident confirmation of this. 
It starts with Safari, a beautiful, 
previously unpublished work from 
1972 with declared references to 
the spirit of Man Ray produced 
on distinctive green photographic 
paper, and continues in two 
opposite directions with the full-
bodied nature of Cartacce’s [Scrap 
Paper’s] photosculptures and the 
fragility of In regress. The dialogue 
between the rigor of chemistry and 
randomness characterize both the 
delicate Landscapes/Chimiphotos 
and the surprising Germinations, 
his last project from 2016.

Germinazioni/Germinations, 2016-2017. Courtesy Archivio Fotografico Enrico Cattaneo
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SPAZIO APERTO 
SAN FEDELE

Alvise Crovato
Al cuore di una fede: il monastero 
egiziano copto di Lacchiarella/At 
the heart of a faith: the Egyptian 
Coptic monastery of Lacchiarella
a cura di/by Gigliola Foschi

7 ottobre/14 novembre 
inaugurazione/opening 
7 ottobre h 18.15 
 
Spazio Aperto San Fedele 
Via Hoepli 3A – 02 86352233 
 
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
16-19, mattino su appuntamento/
morning by appointment 
 
www.sanfedele.net 
sanfedelearte@sanfedele.net 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1/M3 Duomo, Tram 2, 3, 12, 14, 16

Racconto intimo e reportage 
sono le coordinate attraverso 
cui leggere la ricerca che Alvise 
Crovato ha dedicato al monastero 
egiziano copto Anba Shenuda 
che sorge vicino a Lacchiarella, 
nella campagna milanese. 
Considerato il monastero copto 
più grande di tutta Europa, 
ospita permanentemente nove 
monaci la cui vita spirituale di 
raccoglimento e vicinanza ai fedeli 
viene raccontata da Alvise Crovato  
“da dentro”, con delicatezza e 
partecipazione. Si percepisce il 
rispetto verso questa comunità 
che, in seguito a persecuzioni e 
discriminazioni, chiama la propria 
chiesa la “Madre dei Martiri”.

Intimate narrative and reportage 
are the lens through which to 
read the research that Alvise 
Crovato has dedicated to the 
Coptic Egyptian monastery 
Anba Shenuda, located near 
Lacchiarella, in the Milanese 
countryside. Considered the largest 
Coptic monastery in Europe, it 
permanently hosts nine monks 
whose spiritual life of recollection 
and closeness to the faithful is told 
by Alvise Crovato “from within”, 
with delicacy and participation. 
One perceives the respect for 
this community which, following 
persecution and discrimination, 
calls its church the “Mother of 
Martyrs”.
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SPAZIO KRYPTOS

Giancarla Pancera
Ironie metaforiche/Metaphorical 
ironies 
a cura di/by Roberto Mutti e 
Associazione Artme

7/22 settembre 
inaugurazione/opening 
7 settembre h 18 
 
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 Porta Venezia/
Repubblica, Tram 1, 5, 9. 23, 33

Within the field of street 
photography, Giancarla Pancera 
reveals a particular ability all of 
her own: that of giving life to 
images that not only possess an 
intrinsic value of their own, but 
that reveal an authentic narrative 
capacity when juxtaposed, thanks 
to their being different from the 
reportage variety. With great 
sensitivity, rapid intuition and 
a well-trained eye, the author 
develops a style and builds a 
coherent journey, one of the 
common threads of which is irony.

Nell’ambito della street 
photography, al cui interno si 
muove, Giancarla Pancera esprime 
una peculiarità tutta sua: quella di 
dar vita a immagini che, se da sole 
possiedono un valore intrinseco, è 
nel loro accostarsi che rivelano una 
capacità narrativa autentica perché 
diversa da quella del reportage. 
Grazie alla grande sensibilità, alla 
rapida intuizione e all’occhio ben 
allenato, l’autrice elabora uno stile 
e costruisce un percorso coerente 
il cui filo conduttore, anche se non 
l’unico, è l’ironia.
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SPAZIO KRYPTOS

Maurizio Coppolecchia
L’estetica dell’abbandono/The 
aesthetics of abandonment
a cura di/by Roberto Mutti

24 settembre/9 ottobre 
inaugurazione/opening 
24 settembre h 18 
 
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 Porta Venezia/
Repubblica, Tram 1, 5, 9. 23, 33

Coney Island, nel territorio di 
Brooklyn, è stato nel 1903 il primo 
parco divertimenti a chiamarsi 
Luna Park e come tale da allora è 
entrato nell’immaginario collettivo. 
Da molto tempo, tuttavia, la realtà 
è un’altra e Maurizio Coppolecchia 
la riprende nel 2009 cogliendone 
gli aspetti più contradditori. Da 
una parte la perdurante voglia 
di svago e i tanti spazi di ristoro 
nel luogo dove è stato inventato 
l’hot dog, dall’altra giostre 
ferme, insegne scolorite con 
scritte inutilmente invitanti che 
nascondono cortili colmi di detriti. 
Con sguardo rigoroso immune alla 
retorica e riprese audaci l’autore 
crea una vera e propria estetica 
dell’abbandono.

Coney Island, in the Brooklyn area, 
was the first amusement park to 
be called Luna Park in 1903, and 
has since entered the collective 
imagination. For a long time, 
however, the reality of the place 
has been different, and Maurizio 
Coppolecchia captured the most 
contradictory aspects of it in 2009. 
On the one hand, the enduring 
appetite for entertainment and the 
many places of offering food and 
beverage in the place where the 
hot dog was invented, and on the 
other hand, stationary carousels, 
faded signs that reveal courtyards 
full of debris. With a rigorous gaze 
immune to rhetoric, and daring 
shooting, the author creates a true 
aesthetic of abandonment.
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SPAZIO KRYPTOS

Sohail Karmani 
The Spirit of Sahiwal
a cura di/by Francesca Interlenghi 
e Roberto Mutti

12/30 ottobre 
inaugurazione/opening 12 ottobre h 18 
 
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 Porta Venezia/
Repubblica, Tram 1, 5, 9. 23, 33

Sohail Karmani è un appassionato 
fotografo che ha sviluppato nel 
tempo un proprio linguaggio 
narrativo incentrato sulla gente, 
i viaggi, la strada e la fotografia 
documentaria. Proveniente da 
una famiglia di origini pakistane, 
nel 2010 si è recato per la prima 
volta a Sahiwal, città che ha dato i 
natali a suo padre, e lì, sopraffatto 
dai colori, dalle vibrazioni, dalle 
storie racchiuse in ogni angolo di 
strada, ne ha tratto una intensa 
ricognizione fotografica che vuole 
essere un omaggio alla bellezza, 
all’umanità, alla dignità e allo 
straordinario spirito di resilienza 
del suo popolo.

Sohail Karmani is a passionate 
photographer who, over time, 
has developed his own narrative 
language focused on people, 
travel, the road and documentary 
photography. Coming from a 
family of Pakistani origins, in 2010 
he visited Sahiwal- the city where 
his father was born- for the first 
time, and there, overwhelmed 
by the colours, the vibrations, 
the stories hidden in every street 
corner, he undertook an intense 
photographic reconnaissance 
that wants to be a tribute to the 
beauty, humanity, dignity and the 
extraordinary spirit of resilience of 
his people.
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SPAZIO KRYPTOS

Andrea Massari
An Intimate Journey
a cura di/by CUTE NYC e gli amici 
di Andrea

5/20 novembre 
inaugurazione/opening 
5 novembre h 18 
 
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 Porta Venezia/
Repubblica, Tram 1, 5, 9. 23, 33

“La vita è arte, e io vedo le mie 
fotografie come un insieme di 
colori, contrasti e forme che si 
ispirano alle esperienze umane 
nelle loro sfaccettature più varie. 
Anche i miei scatti in bianco e 
nero celebrano la vita: il gioco di 
ombre che ricerco vuole riflettere 
quel dinamismo quasi invisibile che 
accompagna le nostre esistenze, 
perché un grande fotografo ha 
il dovere di arrivare agli occhi 
e all’animo dello spettatore”. 
In mostra Andrea Massari, che 
ci lascia uno dei doni più rari e 
preziosi: l’eternità della bellezza 
racchiusa in un fotogramma.

“Life is art, and I see my 
photographs as a set of colours, 
contrasts and shapes inspired 
by human experiences in their 
most varied facets. Even my black 
and white shots celebrate life: 
the play of shadows that I am 
looking for wants to reflect that 
almost invisible dynamism that 
accompanies our lives, because 
a great photographer has the 
duty to reach the eyes and soul 
of the viewer”. In the exhibition 
Andrea Massari gives us one of 
the rarest and most precious gifts: 
the eternity of beauty enclosed in 
a frame.
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SPAZIO OMNIA

Francesco Pergolesi
Cave Canem

22 ottobre/6 novembre 
inaugurazione/opening 22 ottobre h 18 
 
Spazio Omnia 
Piazza Bertarelli 4, ingresso/entrance 
via Disciplini 1 – 02 86984262  
 
lunedì/Monday 15-19, martedì-venerdì/
from Tuesday to Friday 10-19, sabato 
su appuntamento/Saturday by 
appointment 
 
www.spazioomnia.it 
www.francescopergolesi.com 
spazio.omnia@gmail.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
M3 Missori, Tram 15, 16, Bus 94

Guardando le fotografie di 
Francesco Pergolesi è inevitabile 
pensare ai quadri di sapore 
fiammingo che tanto amava 
la borghesia di un tempo. Le 
opere fotografiche della serie 
Cave Canem sono il frutto di un 
processo creativo che mette in 
relazione la tradizione pittorica 
di genere, con i luoghi e le 
dinamiche della vita quotidiana 
contemporanea. Bellezza, rigore, 
ricerca e anche uno sguardo 
ironico: la riflessione che lega 
queste fotografie si incentra sul 
rapporto tra l’uomo e il cane, 
una relazione che ha visto i due 
esseri evolversi parallelamente 
condividendo anche gli spazi della 
vita quotidiana.

Looking at Francesco Pergolesi’s 
photographs, it is inevitable to 
think of the Flemish paintings 
much-loved by the bourgeoisie of 
the past. The photographic works 
in the Cave Canem series are the 
result of a creative process that 
links the tradition of genre painting 
with the places and dynamics 
of contemporary everyday life. 
Beauty, rigour, research and 
an ironic perspective: the link 
between these photographs is the 
focus on the relationship between 
man and dog, a relationship that 
has seen the two beings evolve 
in parallel, sharing the spaces of 
everyday life.

L’abbuffata/The binge
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SPAZIO OMNIA

Riccardo Marino
Vanitas

1/16 ottobre 
inaugurazione/opening 1 ottobre h 18 
 
Spazio Omnia 
Piazza Bertarelli 4, ingresso/entrance 
via Disciplini 1 – 02 86984262  
 
lunedì/Monday 15-19, martedì-venerdì/
from Tuesday to Friday 10-19, sabato 
su appuntamento/Saturday by 
appointment 
 
www.spazioomnia.it 
fb Riccardo Marino Photography 
spazio.omnia@gmail.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
M3 Missori, Tram 15, 16, Bus 94

Se un tempo la natura morta era 
esercizio di stile e espressione di 
una forma e di un desiderio, in 
Riccardo Marino questo genere 
(ceduto alla fotografia) accoglie 
gli oggetti non come inanimati 
elementi decorativi ma come 
protagonisti di un dialogo di 
forme e colori. Inserendosi in un 
antico filone artistico, Marino crea 
atmosfere sospese e metafisiche 
dove luci, ombre e colori sono 
l’espressione di una tecnica 
impeccabile.

If, in the past, ‘still life’ was an 
exercise in technique, and the 
expression of a style and a 
desire, in Riccardo Marino this 
genre (having been ceded to 
photography) welcomes objects 
not as inanimate decorative 
elements, but as protagonists 
of a dialogue between shapes 
and colours. Drawing upon an 
ancient artistic vein, Marino creates 
suspended and metaphysical 
atmospheres where lights, shadows 
and colours are the expression of  
impeccable technique.
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SPAZIORAW

Valter Darbe
I was my husband

18 settembre/7 ottobre 
inaugurazione/opening 
18 settembre h 19 
 
SpazioRAW 
Corso di Porta Ticinese 69 
02 49436719 
 
lunedì-sabato/from Monday to 
Saturday 15-19 
 
www.spazioraw.it 
info@spazioraw.it 
valter.darbe@gmail.com  
 
Come arrivare/How to get there: 
M2 S.Ambrogio, Tram 2, 3, 14, 15, 
Bus 94

Ero mio marito e non sono più 
nulla. È la frase che caratterizza 
le donne fotografate da Valter 
Darbe nei centri pubblici e 
privati di Vrindavan, città santa 
per la religione induista, dove 
trovano rifugio numerose 
donne considerate portatrici 
di sfortuna, isolate dalla vita 
pubblica, private di affetti e 
proprietà e discriminate. Il 
reportage di Darbe racconta un 
capitolo della storia dell’India 
che si sta ancora scrivendo e 
poco conosciuto. Il progetto 
è promosso dall’associazione 
culturale Six Degrees, patrocinata 
dalla ong indiana Guild for Service 
e dall’associazione Se Non Ora 
Quando.

I was my husband and now I 
am nothing. This is the phrase 
that characterizes the women 
photographed by Valter Darbe 
in the public and private centers 
of Vrindavan, a holy city for 
the Hindu religion, where many 
women considered to be bearers 
of bad luck, isolated from public 
life, deprived of affection and 
property and discriminated against, 
find refuge. Darbe’s reportage 
chronicles a chapter in the history 
of India that is still being written 
and is not well known. The project 
is promoted by the cultural 
association Six Degrees, sponsored 
by the Indian NGO Guild for Service 
and the association Se Non Ora 
Quando.
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SPAZIORAW

Luigi Corda 
Centenari/Centenarians
in collaborazione con/in 
collaborations with Bìfoto Fest

9/28 ottobre 
inaugurazione/opening 9 ottobre h 19 
 
SpazioRAW 
Corso di Porta Ticinese 69 
02 49436719 
 
lunedì-venerdì/from Monday 
to Friday 15-19, sabato su 
appuntamento/Saturday by 
appointment 
 
www.spazioraw.it 
info@spazioraw.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M2 S.Ambrogio, Tram 2, 3, 14, 15, 
Bus 94

Un progetto fotografico che 
mescola il ritratto alla storia. Corda 
racconta, attraverso un lavoro 
attento e curioso, cento centenari 
sardi. Il ritratto e la fotografia 
sociale si caricano di uno sguardo 
antropologico: i ritratti close up in 
bianco e nero cercano di svelare 
attraverso uno sguardo, un sorriso, 
un gesto, l’identità del centenario, 
arricchita da un racconto sulla sua 
vita, le abitudini, la dieta, i ricordi, 
i racconti e curiosità. Le fotografie 
mostrano la straordinaria vitalità 
di queste strepitose persone, 
portando allo stesso tempo 
l’attenzione sulla senilità e sulla 
vita dell’anziano oggi.

A photographic project that 
mixes portraiture with history. 
Through careful and curious 
work, Corda tells the story of one 
hundred Sardinian centenarians. 
The portraits and social 
photography are charged with 
an anthropological perspective: 
the close up black-and-whites 
try to reveal- through a glance, a 
smile, a gesture- the identity of 
the centenarian, enriched by a 
story about his life, habits, diet, 
memories, stories and curiosities. 
The photographs show the 
extraordinary vitality of these 
amazing people, while bringing 
attention to ageing and to the life 
of the elderly today.

Ziu Boriccu/Uncle Boriccu
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SPAZIORAW

Fabio Diena
Mondiali 2006/World Cup 2006

30 ottobre/20 novembre 
inaugurazione/opening 30 ottobre h 19 
 
SpazioRAW 
Corso di Porta Ticinese 69 
02 49436719 
 
lunedì-venerdì/from Monday 
to Friday 15-19, sabato su 
appuntamento/Saturday by 
appointment 
 
www.spazioraw.it 
info@spazioraw.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M2 S.Ambrogio, Tram 2, 3, 14, 15, 
Bus 94

La fotografia nel suo essere 
portatrice di ricordo talvolta 
riesce a trascinare con sé anche 
un immenso bagaglio di emozioni 
condivise. Le fotografie di Fabio 
Diena ci riportano indietro di 
14 anni, a quella notte del 2006 
incisa nella memoria degli italiani: 
Campioni del mondo. Fabio Diena, 
fotogiornalista sportivo e di 
spettacolo, racconta con questo 
reportage sportivo le emozioni 
della vittoria ai Mondiali di calcio in 
Germania, narrandola direttamente 
da bordo campo, tra lacrime, 
abbracci e risate.

Photography, being the bearer of 
memories, sometimes manages 
to convey an immense baggage 
of shared emotions. Fabio Diena’s 
photographs take us back 14 years, 
to that night in 2006 which was 
engraved in the memory of Italians: 
World Champions. With this sports 
reportage, Fabio Diena- sports and 
entertainment photojournalist- 
recounts the emotions surrounding 
the victory at the World Cup in 
Germany, by describing it directly 
from the side-lines, amid tears, 
hugs and laughter.
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SPAZIOPORPORA

AA.VV
Mondo Natura/Natural World
a cura di/by Rita Caracausi, Marco 
Brandi e Andrea Colombo

7/12 settembre 
 
Spazioporpora 
Via Porpora 16 – 338 6295632 
 
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
15.30-18.30, sabato su appuntamento/
Saturday by appointment 10-12 
 
www.spazioporpora.it 
you@spazioporpora.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1/M2 Loreto

Mondo Natura si inserisce nel 
contesto espositivo scelto 
nel 2020 da SpazioPorpora, 
dedicato alla natura. Diversi 
fotografi – Diego Maffina, Andrea 
Minguzzi, Lorenzo Sartoretti, 
Simona Pierucci, Alessandro 
Maggi, Gianpiero Cutolo, Luca 
Ghezzi –  sono stati chiamati a 
raccontare, secondo la propria 
sensibilità, le bellezze del 
mondo naturale, narrando così, 
attraverso la fotografia, un 
rapporto necessario all’uomo. La 
natura è fondamentale ancora di 
più per l’uomo contemporaneo. 
La fotografia diventa anche un 
modo per rianimare lo spirito e 
trovare contatto con il tutto che ci 
circonda. E che spesso ignoriamo.

Mondo Natura [Natural World] 
is part of the exhibition context 
dedicated to nature chosen for 
2020 by SpazioPorpora. Several 
photographers - Diego Maffina, 
Andrea Minguzzi, Lorenzo 
Sartoretti, Simona Pierucci, 
Alessandro Maggi, Gianpiero Cutolo, 
Luca Ghezzi - have been called 
to portray, in accordance with 
their own sensibility, the beauty of 
the natural world, thus narrating, 
through photography, a relationship 
that is essential for mankind. Nature 
is even more fundamental for 
contemporary man. Photography 
thus becomes a way to revive 
the spirit and find contact with 
everything that surrounds us. And 
that we often ignore.

Foto Betty Colombo
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SPAZIOPORPORA

Gianluigi Serravalli
Storie Minime/Minimal Stories
a cura di/by Andrea Colombo e 
Rita Caracausi

14/19 settembre 
 
Spazioporpora 
Via Porpora 16 – 335 6185927 
 
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
15.30-18.30, sabato/Saturday 10-12 
 
www.spazioporpora.it 
you@spazioporpora.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1/M2 Loreto

Attraverso due percorsi, uno in 
bianco e nero e uno a colori, le 
fotografie di Serravalli mostrano 
quella che è la caratteristica 
principale dell’autore: guardare 
la realtà attraverso il filtro 
dell’umorismo. Umorismo: quella 
capacità, spesso innata, di cogliere 
il lato più ridicolo della vita e 
che Serravalli trasforma proprio 
in storie minime. Frammenti 
inaspettati, bizzarri e che 
rappresentano il quotidiano in una 
narrazione autonoma che lascia 
l’osservatore sorpreso e divertito.

Through two approaches, one 
in black-and-white and one in 
colour, Serravalli’s photographs 
reveal the main characteristic of 
the author: the ability to look at 
reality through the filter of humour. 
Humour: that ability, often innate, 
to grasp the most ridiculous side 
of life, that Serravalli transforms 
into minimal stories. Unexpected, 
bizarre fragments that represent 
the everyday in an autonomous 
narration that leaves the observer 
surprised and amused.
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Ancor prima di essere un fotografo 
Francesco Saverio La Notte è 
un innamorato della natura. I 
suoi scatti sono momenti rubati 
sul campo alla Natura Selvatica. 
L’esposizione ci appare come una 
sinfonia. Se chiudiamo gli occhi 
sentiamo il silenzio dei luoghi 
in cui si apposta e il chiassoso 
sottofondo ora dei gruccioni in 
amore, ora dei passi di un orso che 
scomposto attraversa la radura, 
ora il battito d’ali dei combattenti 
in volo. Non è difficile immaginare 
i suoi appostamenti tra i cespugli 
o in capanni camuffati, lo zaino 
pesante per l’attrezzatura e la 
reflex pronta che gli consentirà, se 
Madre Natura vorrà, di catturare 
ancora una nota per la sua sinfonia.
Roberta Castiglioni

Francesco Saverio La Notte is a 
nature lover, even more than he is 
a photographer. His snapshots are 
moments stolen from Wild Nature. 
The exhibition appears to us as a 
symphony. If we close our eyes we 
can hear the silence of the places 
where he is lying in wait, and the 
noisy background of courting 
bee-eaters, the footsteps of a bear 
clumsily crossing a clearing, the 
flapping of the wings of ruffs in 
flight. It’s not difficult to imagine 
his stakeouts in the bushes or 
in camouflaged huts, his heavy 
backpack for the equipment, and 
the reflex camera ready, which will 
allow him, should Mother Nature 
give her blessing, to capture one 
more note for his symphony.
Roberta Castiglioni

SPAZIOPORPORA

Francesco Saverio La Notte
Vita Selvatica/Wild Life
a cura di/by Rita Caracausi, 
Andrea Colombo

21/26 settembre 
 
Spazioporpora 
Via Porpora 16 – 338 6295632 
 
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
15.30-18.30, sabato/Saturday 10-12 
 
www.spazioporpora.it 
you@spazioporpora.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1/M2 Loreto
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SPAZIOPORPORA

Sebastiano Tavolazzi
Fauna Urbana/Urban Fauna
a cura di/by Rita Caracausi e 
Andrea Colombo 

12/17 ottobre 
 
Spazioporpora 
Via Porpora 16 – 335 6185927 
 
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
15.30-18.30, sabato su appuntamento/
Saturday by appointment 10-12 
 
www.spazioporpora.it 
you@spazioporpora.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1/M2 Loreto

Tra marciapiedi, tram, 
metropolitane e cemento, scorgere 
animali che si è abituati a vedere 
solo in habitat naturali genera un 
sentimento di sorpresa e piacere. 
Muovendosi tra queste due 
categorie estetiche, Sebastiano 
Tavolazzi si fa fotografo di natura 
urbana e ritrae le varie specie che 
popolano Milano. Ne emerge un 
reportage naturalistico e insieme 
metropolitano dove a far da 
protagonisti sono quegli animali 
selvatici che hanno scelto i parchi 
cittadini come proprio habitat.

Seeing animals that you are 
accustomed to only encounter 
in natural habitats in between 
sidewalks, trams, subways and 
concrete generates a feeling of 
surprise and pleasure. By moving 
between these two aesthetic 
categories, Sebastiano Tavolazzi 
becomes a photographer of urban 
nature and portrays the various 
species that populate Milan. 
The result is a naturalistic and 
metropolitan reportage where the 
protagonists are those wild animals 
that have chosen the city parks as 
their habitat.
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STAMBERGA ART 
GALLERY

Maurizio Coppolecchia
Lo sguardo immediato/The 
immediate gaze

14/24 ottobre 
inaugurazione/opening  
14 ottobre h 19 
 
Stamberga Art Gallery 
Corte di Via Melzo 3 – 335 5636433 
 
martedì-sabato/from Tuesday to 
Saturday 12-19 
 
www.stamberga.it 
art@stamberga.it  
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Porta Venezia, Passante 
Ferroviario Porta Venezia/Repubblica, 
Tram 5, 9, 23, 33

Questo lavoro nasce nel 1989 
quando l’autore, di professione 
producer, stava realizzando 
uno scouting sul territorio della 
Mongolia per la realizzazione di 
un complesso film pubblicitario. 
Contemporaneamente, utilizzando 
una Polaroid SX 70, si è dedicato 
per puro piacere di ricerca 
etnografica a ritrarre piccoli 
gruppi di  nomadi incontrati nel 
deserto del Gobi con cui in più 
occasioni ha condiviso scampoli di 
quotidianità e piacevole relazione. 
Le polaroid con la loro immediata 
realizzazione si sono tra l’altro 
rivelate un mezzo straordinario di 
contatto e relazione con persone 
che non si erano praticamente mai 
viste riprodotte in un’immagine 
fotografica.

This work was born in 1989 when 
the author, a professional producer, 
was scouting in Mongolia for a 
complex advertising film. At the 
same time, using a Polaroid SX 70, 
he dedicated himself, for the pure 
pleasure of ethnographic research, 
to portraying small groups of 
nomads that he met in the Gobi 
desert, with whom, on several 
occasions, he shared fragments 
of everyday life and pleasant 
interactions. The Polaroids, with 
their immediate realization, 
proved to be, among other 
things, an extraordinary means of 
communication and interaction 
with people who had hardly ever 
seen themselves reproduced in a 
photographic image.

Gobi Desert



127WITHIN THE CITY 127

STUDIO MASIERO

Edoardo Romagnoli
ESPèRIENZIALE - Percezione 
e visione/EXPERIENTIAL - 
Perception and vision

13 ottobre/15 novembre 
inaugurazione/opening 
13 ottobre h 18.30 
 
Studio Masiero 
Via Villoresi 28 – 335 8455470 
 
martedì-venerdì/from Tuesday to 
Friday 15-19 e su appuntamento/and 
by appointment 
 
www.monicamasiero.it 
info@monicamasiero.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M2 Romolo, Bus 74

Edoardo Romagnoli parte da una 
indagine sulla visualizzazione 
interiore, combinando 
immaginazione e tecnologia. 
Come se le esperienze più diverse 
avessero un’unica occasione di 
esprimersi, il fotografo realizza 
una serie di respiro concettuale 
che permette un effetto quasi 
straniante nell’osservatore. 
Partendo dagli scatti delle Rolling 
Rocks, alcuni particolari sono stati 
stampati con grande precisione 
riducendone poi la qualità ed 
esaltando il segno dei pixel. La 
serie in mostra crea una simbiosi 
con lo spazio espositivo: una 
realtà mutevole che disorienta 
e illude quanto più la si indaga, 
e si manifesta quanto più ci si 
allontana.

Edoardo Romagnoli begins 
with an investigation into 
inner visualization, combining 
imagination and technology. As if 
the most diverse experiences had 
only one opportunity to express 
themselves, the photographer 
creates a series of conceptual 
breaths that produces an almost 
alienating effect in the observer. 
Starting from the shots of the 
Rolling Rocks, some details 
have been printed with great 
precision, then reduced in quality 
by enhancing by the pixel marks. 
The series on display creates a 
symbiosis with the exhibition 
space: a changing reality that 
disorients and deceives the more 
one investigates it, and manifests 
itself the more one moves away.

Rockpix detail – 9307. Spinazzola, Isole Eolie, 2019 
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STUDIO PISACANE

Giuseppe Pisacane
Ri visitare cibo e altre storie/ 
Re visiting food and other stories

23 settembre/8 ottobre 
inaugurazione/opening 
23 settembre h 18 
 
Studio Pisacane 
Via Bono Cairoli 18 – 02 26827330 
 
martedì-sabato/from Tuesday to 
Saturday 10-18 
 
www.pisacanestudiofotografico.
weebly.com 
studiopisacane@fastwebnet.it  
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Turro

Ancora una volta Pisacane è 
qui, nel suggestivo spazio in cui 
lavora e vive, a raccontarci le sue 
storie. Le sue non sono definibili 
nature morte ma Stilleven, per 
dirla come i fiamminghi, natura 
silenziosa, che immobilizza un 
frammento di tempo. Ogni scatto 
è una storia, cibo per gli occhi e 
la mente. Un cibo colorato, con 
effetti raffinati, giochi di luci e 
ombre. Con occhio nostalgico e 
ironico, distaccato e partecipe, 
narra di sé in composizioni 
che sono simbolo, metafora 
di vita. E lo fa con la perizia di 
decenni di sperimentazioni e di 
attività condotta con passione 
e professionalità e il gusto, la 
creatività, il divertimento che solo 
un artista può avere.

Once again Pisacane is here, in the 
suggestive space where he works 
and lives, telling us his stories. His 
are not definable still-lives, but 
Stilleven, as the Flemish call them: 
silent natures, which immobilize 
a fragment of time. Each photo 
is a story, food for the eyes and 
for the mind. A colourful food, 
with refined effects, plays of light 
and shadow. With a nostalgic and 
ironic eye, both detached and 
participatory, he tells us about 
himself in compositions that are a 
symbol, a metaphor for life. And 
he does so with the expertise of 
decades of experimentation and 
activity conducted with passion 
and professionalism and the taste, 
creativity, and fun that only an 
artist can possess.
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STUDIO PISACANE

Giuliano Leone
NOS - Not Only Smartphones

16/29 ottobre 
inaugurazione/opening 16 ottobre h 18 
 
Studio Pisacane 
Via Bono Cairoli 18 – 02 26827330 
 
martedì-sabato 10-18 
 
www.pisacanestudiofotografico.
weebly.com 
studiopisacane@fastwebnet.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Turro

Not Only Smartphones è un 
reportage fotografico che si 
mescola all’indagine sociologica 
e antropologica: in mostra ci 
sono infatti scatti che ritraggono 
principalmente mani femminili 
che sorreggono uno smartphone 
nell’atto di fotografare. A ben 
guardare, il vero soggetto non è 
solo la figura che si mostra a se 
stessa (e agli altri), ma l’esperienza 
estetica in sé, quel momento in 
cui qualcosa ci attrae producendo 
emozioni e stati d’animo molteplici. 
In questo caso l’esperienza estetica 
dei soggetti sono i soggetti stessi. 
Perché dietro uno smartphone 
non c’è solo uno smartphone, 
come dimostrano le 40 miliardi di 
fotografie  scattate ogni giorno 
con il cellulare sull’intero pianeta.

Not Only Smartphones is a 
photographic reportage that mixes 
sociological and anthropological 
investigation: on display there are 
shots that primarily depict female 
hands holding a smartphone in 
the act of photographing. On 
closer inspection, the real subject 
is not only the figure that is shown 
to itself (and to others), but the 
aesthetic experience itself, that 
moment when something attracts 
us producing multiple emotions 
and moods. In this case, the 
aesthetic experience of the subjects 
are the subjects themselves. 
Because behind a smartphone 
there is not only a smartphone, 
as demonstrated by the 40 billion 
photographs taken every day with a 
mobile phone on the entire planet.



130 IN CITTÀ130

THE CLOISTER

Giorgio Marafioti
Insonnia digitale/Digital insomnia

26 settembre/7 ottobre 
inaugurazione/opening 
25 settembre h 18.30 
 
The Cloister 
Via Valpetrosa 5 – 02 89096142 
 
lunedì/Monday 15.30-19.30, 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

Un’ultima occhiata al profilo 
Facebook o alle stories di 
Instagram e poi andare a dormire. 
Quanti compiono questo gesto? 
Eppure è una pessima abitudine, 
come questa mostra fotografica 
vuole sottolineare. Insonnia digitale 
racconta la trasformazione della 
società caratterizzata dall’uso 
eccessivo delle tecnologie 
attraverso suggestivi scatti che, 
con rigore estetico, si caricano di 
significato di valore sociale: studi 
hanno fatto notare una profonda 
influenza della lunghezza d’onda 
del colore blu sul nostro corpo. 
Infatti lo spettro luminoso emesso 
dagli schermi retroilluminati dei 
nostri device ritarda i cicli del ritmo 
circadiano compromettendo il 
riposo notturno.

One last look at your Facebook 
profile or Instagram stories and 
then off to bed. How many do 
this? And yet it is a bad habit, 
as this photo exhibition wants 
to emphasize. Digital Insomnia 
recounts the transformation of 
society characterized by the 
excessive use of technology 
through evocative shots that, 
with aesthetic rigor, are loaded 
with meaning of social value: 
studies have shown the profound 
influence of the wavelength of the 
colour blue on our body. In fact, 
the light spectrum emitted by 
the backlit screens of our devices 
delays the circadian rhythm cycles, 
compromising the night’s rest.
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UNIMAGINABLE

Roger Corona
Nuova Terra/New Earth

5/20 ottobre 
inaugurazione/opening 5 ottobre h 18 
 
Unimaginable 
Via Asti 17 – 02 36561179 
 
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 10-18 su appuntamento/by 
appointment, mercoledì/Wednesday 
10-13 
 
www.unimaginable.it 
info@unimaginable.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Wagner

Questa ricerca che indaga la forma 
e i colori di materiali che la ripresa 
ravvicinata rende quasi astratti 
parte da una riflessione che l’autore 
fa partendo dall’antichissima 
visione di un “materialista 
dell’antichità”: quell’Anassimandro 
di Mileto che nel VI secolo a.C. 
aveva immaginato un mondo 
generato da una materia prima 
infinita e indefinita, l’àpeiron, da 
cui per colpa degli uomini si sono 
staccate coppie di contrari come la 
vita e la morte. Pensando a questi 
elementi le fotografie assumono 
un valore non solo estetico e 
inducono a pensieri profondi. E 
si generano anche abitanti di un 
mondo contemporaneo con cui ci 
confrontiamo, come Nuova Eva e 
Nuovo Adamo.

This investigation explores the 
shape and colours of materials 
that are rendered almost abstract 
in close-up shots. It is born from 
a reflection that the author 
makes on the very ancient vision 
of a “materialist of antiquity”: 
Anaximander of Miletus, who – 
in the sixth century B.C. – had 
imagined a world generated by an 
infinite and indefinite raw material, 
the àpeiron, from which, because of 
men, couples of opposites such as 
life and death detached themselves. 
Thinking of these elements, the 
photographs take on a value that is 
not only aesthetic but also leads to 
deep reflections. And inhabitants 
of a contemporary world are also 
generated, with which we are faced 
as New Eve and New Adam

Nuova Eva/New Eve
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UNIMAGINABLE

Pietro Rovida
L’oro di Milano/Milan’s gold
a cura di/by Roberto Mutti

3/10 novembre 
inaugurazione/opening 
3 novembre h 18 
 
Unimaginable 
Via Asti 17 – 02 36561179 
 
lunedì-venerdì/from Monday to 
Friday 10-18 su appuntamento/by 
appointment 
 
www.unimaginable.it 
info@unimaginable.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Wagner

Il fotografo e la sua musa, la 
modella Michela Maridati, hanno 
stabilito un’intesa che li ha portati 
a realizzare ricerche in interni 
sul tema del corpo. Questo 
nuovo e finora inedito progetto li 
vede, invece, protagonisti di una 
indagine sulle bellezze più o meno 
note di Milano. Posando  accanto 
a un ponte sul Naviglio, in una 
piazza, davanti a un monumento 
o a una chiesa, la modella diventa 
una guida che allude ironicamente 
alle fotografie di viaggio (quale 
turista non ha ripreso la propria 
ragazza sullo sfondo di una città?) 
raccontandoci anche quanti 
luoghi attraenti caratterizzano 
Milano.

The photographer and his muse, 
the model Michela Maridati, have 
established an understanding 
that has led them to carry out 
indoor research on the theme 
of the body. This new and so far 
unpublished project sees them, 
instead, protagonists of a journey 
through both the better and lesser 
known beauties of Milan. Placed 
next to a bridge over the Naviglio, 
in a square, in front of a monument 
or a church, the model becomes 
a guide who ironically alludes to 
travel photographs (what tourist 
hasn’t captured his girlfriend with 
a city as a background?), while 
showing us how many attractive 
places characterize Milan.





FUORI CITTÀ134

PALAZZO STAMPA 
ABBIATEGRASSO

AA.VV.
Terapie mirate per ossessioni 
consapevoli/Targeted therapies 
for conscious obsessions
a cura di/by Marzia Rizzo

25 settembre/4 ottobre 
inaugurazione/opening 
25 settembre h 18 
 
Palazzo Stampa 
Alzaia Naviglio Grande 14, 
Abbiategrasso – 328 4850370 
 
venerdì/Friday 16-19 sabato 
domenica/Saturday Sunday 10-19 
 
fb.me/ossessioniconsapevoli  
ossessioniconsapevoli@gmail.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
in treno/by train Stazione di Porta 
Genova linea Milano - Mortara

La mostra, ideata dall’associazione 
fotografica The Framers e 
dall’associazione teatrale 
Crapula Teatro, si muove sul filo 
dell’arteterapia e dell’espressione 
di sé attraverso l’espressione 
artistica. 17 autori hanno scavato 
nel proprio subconscio alla ricerca 
di un percorso personale di 
pensieri intrusivi, trasformando 
le rispettive inquietudini in un 
progetto artistico. Partendo 
dalla fotografia come base 
imprescindibile, le sensazioni sono 
state espresse attraverso diverse 
tecniche: dal collage al video, 
passando per le installazioni.

The exhibition, conceived by 
the photographic association 
The Framers and the theatrical 
association Crapula Teatro, moves 
on the thread of art therapy and 
self-expression through artistic 
expression. 17 authors have dug 
into their subconscious in search 
of a personal path of intrusive 
thoughts, transforming their 
concerns into an artistic project. 
Starting from photography as 
an essential basis, feelings have 
been expressed through different 
techniques: from collage to video, 
passing through installations.

Da sinistra/ From the left Ilde Mancuso, Riccardo Carpi 
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BIBLIOTECA 
COMUNALE 
BOLLATE

Jordan Angelo Cozzi
Ritratti del Consiglio Comunale 
delle ragazze e dei ragazzi/
Portraits of the girls and boys of 
the City Council

1/15 ottobre 
inaugurazione/opening 
29 settembre h 18 
 
Biblioteca Comunale di Bollate 
Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa 30, 
Bollate – 02 35005508 
 
lunedì/Monday 14.30-19.15, martedì/
Tuesday 9-19.15, mercoledì-venerdì/ 
from Wednesday to Friday 9-19.15, 
sabato/Saturday 9-18 
 
webopac.csbno.net/library/bollate 
www. comune.bollate.mi.it 
biblioteca.bollate@csbno.net 
cultura@comune.bollate.mi.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
in treno/by train FNM Bollate Centro

Con il patrocinio di

Cozzi decide di ritrarre un 
particolare gruppo di cittadini 
che si è ritagliato uno spazio 
nella vita politica di Bollate: si 
tratta dei ragazzi e delle ragazze 
che costituiscono il Consiglio, un 
esercizio della cittadinanza attivo 
dal 2018 per meglio interpretare 
il mondo dell’infanzia. I ritratti dei 
ragazzi formano una galleria di 
volti che permette di accendere 
l’attenzione su tanti temi di attualità 
e, soprattutto, sui vari aspetti di 
educazione alla cittadinanza cui 
tutti hanno diritto di accesso. Prima 
dell’esposizione in biblioteca la 
mostra è stata esposta in città a 
luglio sugli impianti della Città 
di Bollate realizzati dal grafico 
Francesco Pogliana come manifesti 
pubblicitari.

Cozzi decides to portray a 
particular group of citizens who 
have carved out a place for 
themselves in Bollate’s political life: 
these are the boys and girls who 
make up the Council, in an activity 
organized by the municipality 
since 2018 to better interpret the 
world of childhood. The portraits 
of the boys and girls form a gallery 
of faces that allows the attention 
to focus on many current affairs 
issues and, above all, on the various 
aspects of civic education which 
everyone has the right to access. 
Before being displayed in the 
library, the works were adapted 
as posters by graphic designer 
Francesco Pogliana, and affixed on 
the billboards of the city of Bollate 
in July.

Sindaca junior Emma Lionetti/Junior Mayor Emma Lionetti
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29 ottobre/15 novembre 
inaugurazione/opening 29 ottobre h 18.15 
15 novembre h 18.15 evento ufficiale 
di chiusura/closing official event 
con i fotografi e gli organizzatori di 
Photofestival 
 
Oxy.gen 
Via Campestre angolo Via Meucci, 
Bresso – 02 665241 
 
lunedì-venerdì/from Monday to Friday 
16-18.30, sabato e festivi/Saturday 
and holidays 14.30-18 
 
www.oxygen.milano.it 
eventi@oxygen.milano.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
Trenord stazione Milano Bruzzano, 
Tram 4 capolinea Niguarda-Parco 
Nord, Bus 40, 83, 166, 708

OXY.GEN

Silvia Crippa, Giorgio Zara
164 piedi - Sardegna dallo Zenit 
al Nadir/164 feet - Sardinia from 
Zenith to Nadir

La Sardegna vista dal cielo in un 
percorso dove la storia, la natura 
e l’attività umana si intrecciano 
dando luogo a una terra antica 
dove la pietra, il mare e l’uomo 
sono indissolubilmente legati. 
Silvia Crippa, biologa, e Giorgio 
Zara, fotografo di natura, hanno 
realizzato un perfetto connubio: 
per entrambi la fotografia è un 
modo per raccontare l’ambiente 
con strumenti e tecniche 
fotografiche che adottano i 
più disparati punti di vista. Qui 
la prospettiva adottata rivela 
particolari inaspettati. Il punto di 
vista trasforma la percezione della 
realtà e la svela nel suo significato 
più profondo.

Sardinia seen from the sky in a 
journey where history, nature 
and human activity intertwine to 
represent an ancient land where 
stone, sea and man are inextricably 
linked. Silvia Crippa, biologist, and 
Giorgio Zara, nature photographer, 
have achieved a perfect union: 
for both, photography is a way to 
portray the environment with tools 
and techniques that employ the 
most diverse points of view. Here 
the perspective adopted reveals 
unexpected details. The point of 
view transforms the perception of 
reality and reveals it in its deepest 
meaning.

Fenicotteri/Flamingos
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COFÒ - 
COWORKING & 
CAFÈ
CINISELLO

Gianni Durello, Romano Campalani
Acqua “in attesa di uno sguardo 
per prendere forma”/Water 
“waiting for a glance to take shape”

Per Durello e Campalani l’acqua è 
l’espressione esterna di un mondo 
interiore. È un secondo medium, 
oltre a quello fotografico, ed è 
uno specchio che esprime alla 
perfezione le immagini e le idee. 
Uno a Milano e l’altro alle isole 
Lofoten, i due fotografi guardano 
nello specchio d’acqua alla ricerca 
di un paesaggio fugace, di vitalità, 
di creazione. Ne emergono riflessi 
di spazi intimi e potenzialmente 
infiniti, fatti di silenzi in cui poter 
far naufragare gli occhi in una luce 
mai uguale a se stessa.

For Durello and Campalani, water 
is the external expression of an 
inner world. It is a second medium, 
besides the photographic one, 
and it is a mirror that perfectly 
expresses images and ideas. The 
two photographers- one in Milan 
and the other in the Lofoten 
islands- look into the mirror of 
water in search of a fleeting 
landscape, of vitality, of creation. 
From here, reflections of intimate 
and potentially infinite spaces 
emerge, made of silences in which 
the eyes can sink into a light that is 
never the same as itself.

Da sinistra/from the left, Romano Campalani, Impressioni di colori/ Impressions of 
colours. Gianni Durello, Sull’acqua/On the water

27 ottobre/7 novembre 
inaugurazione/opening  
30 ottobre h 17.30 
 
Cofò - Coworking & Cafè 
Villa di Breme Forno - Via Martinelli 23, 
Cinisello Balsamo – 333 1947061 
 
lunedì-sabato/from Monday to 
Saturday 8-20 
 
www.spaziocofo.com 
ciao@spaziocofo.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
M5 Bignami, Metrotranvia 31 direzione 
Cinisello fermata Gorky Molfalcone
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Italiani e francesi: una dialettica, 
spesso fondata su nazionalismo 
calcistico, che battibecca su luoghi 
comuni, sulla cucina migliore, sulle 
bellezze artistiche. Le fotografie 
in mostra vanno oltre la dialettica 
dei luoghi comuni e scavano alla 
ricerca dello “spirito francese”: 
quel quid che rende i nostri “cugini 
d’Oltralpe” qualcosa di altro da 
noi. Un viaggio tra volti, sguardi, 
piccole città, persone. Francesi, 
insomma. Compresi i nuovi francesi 
provenienti da tutti i continenti. 
Un lavoro di ampio respiro e di 
desiderio di conoscenza, per 
meglio fotografare lo spirito di una 
nazione fatta principalmente da 
persone.

The Italians and the French: a 
dialectic, often based on football-
induced nationalism, which 
features squabbles over clichés, 
over who has the best cuisine, the 
highest artistic achievements. The 
photographs on display go beyond 
the commonplace, to search for 
the “French spirit”: that ‘something’ 
which sets our “cousins from 
beyond the Alps” apart from us. 
A journey amongst faces, glances, 
small towns, people. Amongst the 
French, in short. Which includes 
Frenchmen from all continents. A 
work of wide scope with a strong 
yearning for knowledge, to better 
photograph the spirit of a nation 
made primarily by people.

PALAZZO PIROLA 
GORGONZOLA

Giorgio Chiappa
Francesi/The French

24 ottobre/8 novembre 
inaugurazione/opening 24 ottobre h 18 
 
Palazzo Pirola 
Piazza della Repubblica 1, Gorgonzola 
02 95701211 
 
venerdì/Friday 16-19, sabato-domenica/ 
Saturday-Sunday 10-12/16-19 
 
www.palazzopirola.it 
www.comune.gorgonzola.mi.it 
info@palazzopirola.it 
franco.mantegazza@comune.
gorgonzola.mi.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M2 Gorgonzola
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PALAZZO PIROLA 
GORGONZOLA

Vittorio Pigazzini
Natura: dall’argento ai numeri/
Nature: from silver to numbers

24 ottobre/8 novembre 
inaugurazione/opening 24 ottobre h 18 
 
Palazzo Pirola 
Piazza delle Repubblica 1, Gorgonzola 
02 95701211 
 
venerdì/Friday 16-19, sabato-domenica/ 
Saturday-Sunday 10-12/16-19 
 
www.palazzopirola.it 
www.comune.gorgonzola.mi.it 
info@palazzopirola.it  
francomantegazza@comune.
gorgonzola.mi.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M2 Gorgonzola

Boschi infiniti, montagne 
imponenti; e poi particolari 
nascosti, colori impensabili e 
bianchi e neri curatissimi. Vittorio 
Pigazzini ha all’attivo mezzo 
secolo di raffinata fotografia 
naturalistica, creata in modo 
altrettanto spettacolare usando 
immagini disegnate dall’argento 
del procedimento analogico o 
composte dai pixel di quello 
digitale. Nelle sue immagini la 
natura e la sua rappresentazione 
si presentano come in un gioco 
di specchi, in cui i paesaggi 
trovano riscontro in tocchi di 
colore sull’acqua di un fiume o in 
forme che tendono ad armoniche 
astrazioni.

Infinite woods, imposing 
mountains; and then hidden details, 
unthinkable colours and meticulous 
black-and-whites. Vittorio Pigazzini 
has been working on refined nature 
photography for half a century, 
creating equally spectacular 
images from both the silver of the 
analogical process and the pixels 
of the digital one. In his images, 
nature and its representation are 
presented as in a game of mirrors, 
in which landscapes are reflected 
in touches of colour on the water 
of a river, or in forms that tend to 
harmonic abstractions.
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PALAZZO PIROLA 
GORGONZOLA

Stefania Mazzara
Mothia

24 ottobre/8 novembre 
inaugurazione/opening 24 ottobre h 18 
 
Palazzo Pirola 
Piazza della Repubblica 1, Gorgonzola 
02 95701211 
 
venerdì/Friday 16-19, sabato-domenica/ 
Saturday-Sunday 10-12/16-19 
 
www.palazzopirola.it 
www.comune.gorgonzola.mi.it 
info@palazzopirola.it 
franco.mantegazza@comune.
gorgonzola.mi.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M2 Gorgonzola

In quante modalità l’essere 
umano può reagire di fronte a 
un paesaggio costruitosi sulla 
memoria storica e archeologica? 
Stefania Mazzara si muove per il 
luminoso paesaggio di Mothia, 
l’Isola di San Pantaleo all’interno 
dello Stagnone di Marsala. Un 
luogo di importanza naturalistica 
(le saline si trovano in queste 
zone) e storica (colonizzato dai 
Fenici alla fine del VIII secolo a. 
C.) dove la fotografa decide di 
anteporre l’impressione soggettiva 
all’approccio documentaristico, 
facendo emergere le sensazioni di 
empatia con il paesaggio stimolate 
dai frammenti di un passato che ci 
appartiene.

In how many ways can a 
human being react in front of a 
landscape built on historical and 
archaeological memory? Stefania 
Mazzara moves through the bright 
landscape of Mothia, the Island of 
San Pantaleo inside the Stagnone 
di Marsala. A place of naturalistic 
importance (salt pans are located 
in these areas) and historical 
importance (it was colonized by the 
Phoenicians at the end of the 8th 
century B.C.). The photographer 
decides to put her subjective 
impression before a documentarist 
approach, bringing out feelings 
of empathy with the landscape, 
stimulated by the fragments of a 
past that belongs to us.
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PALAZZO PIROLA 
GORGONZOLA

Milena Galizzi
Corna D’Albe

24 ottobre/8 novembre 
inaugurazione/opening 24 ottobre h 18 
 
Palazzo Pirola 
Piazza della Repubblica 1, Gorgonzola 
02 95701211 
 
venerdì/Friday 16-19, sabato-domenica/ 
Saturday-Sunday 10-12/16-19 
 
www.palazzopirola.it 
www.comune.gorgonzola.mi.it 
info@palazzopirola.it 
franco.mantegazza@comune.
gorgonzola.mi.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
M2 Gorgonzola

Un reportage documentaristico 
spoglio, che coniuga visioni 
paesaggistiche e ampie, vedute 
urbane e dettagli di attività 
umane: Milena Galizzi realizza 
un lavoro fotografico che mira a 
restituire il senso di immobilità 
e sospensione partendo da 
una cava abbandonata della 
Val Brembana per riflettere, in 
maniera sempre più ampia, sullo 
svuotamento demografico che 
la zona ha vissuto. Da un lato il 
movimento verso le città vicine; 
dall’altro la ricerca di ritorno alle 
origini e alle attività storiche verso 
l’alta valle, sulle vette orobiche. 
Di questo processo restano nel 
presente le tracce del passato.

A stark documentary reportage, 
which combines broad landscape 
visions, urban views and details 
of human activities: Milena Galizzi 
creates a photographic body of 
work that aims to restore a sense 
of immobility and suspension, 
starting from an abandoned 
quarry in Val Brembana to reflect, 
in an increasingly broad way, on 
the demographic emptying of 
the area. On the one hand, the 
movement towards the nearby 
towns; on the other, the search 
for a return to the origins and 
historical activities of the upper 
valley, on the orobic peaks. Traces 
of this past remain in the present.
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BIBLIOTECA CARLO 
EMILIO GADDA 
MELEGNANO

Collettivo Milano Fotopoetica 
Milano Fotopoetica/Milan 
Photopoetics

26 settembre/25 ottobre 
inaugurazione/opening 
25 settembre h 18 
 
Biblioteca comunale Carlo Emilio Gadda 
Piazzale delle Associazioni, Melegnano 
329 2107746 
 
martedì/Tuesday 14.30-18.30, 
mercoledì-sabato/from Wednesday to 
Saturday 10-18.30 
 
www.cubinrete.it/melegnano 
www.comune.melegnano.mi.it 
fb bibliotecamelegnano 
melegnanobiblioteca@gmail.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
in auto/by car A1 direzione Bologna, 
uscita Melegnano, SS 9, via Emilia, 
direzione Lodi, Treno/by train linea 
suburbana S1 Saronno-Lodi

Ci sono un’illustratrice, una 
divulgatrice e un bibliotecario 
che insieme hanno realizzato un 
progetto fotografico che mescola 
narrazione, immagine dal vero e 
illustrazione. Milano Fotopoetica 
è un viaggio immaginario 
attraverso le strade di Milano: alle 
fotografie di Giuseppe Bartorilla 
si sovrappongono le illustrazioni 
di Caterina Giorgetti che si 
completano con le didascalie 
poetiche di Monica Marelli. Una 
narrazione che si stratifica su 
un’unica, solida base: la fantasia, 
intesa in questo caso come la 
capacità di dare spazio nella realtà 
alla poesia e all’immaginazione.

An illustrator, a disseminator and 
a librarian have worked together 
to create a photographic project 
that mixes narration, real life 
images and illustration. Milan 
Photopoetics is an imaginary 
journey through the streets 
of Milan: Giuseppe Bartorilla’s 
photographs are superimposed on 
Caterina Giorgetti’s illustrations 
which are completed by Monica 
Marelli’s poetic captions. A 
narrative that stratifies into a 
single, solid base: imagination, 
understood in this case as the 
ability to give space to poetry and 
imagination in the real world.

Sono ancora su binari divergenti. E così ancora mi chiedo: dov’è la mia strada?/I' m still 
on diverging tracks. And so I'm still wondering, Where is my path?
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CASTELLO 
MEDICEO 
MELEGNANO

Enrico Sacchetti
Dark-Matter

27 settembre/11 ottobre 
inaugurazione/opening 
26 settembre h 18 
 
Castello Mediceo 
Piazza della Vittoria 11, Melegnano 
329 2107746 
 
gio-ven/Thur and Fr 16-18.30, sab e 
dom/Sat and Sund 10-12.30/15-18.30 
sab e dom visita guidata a pagamento 
del Castello/Sat and Sund possible 
guided tour of the Castle for a fee 
 
www.comune.melegnano.mi.it 
melegnanobiblioteca@gmail.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
in auto/by car A1 direzione Bologna, 
uscita Melegnano; SS 9, via Emilia, 
direzione Lodi; in treno/by train linea 
suburbana S1 Saronno-Lodi

Un viaggio affascinante dentro agli 
enormi strumenti capaci di svelare 
e raccontare i misteri dell’universo. 
Telescopi, acceleratori, rivelatori: 
‘macchine’ complesse e affascinanti 
che sono le protagoniste assolute 
di questa mostra. Entrando 
letteralmente dentro di esse 
Enrico Sacchetti racconta gli 
strumenti necessari alla ricerca 
sulle particelle fondamentali – 
Neutrini, Quark, Bosoni, Muoni – 
ma anche per individuare l’energia 
e la materia oscura che sono 
elementi finora solo ipotizzati e 
mai realmente ‘visti’. Le immagini 
della mostra sono disponibili da 
stampe cromogenia a colori in 
edizioni limitate. Per dettagli www.
enricosacchetti.com o contattare 
enrico@es-photography.com

A fascinating journey inside the 
enormous instruments capable 
of revealing and describing 
the mysteries of the universe. 
Telescopes, accelerators, detectors: 
complex and fascinating ‘machines’ 
that are the absolute protagonists 
of this exhibition. Literally entering 
them, Enrico Sacchetti tells the 
story of the instruments needed to 
research fundamental particles - 
Neutrinos, Quarks, Bosons, Muons - 
but also to identify the energy and 
dark matter that until now have 
only been hypothesized and never 
really ‘seen’. The exhibition images 
are available as limited edition 
archival Chromogenic prints. Please 
visit www.enricosacchetti.com or 
email enrico@es-photography.com

Radiotelescopio di Arecibo, Porto Rico/Radiotelescope of Arecibo, Puerto Rico
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CASTELLO 
MEDICEO 
MELEGNANO 

Veronica Benedetti
Presenze Assenti/Absent Presences

27 settembre/11 ottobre 
inaugurazione/opening 
26 settembre h 18 
 
Castello Mediceo Melegnano 
Piazza della Vittoria 11, Melegnano 
329 2107746 
 
gio-ven/Thur and Fr 16-18.30, sab e 
dom/Sat and Sund 10-12.30/15-18.30 
sab e dom visita guidata a pagamento 
del Castello/Sat and Sund possible 
guided tour of the Castle for a fee 
 
www.comune.melegnano.mi.it 
www.veronicabenedetti.com 
veronicabenedetti.ph@gmail.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
in auto/by car A1 uscita Melegnano; 
SS 9 direzione Lodi; in treno/by train 
linea S1 Saronno-Lodi

La serie Presenze Assenti, tratta 
da Il Condominio (stati di me), è 
il racconto di uno dei piani che 
compongono quest’edificio, in 
ognuno dei quali prende vita un 
dialogo tra il corpo dell’artista, 
gli oggetti dimenticati e lo 
spazio circostante. Un percorso 
che intende tenere viva la 
testimonianza del luogo, costruito 
nel 1963, e di cui presto rimarranno 
solo macerie. Un processo di 
trasformazione in divenire, i tessuti 
rinvenuti nello stato di abbandono 
e intrisi delle storie trattenute 
nel tempo ritrovano forma e 
respiro, guidando l’autrice verso 
la consapevolezza dell’effimero 
nella transitorietà della materia, la 
liberazione come nuova rinascita.

The series Absent Presences, taken 
from the series The Condominium 
(states of me), is the story of 
one of the floors that make up 
this building, in each of which 
a dialogue between the artist’s 
body, forgotten objects and the 
surrounding space comes to life. A 
project that intends to keep alive 
the testimony of a place, built in 
1963, of which soon only rubble will 
remain. A process of transformation 
in progress, in which fabrics found 
in a state of abandonment, and 
imbued with stories held back 
in time, regain form and breath, 
guiding the author towards the 
awareness of the ephemeral in the 
transience of matter, with liberation 
as a new rebirth.
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MUSEO DELL’ARTE 
FOTOGRAFICA 
ARCUMEGGIA

Luigi Sangalli
Arcumeggia storia e natura/ 
Arcumeggia history and nature
a cura di/by Flavio Moneta

12 settembre/4 ottobre 
inaugurazione/opening 
12 settembre h 15 
 
Museo dell’Arte Fotografica 
Vicolo Malcotti 1, Frazione di 
Arcumeggia/Casalzuigno (Varese) 
338 6660262/339 5297073 
 
sabato/Saturday 15-18 domenica/
Sunday 10-12/15-18 e su 
appuntamento/and by appointment 
 
fb @Sangalleria 
sangalleria@alice.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
in auto/by car A8 uscita sp 1 Gazzada 
poi ss 394 poi sp 7 Casalzuigno-
Arcumeggia

Quindici scatti dedicati alla 
natura, all’arte, alla storia, frutto 
della instancabile ricerca di Luigi 
Sangalli nell’arco di sessant’anni, 
passando dal bianco e nero al 
colore, dall’analogico al digitale. 
Un appassionato ricercatore 
che si è dato l’obiettivo di 
cogliere attimi di bellezza fugace 
approcciando territori diversi: 
dall’arte al reportage, dalla ricerca 
all’osservazione minuziosa della 
natura. Questa mostra trova 
la sua ideale collocazione nel 
Museo dell’Arte Fotografica di 
Arcumeggia, fortemente voluto 
dall’autore. Che lo considera una 
wunderkammer della bellezza.

Fifteen shots dedicated to nature, 
art and history: the result of 
Luigi Sangalli’s tireless research 
conducted over the course of 
sixty years, moving from black and 
white to colour, from analogue to 
digital. A passionate researcher 
who has set himself the objective 
of capturing fleeting moments of 
beauty by approaching different 
fields: from art to reportage, from 
research to meticulous observation 
of nature. This exhibition finds its 
ideal setting in the Museum of 
Photographic Art in Arcumeggia, 
a location strongly desired by 
the author, who considers it a 
wunderkammer of beauty.

Valerio Moneta, le opere di Luigi Sangalli inserite nel Museo dell’Arte Fotografica/Valerio 
Moneta, the works of Luigi Sangalli in the Museum of Photographic Art
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SANGALLERIA 
ARCUMEGGIA

Mavi Ferrando
Accademia Teatro Alla Scala
Convergenze e narrazioni 
visive/Convergences and visual 
narrations
a cura di/by Mintoy e Roberto 
Mutti
presentazione/presentation 
Eleonora Fiorani

12 settembre/4 ottobre 
inaugurazione/opening 
12 settembre h 15 
 
Sangalleria 
Vicolo Malcotti 1, Frazione di 
Arcumeggia/Casalzuigno (Varese) 
338 6660262/339 5297073 
 
sabato/Saturday 15-18, domenica/
Sunday 10-12/15-18 e su 
appuntamento/and by appointment 
 
fb @Sangalleria 
sangalleria@alice.it 
flaviomoneta@libero.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
in auto/by car A8 uscita sp 1 Gazzada 
poi ss 394 poi sp 7 Casalzuigno-
Arcumeggia

Una mostra a più voci che 
propone linguaggi fortemente 
coinvolgenti. Mavi Ferrando si 
misura con l’interpretazione 
della scultura. I suoi scatti sono 
come paesaggi silenti, universi 
colti nell’attimo della visione tra 
superfici acquatiche e linearità 
architettoniche. Le sue sculture 
totemiche sono come creature 
aliene a confronto con la natura. 
Gli allievi dell’Accademia Teatro 
Alla Scala interpretano visivamente 
la danza e la capacità dei ballerini 
di trasformarsi sulla scena, 
indossare in infiniti modi il proprio 
corpo, facendo emergere tutte le 
sue infinite potenzialità: un corpo-
energia, capace di contaminarsi 
con tutte le cose.

An exhibition with many voices 
that features highly engaging 
languages. Mavi Ferrando is 
confronted with the interpretation 
of sculpture. Her shots are like 
silent landscapes, universes caught 
in the moment of vision between 
aquatic surfaces and architectural 
linearity. Her totemic sculptures 
are like alien creatures in contrast 
with nature. The students of the 
Accademia Teatro Alla Scala 
visually interpret dance and the 
dancers’ ability to transform 
themselves on stage, wearing their 
bodies in infinite ways, bringing 
out all their infinite potential: a 
corporal-energy, able to mix with 
all things.

Da sinistra, Mavi Ferrando, Nebbia autunno. Giulia Ducci/From left, Mavi Ferrando, Fog 
autumn. Giulia Ducci
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FOTOCLUB 
IL SESTANTE 
GALLARATE

AA.VV.
At the mirror (allo specchio) … 
riflessi e riflessioni/reflections

19/27 settembre 
inaugurazione/opening 
18 settembre h 21 
 
Fotoclub Il Sestante 
Via S. Giovanni Bosco 18, Gallarate 
(Varese) 
334 7187036 
 
19 settembre 17-19 
20 settembre 10-12/17-19 
26 settembre 17-19 
27 settembre 10-12/17-19 
 
www.fotoclubilsestante.it 
segreteria@fotoclubilsestante.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
in treno/by train Fs stazione Gallarate, 
in auto/by car A8 uscita Gallarate

Gli autori riuniti nel Fotoclub Il 
Sestante espongono una serie di 
scatti che hanno come oggetto 
di indagine il riflesso: quello che 
ci restituisce uno specchio, ma 
anche un pensiero, una riflessione. 
Fotograficamente lo specchio e il 
riflesso permettono di camminare 
su un sottile filo che separa la realtà 
dalla percezione, e permettono 
di mettere sulla stessa linea la 
percezione che lo sguardo ha di 
se stesso e quella che avverte 
intorno a sé. Ogni autore ha fissato 
in immagini una personalissima 
concezione di questo fenomeno 
ottico col risultato finale di un 
racconto che offre molti spunti di 
“riflessione”.

The authors gathered in the 
Photoclub Il Sestante exhibit a 
series of shots that have ‘reflection’ 
as their object of investigation: the 
reflection which is returned to us 
by a mirror, but also ‘reflection’ as 
in ‘thought’. Photographically, the 
mirror and its reflection allow us 
to walk the thin line that separates 
reality from perception, and allow 
us to put, on the same plane, 
the perception that the gaze 
has of itself and of that which it 
feels around itself. Each author 
has captured, in pictures, a very 
personal conception of this optical 
phenomenon, with the final result 
being a story that offers many cues 
for “reflection”.

Salvatore Benvenga, Così, come tu mi vuoi/Thus, as you want me to be
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GALLERIA MELESI 
LECCO

Simone Negri, Stefania Ricci, Fabio 
Taramasco
Analogie latenti/Latent similarities

19 settembre/14 novembre 
 
Galleria Melesi 
Via Mascari 54, Lecco 
0341 360348/348 4538002 
 
martedì-sabato/from Tuesday to 
Saturday 16-19 e su appuntamento/
and by appointment 
 
www.galleriamelesi.com 
info@galleriamelesi.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
In treno Trenord, stazione Lecco, a 5 
minuti a piedi la galleria, nel centro 
storico di Lecco.

Per quanto distanti, i materiali 
dell’arte sono destinati a dialogare 
fra di loro. Così succede in questa 
mostra dove le ceramiche di 
Simone Negri e Fabio Taramasco 
si confrontano con le fotografie 
di Stefania Ricci in un gioco 
di rimandi carico di un fascino 
intrigante. Le forme dei vasi 
vengono evocate nelle opere 
misteriose di Negri come in quelle 
oniriche della fotografa la quale 
sa poi liberare vibranti immagini 
di farfalle che fanno da contraltare 
alle figure che Taramasco 
sovrappone sulle sue formelle per 
raccontare una storia.

No matter how far apart, the 
materials of art are destined to 
share a dialogue. So it happens in 
this exhibition, where Simone Negri 
and Fabio Taramasco’s ceramics 
are juxtaposed with Stefania Ricci’s 
photographs in an intriguing game 
of cross-references. The shapes 
of the vases are evoked in the 
mysterious works of Negri, as 
well as in the oneiric ones of the 
photographer, who then knows 
how to release vibrant images of 
butterflies that are a counterpoint 
to the narrative figures that 
Taramasco overlaps on his tiles.

Da sinistra/From the left, Simone Negri, Stefania Ricci, Fabio Taramasco 
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PALAZZO DELLE 
PAURE LECCO

AA.VV.
Il fiume Adda. Di immagine in 
immagine, tra tempo e luce/The 
Adda River. From image to image, 
between time and light 
Nuove donazioni alla Fototeca 
del Si.M.U.L/New donations to the 
Si.M.U.L. Photo Library
a cura di/by Barbara Cattaneo, 
Luigi Erba, Daniele Re, in 
collaborazione con/in collaboration 
with Lorenzo Messina e Riccardo 
dell'Oro

26 settembre/31 gennaio 2021 
 
Palazzo delle Paure 
Piazza XX settembre 22, Lecco 
0341 286729/0341 481247 
 
giovedì/Thursday 14.30-18.30, 
venerdì/Friday 10-13, sabato 
domenica/Saturday Sunday 14.30-
18.30 
 
wwwmuseilecco.org  
segreteria.museo@comune.lecco.it  
palazzopaure@comune.lecco.it 
 
Come arrivare/How to get there: 
in auto/by car da Milano Strada 
Statale 36 direzione Sondrio; in treno/
by train Trenord, Milano-Sondrio da 
Stazione Centrale e Porta Garibaldi

La mostra si inserisce all’interno 
di un percorso di valorizzazione 
del territorio del lecchese 
attraverso l’ampliamento del fondo 
fotografico del locale Sistema 
Museale. Lo sguardo di queste 
vecchie fotografie si sofferma sul 
fiume Adda, ne ripercorre le rive, 
i paesaggi, le abitazioni, i segni 
dell’uomo. Il Sistema Museale 
sostiene il progetto per realizzare 
una “carta geografica” per 
immagini che tracci un’ipotetica 
linea di sviluppo dell’iconografia 
legata all’Adda: dalla pittura alla 
fotografia, dal foto stenopeico fino 
al digitale. In mostra foto storiche 
e di Andrea Caronni, Rosandro 
Cattaneo, Daniele Re, Luigi Vegini.

The exhibition is part of a process 
of enhancement of the territory 
of Lecco through the expansion 
of the photographic fund of the 
local Museum System. These 
old photographs focus on the 
river Adda, retracing its banks, 
landscapes, houses and human 
presence. The Sistema Museale 
supports the project to create a 
“geographical map” for images 
that trace a hypothetical line of 
development of the iconography 
linked to the Adda: from painting to 
photography, from pinhole photo 
to digital. On display are historical 
photographs by Andrea Caronni, 
Rosandro Cattaneo, Daniele Re, 
Luigi Vegini.

Andrea Caronni, Rosandro Cattaneo, Daniele Re, Adda, 2019,2004,2017
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GALLERIA CIVICA 
DI MONZA

Comune di Monza – Accademia 
Teatro alla Scala di Milano – 
Associazione Fotografi Italiani 
di Jazz
Tutte le note della musica/All of 
music’s notes
a cura di/by Roberto Mutti e 
Pino Ninfa

3/25 ottobre 
inaugurazione/opening 3 ottobre h 18 
 
Galleria Civica 
Via Camperio 1, Monza MB 
039 366381 
 
martedì-venerdì/from Tuesday to 
Friday 15-19 sabato domenica/ 
Saturday Sunday 10-13/15-19 
ingresso libero/free entry 
 
www.comune.monza.it 
www.turismo.monza.it 
mostre@comune.monza.it

In questa innovativa proposta 
si fronteggiano due generi – la 
musica cosiddetta colta e quella 
jazz – solo apparentemente lontani 
fra di loro. Ma il confronto è anche 
e soprattutto fra i diversi modi di 
rappresentarli fotograficamente: 
nel rapporto ora di vicinanza ora 
di rispettosa distanza stabilita 
fra i protagonisti, nel rispetto dei 
reciproci ruoli. Perché in questo 
caso anche i fotografi sono degli 
interpreti, nella consapevolezza 
di come le immagini e le note 
possano essere espressioni di un 
comune percorso espressivo.

In this innovative project, two 
genres – so-called cultured music 
and jazz – are shown to be only 
apparently distant from each 
other. But the comparison is above 
all between the different ways of 
representing them photographically: 
in the relationship, at times of 
proximity, at times of respectful 
distance, established between the 
protagonists, in accordance with 
their reciprocal roles. Because in 
this case the photographers are also 
interpreters, aware of how images 
and notes can be expressions of a 
shared expressive path.

Da sinistra/from the left, ©Pino Ninfa, Marco Bardoscia. Jazz Mi, 2019. Virginia Giurovich
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ALMO COLLEGIO 
BORROMEO
PAVIA

Marco Morandotti
Di luce e ombra/Of light and shadow

4/30 novembre 
inaugurazione/opening 4 novembre h 17 
catalogo digitale/digital catalogue on 
www.photoshowallbooks.it 
 
Almo Collegio Borromeo, Palazzo Storico 
Piazza Collegio Borromeo 9, Pavia 
0382 3951 
 
visitabile su appuntamento/available 
by appointment 
 
www.collegioborromeo.eu 
portineria@collegioborromeo.it

È il racconto di un viaggio lungo 
un anno tra scale, portici e cortili 
dell’Almo Collegio Borromeo in 
Pavia. Spazi che ti avvolgono in 
una penombra silenziosa, che al 
calare della sera si apre in tagli 
di luce che dipinge improvvisi 
arazzi sulle pareti. Luce e ombra 
si rincorrono e i loro confini sono 
ora netti come lame, ora incerti 
come nella “illusoria aurora” di 
Borges. Talvolta l’occhio si perde 
in un dettaglio che disvela le ferite 
del tempo. Quelle imperfezioni 
ci consegnano la memoria delle 
stagioni, che scavano lente le 
loro geometrie, che corrodono e 
scheggiano la superficie levigata 
delle cose, che vi aprono crepe. Ed 
è da li, come canta Leonard Cohen, 
“che entra la luce.”

It is the story of a year-long 
journey through the staircases, 
arcades and courtyards of the 
Almo Collegio Borromeo in Pavia. 
Spaces that envelop you in a silent 
twilight, which at nightfall opens 
in cuts of light that paints sudden 
tapestries on the walls. Light 
and shadow chase each other 
and their boundaries are now as 
sharp as blades, now as uncertain 
as in Borges’s “illusory aurora”. 
Sometimes the eye is lost in a 
detail that reveals the wounds of 
time. Those imperfections give us 
the memory of the seasons, which 
slowly dig out their geometries, 
which corrode and chip the polished 
surface of things, which open 
cracks. And , as Leonard Cohen 
sings, “that’s how the light gets in.”
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ISTITUTO 
D’ISTRUZIONE 
SUPERIORE VOLTA 
PAVIA

AA.VV.
Alla scoperta di un Museo/
Discovering a Museum
a cura/by di Martina Ielo

3 ottobre/20 dicembre 
inaugurazione/opening 3 ottobre h 12 
catalogo digitale/digital catalogue on  
www.photoshowallbooks.it 
 
Istituto d’Istruzione Superiore Volta 
Via Abbiategrasso 25, Pavia 
340 9607083 - 0382 526352 
 
visitabile su appuntamento/available 
by appointment 
 
www.istitutovoltapavia.it  
info@istitutovoltapavia.it

Che cosa succede se, armati di 
fotocamere, gli studenti di due 
classi (una terza e una quarta 
degli indirizzi di Arti figurative 
e di Scenografia) dell'Istituto 
Volta guidati dalla loro docente 
professoressa Martina Ielo entrano 
con tutta la curiosità propria dei 
giovani nel Museo della Tecnica 
Elettrica? Succede che strumenti, 
oggetti, congegni conservati nei 
depositi diventano protagonisti 
di un nuovo interesse: una serie di 
valvole, una sequenza di isolanti, 
un gruppo di lampadine animano 
con le loro forme questa vivace 
classificazione.

What happens if, armed with 
cameras, the students of two 
classes (a 3rd and a 4th year of the 
Figurative Arts and Scenography 
course) of the Volta High School, 
guided by their teacher, Professor 
Martina Ielo, enter the Museum 
of Electrical Technique with all 
the curiosity inherent in young 
people? Instruments, objects, 
devices stored in the storerooms 
become the protagonists of a 
new approach: a series of valves, 
a sequence of insulators, a group 
of light bulbs animate this lively 
collection with their shapes.

Da sinistra/From the left, Benedetta Nocerino e Aurora Drammis, Sara Fumai
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ISTITUTO 
D’ISTRUZIONE 
SUPERIORE VOLTA 
PAVIA

Vittorio Pigazzini, Victoria Quarta
V&V: La natura va di moda/V&V: 
Nature is in fashion

3 ottobre/20 dicembre 
inaugurazione/opening 3 ottobre h 12 
catalogo digitale/digital catalogue on 
www.photoshowallbooks.it 
 
Istituto d’Istruzione Superiore Volta 
Via Abbiategrasso 25, Pavia 
340 9607083 - 0382 526352 
 
visitabile su appuntamento/available 
by appointment 
 
www.istitutovoltapavia.it  
info@istitutovoltapavia.it

Nato dall’interazione tra Victoria 
Quarta, universitaria impegnata 
in studi di moda e fotografia, e 
Vittorio Pigazzini, mezzo secolo di 
fotografia naturalistica all’attivo, 
il progetto indaga la relazione 
che si crea quando la fotografia 
si intreccia a un capo di moda: 
partendo dalle fotografie di 
Pigazzini Quarta ha definito le 
linee su cui modellare capi di 
abbigliamento. Le fotografie 
diventano carta modelli che 
trovano vita nella collaborazione 
tra realtà imprenditoriali quali 
Epson per la stampa e l’azienda 
Tuttosport Mazzucchi. In mostra, 
accanto alle immagini stampate 
sui capi di abbigliamento posti 
sui manichini, saranno esposte le 
fotografie originali.

Born from the interaction between 
Victoria Quarta, a university 
student engaged in fashion and 
photography studies, and Vittorio 
Pigazzini, who has half a century of 
nature photography to his credit, the 
project investigates the relationship 
that is created when photography 
meets an item of fashion: starting 
from the photographs of Pigazzini, 
Quarta defines the lines along 
which to model clothing patterns. 
The photographs become paper 
templates that find their life 
in the collaboration between 
business realities such as Epson, 
for the printing, and the company 
Tuttosport Mazzucchi. On display, 
next to mannequins dressed in the 
printed clothing, will be the original 
photographs.

©Vittorio Pigazzini, ’90; ©Victoria Quarta; ©TeamMazzu
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LA PROVINCIA 
PAVESE

Alessandra Fuccillo
Dentro il Borgo. Censimento 
fotografico dei borghigiani/Inside 
the Borgo/Photographic census of 
the borghigiani 

15 novembre/8 dicembre 
inaugurazione/opening 
15 novembre h 18 
catalogo digitale/digital catalogue on 
www.photoshowallbooks.it 
 
La Provincia Pavese 
Viale Canton Ticino 16, Pavia 
0382 434511 
visitabile su appuntamento/available 
by appointment 
 
www.laprovinciapavese.gelocal.it

Quando si dice censimento, si 
pensa automaticamente a dati 
e ad aride statistiche. Il lavoro 
di Alessandra Fuccillo è invece 
un censimento fotografico fatto 
con il cuore. Un cuore basato 
sul racconto antropologico e 
sociologico degli abitanti di Borgo 
Ticino, quartiere di poco più di 
5000 abitanti in provincia di 
Pavia. Il lavoro nasce all’interno 
del progetto Borgo Attivo, ideato 
da Ains Onlus, per il quale molti 
borghigiani si sono prestati: 
i ritratti sono stati realizzati 
all’interno delle abitazioni e dei 
negozi, raccontando i luoghi privati 
e pubblici che caratterizzano un 
quartiere popolare con tutti i suoi 
personaggi.

When people say census, they 
automatically think of data and dry 
statistics. The work of Alessandra 
Fuccillo is instead a heartfelt 
photographic census, based on the 
anthropological and sociological 
stories of the inhabitants of Borgo 
Ticino, a neighborhood of just over 
5000 inhabitants in the province of 
Pavia. The work is part of the Borgo 
Attivo project, conceived by Ains 
Onlus, to which many townspeople 
have lent themselves: the portraits 
have been taken inside their houses 
and shops,and describe the private 
and public places that characterize a 
residential neighborhood filled with 
characters.

Alessandro Bacciocchi, presidente del Il Club dei Vogatori/president of the Rowing Club
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MUSEO DELLA 
TECNICA 
ELETTRICA
PAVIA

Maria Cristina Anelli, Francesca 
Moscheni, Giancarla Pancera 
Nel cuore del Museo/In the heart of 
the Museum
a cura di/by Roberto Mutti

3 ottobre/30 novembre 
inaugurazione/opening 3 ottobre h 17 
ingresso gratuito/free admission 
catalogo digitale/digital catalogue on 
www.photoshowallbooks.it 
 
Museo della Tecnica Elettrica 
via Adolfo Ferrata 6, Pavia 
0382 984104 
 
lunedì, mercoledì, venerdì/Monday, 
Wednesday, Friday 9-13/14-16.30 
apertura straordinaria ogni primo 
sabato del mese/special opening 
every first Saturday in the month 
16-19 
 
ingresso/ticket 6€ 
 
www.museotecnica.unipv.eu 
prenotazionimte@unipv.it

Non tutti gli oggetti conservati 
in questo museo possono essere 
esposti, eppure possiedono una 
loro bellezza. Per recuperarli 
almeno alla vista, tre fotografe 
sono entrate nel luogo dove sono 
conservati e hanno messo in atto 
tutta la loro creatività in still life 
di grande fascino. Lo sguardo 
femminile, che interpreta la tecnica 
con un taglio fortemente estetico, 
ha conferito a oggetti che si 
pensavano inanimati un’inaspettata 
vitalità. Alcuni emergono dal buio 
da cui sembrano osservarci, altri 
sono accostati fino a creare volti e 
figure antropomorfe, altri infine ci 
fronteggiano come strani mostri.

Not all the objects preserved in this 
museum can be exhibited, yet they 
possess their own beauty. In order 
to restore them to public view, 
three photographers have entered 
the place where they are kept and 
have put all their creativity into 
a fascinating series of still-lives. 
The female gaze, which interprets 
technology with a strongly 
aesthetic slant, has given objects 
that were thought inanimate an 
unexpected vitality. Some of them 
emerge from a darkness from 
which they seem to be observing 
us, others are juxtaposed to create 
anthropomorphic faces and figures, 
others finally face us like strange 
monsters.

Da sinistra/From the left, Maria Cristina Anelli, Giancarla Pancera, Francesca Moscheni
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SOCIETÀ ITALIANA 
DI PSICHIATRIA 
PAVIA

Marco Bechini
I sette vizi capitali/The Seven 
Deadly Sins

10/24 novembre 
inaugurazione/opening 
10 novembre h 15 
catalogo digitale/digital catalogue on 
www.photoshowallbooks.it 
 
Società Italiana di Psichiatria 
Via Giuseppe Frank 11, Pavia 
335 8098040 
 
visitabile su appuntamento/available 
by appointment

Vanità/Vanity

Focalizzare ciascuno dei sette Vizi 
Capitali attraverso il linguaggio 
della fiction è stato lo spunto che 
ha dato il via a questo progetto 
il cui obiettivo è far sì che le 
protagoniste non si limitassero 
e rappresentare il tema ma 
creassero una sorta di effetto 
collaterale seguendo come linee 
guida la leggerezza, la normalità 
e un’accettazione ironica della 
propria condizione. “Cercando 
cosa poteva rappresentare la 
quintessenza di ciascun Vizio – 
sostiene Bechini – ho abbozzato 
delle idee per poi calarmi nelle 
situazioni che creavo in studio 
dedicando una giornata intera 
a ognuno dei sette ‘capitoli’ di 
questa ricerca”.

Focusing on each of the Seven 
Deadly Sins through the language 
of fiction was the starting point 
for this project, which aims to 
ensure that the protagonists do not 
limit themselves to representing 
the theme, but rather create new 
collateral meanings by following 
the guidelines of lightness, 
normality and ironic acceptance of 
their condition. “Looking for what 
could represent the essence of 
each Sin,” says Bechini, “I sketched 
out some ideas and then immersed 
myself in the settings I created in 
the studio, dedicating a whole day 
to each of the seven ‘chapters’ of 
this research”.
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LE INAUGURAZIONI/
THE OPENINGS

PRIMA DEL/BEFORE 
7 SETTEMBRE

 Cesare Colombo/Fotografie/
Photographs 1952-2012 
CASTELLO SFORZESCO

 Gerald Bruneau/Tutte le ore del 
mondo/All the hours in the world 
Ritratti di accoglienza, relazione e 
cura nella Baranzate multietnica/
Portraits of hospitality, relationships 
and care in multi-ethnic Baranzate 
CDI-CENTRO DIAGNOSTICO 
ITALIANO

 AA.VV/Spring Show 2020 
FONDO MALERBA PER LA 
FOTOGRAFIA

 AA.VV/La Guerra Totale. Il Secondo 
Conflitto Mondiale nelle più belle 
e iconiche fotografie degli archivi 
di Stato americani/Total War. The 
Second World War in the most 
beautiful and iconic photographs 
from the American state archives 
LA CASA DI VETRO

 Inge Morath/La vita. La fotografia/
Life. Photography 
MUSEO DIOCESANO  
CARLO MARIA MARTINI

 AA.VV./Pleasure Garden 
PODBIELSKI CONTEMPORARY

DAL 7 SETTEMBRE

 Elvira Pavesi, Fabio Natta/Beton 
Brut 
B-STUDIO

 Gloria Vergani/Costellazioni/
Constellations 
MONTRASIO ARTE

 Francesco Bondi/Atlante/Atlas
PORTINERIA 14

 Beth Moon/Selected works
SALAMON FINE ART

 Giancarla Pancera/Ironie 
metaforiche/Metaphorical ironies
SPAZIO KRYPTOS

 AA.VV/Mondo Natura/Natural World
SPAZIOPORPORA

DAL 8 SETTEMBRE

 Flavio&Frank/Changing world: the 
women of coffee. Portraits from 
Masaka
FAEMA

DAL 10 SETTEMBRE

 Romana Zambon/Naturalmente 
plastica/Naturally plastic
GALLERIA FEDERICA GHIZZONI

DAL 11 SETTEMBRE

 Vittorio Valentini/Lattine di strada/
Street cans
DECOR LAB

DAL 12 SETTEMBRE

 Ren Hang/Photography
FONDAZIONE SOZZANI

 Luigi Sangalli/Arcumeggia storia e 
natura/Arcumeggia history and nature
MUSEO DELL'ARTE FOTOGRAFICA 
ARCUMEGGIA

 

53

55

66

84

93

106

39

90

108

109

113

122

62

69

57

65

146

147

95

123

31

32

40

64

74

85

25

 Mavi Ferrando/Accademia Teatro 
Alla Scala/Convergenze e narrazioni 
visive/Convergences and visual 
narrations
SANGALLERIA ARCUMEGGIA

DAL 14 SETTEMBRE

 Mirko Torresani/Vita e Pasqua 
ortodossa nel Maramures/Orthodox 
life and Easter in Maramures
NEGOZIO CIVICO CHIAMAMILANO

 Gianluigi Serravalli/Storie Minime/
Minimal Stories
SPAZIOPORPORA

DAL 16 SETTEMBRE

 Trentuno Ventuno/Dopo la 
pioggia/After the rain
ARTEPASSANTE

 Giulia Mozzini/Life of a repentant
ARTEPASSANTE

 Manuela Vallario/Sulle orme di mio 
padre/In my father’s footsteps
BIBLIOTECA FRA CRISTOFORO

 Federico Ferrari/Drifting Away
FLASH PHOTO CENTER

 Annamaria Tulli/
CentimetroxCentimetro/
CentimeterxCentimeter
IL DIAFRAMMA GALLERY

 Achille Ascani, Bruno Samorì, 
Andrea Tirindelli, Enzo Trifolelli/
Oltre la memoria/Beyond memory
MADE4ART

DAL 17 SETTEMBRE

 Anna Deplano/Contaminazioni 
cromatiche/Chromatic 
contaminations
AD GALLERY
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 Alberto Mesirca/Workers
GLI EROICI FURORI

 Enrica Gjuzi/Svestirsi/Undressing
IIF WALL

 Angelo Ferrillo, Sara Rossatelli/Behind 
Three Stars/Dietro la terza stella
OFFICINE FOTOGRAFICHE MILANO

DAL 18 SETTEMBRE

 Nicola Paccagnella/Umane Tracce/
Human Traces
ALCENTOQUARANTADUE

 Valter Darbe/I was my husband
SPAZIORAW

 AA.VV./At the mirror (allo 
specchio) … riflessi e riflessioni/
reflections
FOTOCLUB IL SESTANTE GALLARATE

DAL 19 SETTEMBRE

 Simone Negri, Stefania Ricci, Fabio 
Taramasco/Analogie latenti/Latent 
similarities
GALLERIA MELESI LECCO

DAL 20 SETTEMBRE

 Mauro Scarpanti/Brick Factory
CASA MUSEO SPAZIO TADINI

 Angelo Tondini/L’essenziale/The 
essential
CASA MUSEO SPAZIO TADINI

DAL 21 SETTEMBRE

 AA.VV. Collettivo Internazionale 
Progressive Street/Stations
NEGOZIO CIVICO CHIAMAMILANO

 Francesco Saverio La Notte/Vita 
Selvatica/Wild Life
SPAZIOPORPORA

72

75

104

27

119

148

149

51

52

96

124

DAL 22 SETTEMBRE

 Antonio Mancini, Marco Gobbi, 
Marinos Tsagkarakis, Piero Roi/
Lowlands
OFFICE PROJECT ROOM

DAL 23 SETTEMBRE

 Stefano Porro/Strade di pietra. 
Raccontare Milano attraverso il pavé/
Streets of stone. Narrating Milan 
through pavé
CASA DELL'ENERGIA

 Maddalena Arcelloni/Incredibly Close
OTHER SIZE GALLERY

 Giuseppe Pisacane/Ri visitare cibo 
e altre storie/Re visiting food and 
other stories
STUDIO PISACANE

DAL 24 SETTEMBRE

 Matteo Ceschi/Out of the night
ARTESPRESSIONE

 Gianni G. Galassi/Light and day – 
architetture straordinarie/Light and 
day – extraordinary architectures
ARTEUTOPIA - APRÈS-COUP ARTE

 AA.VV./Una collezione di grandi 
autori/A collection of great authors
FINARTE

 Maurizio Coppolecchia/L’estetica 
dell’abbandono/The aesthetics of 
abandonment
SPAZIO KRYPTOS

DAL 25 SETTEMBRE

 Giorgio Marafioti/Insonnia digitale/
Digital insomnia
THE CLOISTER

103

49

105

128

34

35

63

114

130

 AA.VV./Terapie mirate per 
ossessioni consapevoli/Targeted 
therapies for conscious obsessions
PALAZZO STAMPA ABBIATEGRASSO

 Collettivo Milano Fotopoetica/Milano 
Fotopoetica/Milan Photopoetics
BIBLIOTECA CARLO EMILIO 
GADDA MELEGNANO

DAL 26 SETTEMBRE

 Guido Bartoli/Flowers&Pixels
ISTITUTO ITALIANO DI FOTOGRAFIA

 Anna Chiara Fumagalli, Sergio 
Perotti/Sinestesie/Sinesthesias
MUNICIPIO 3

 Enrico Sacchetti/Dark-Matter
CASTELLO MEDICEO MELEGNANO

 Veronica Benedetti/Presenze 
Assenti/Absent Presences
CASTELLO MEDICEO MELEGNANO

 AA.VV./Il fiume Adda. Di immagine 
in immagine, tra tempo e luce/The 
Adda River. From image to image, 
between time and light
PALAZZO DELLE PAURE LECCO

DAL 28 SETTEMBRE

 Jordan Angelo Cozzi con 
Associazione MeglioMilano/Punti 
d’incontro/Meeting points
AUTOMOBILE CLUB MILANO

DAL 29 SETTEMBRE

 Greta Cavaliere/Au bonheur des 
dames
IIF WALL

 Gabriele Lopez/Subway Zen 2005-
2020
MELTING POET

134

142

80

91

143

144

150

38

76

88
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 Jordan Angelo Cozzi/Ritratti del 
Consiglio Comunale delle ragazze 
e dei ragazzi/Portraits of the girls 
and boys of the City Council
BIBLIOTECA COMUNALE BOLLATE

DAL 30 SETTEMBRE

 AA.VV./Luce Metropolitana/
Metropolitan Light
BOOKSHOP FRANCO ANGELI

 AA.VV./L’Errore fotografico/The 
Photographic Error
LA CAMERA CHIARA

 Guido Alimento, Alessandra 
Angelini, Kim Dupond Holdt, 
Giuseppe Giudici/The Other Reality
MADE4ART

DAL 1 OTTOBRE

 AA.VV./Il rigore dello sguardo/The 
rigour of the gaze
PALAZZO CASTIGLIONI

 Giuseppe Candiani/Straordinario 
quotidiano/Everyday Extraordinary
PALAZZO CASTIGLIONI

 Maurizio Gjivovich/Una milanesità 
cinese/A Chinese Milanesity
PALAZZO CASTIGLIONI

 Enrico Camporese/Luoghi Sparsi. 
Tra realtà e metafisica/Scattered 
Places. Between reality and 
metaphysics
PALAZZO CASTIGLIONI

 Barbara Cerri/AntalyaCity
PHOTOSHOWALL CASTIGLIONI

 Angela Di Finizio, Carlo di 
Giacomo, Matteo Mezzadri/Mirabili 
Intuizioni/Wonderful Intuitions
FONDO MALERBA PER LA 
FOTOGRAFIA

135

46

83

86

13

14

15

16

17

67

 Sara Baxter/All stars
GALLERIA FEDERICA GHIZZONI

 Riccardo Marino/Vanitas
SPAZIO OMNIA

DAL 2 OTTOBRE

 Elena Fava Emerson/Bambini di 
oggi, volti del futuro/Children of 
today, faces of the future
ASSOCIAZIONE APRITI CIELO!

DAL 3 OTTOBRE

 Ivan Lattuada/#tripleexposure
PONTI X L'ARTE

 Comune di Monza – Accademia 
Teatro alla Scala di Milano – 
Associazione Fotografi Italiani 
di Jazz/Tutte le note della musica/
All of music’s notes
GALLERIA CIVICA DI MONZA

 AA.VV./Alla scoperta di un Museo/
Discovering a Museum
ISTITUTO D'ISTRUZIONE 
SUPERIORE VOLTA PAVIA

 Vittorio Pigazzini, Victoria Quarta/
V&V: La natura va di moda/V&V: 
Nature is in fashion
ISTITUTO D'ISTRUZIONE 
SUPERIORE VOLTA PAVIA

 Maria Cristina Anelli, Francesca 
Moscheni, Giancarla Pancera/Nel 
cuore del Museo/In the heart of the 
Museum
MUSEO DELLA TECNICA 
ELETTRICA PAVIA

DAL 4 OTTOBRE

 Roberto Isotti, Alberto Cambone -  
Homo ambiens/Oasi WWF, pura 
Natura/WWF Oasis, Pure Nature
OASI WWF

70

118

36

107

151

153

154

156

102

DAL 5 OTTOBRE

 AA.VV./Sguardi a fior di pelle/Skin 
skimming gazes
CENTRO CULTURALE DI MILANO

 Giorgio Chiappa/Colori nella 
laguna/Colours in the lagoon
NEGOZIO CIVICO CHIAMAMILANO

 Roger Corona/Nuova Terra/New 
Earth
UNIMAGINABLE

DAL 6 OTTOBRE

 Massimiliano Farina/Cronorama 
Milano 03 – Variazioni/Variations
DECOR LAB

DAL 7 OTTOBRE

 Orietta Bay/Riflessioni 
stenopeiche/Pinhole reflections
BIBLIOTECA SICILIA

 Loredana Celano/Condominio/
Condominium
CONDOMINIO RESEGONE 3

 Antonella Bozzini/Linea nelle 
linee/Line in the lines
HUB/ART

 Enrico Cattaneo/Stravolgere la 
realtà/Subverting reality
SCOGLIO DI QUARTO

 Alvise Crovato/Al cuore di una 
fede: il monastero egiziano copto di 
Lacchiarella/At the heart of a faith: 
the Egyptian Coptic monastery of 
Lacchiarella
SPAZIO APERTO SAN FEDELE

DAL 8 OTTOBRE

 Flavio Gallozzi/Nadeshiko Il sottile 
fascino delle donne giapponesi/The 

54

97

131

58

45

56

73

111

112
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subtle charm of japanese women
AD GALLERY

DAL 9 OTTOBRE

 Luigi Corda/Centenari/Centenarians
SPAZIORAW

DAL 12 OTTOBRE

 Sohail Karmani/The Spirit of Sahiwal
SPAZIO KRYPTOS

 Sebastiano Tavolazzi/Fauna 
Urbana/Urban Fauna
SPAZIOPORPORA

DAL 13 OTTOBRE

 Beatrice Spagnoli/Back to the origins
IIF WALL

 AA.VV/Le immagini rilegate/Bound 
images
KASA DEI LIBRI

 Domenico Liguigli, Julian Soardi/
Sulla soglia del Tempo/On the 
threshold of time
SBLU_SPAZIOALBELLO

 Edoardo Romagnoli/ESPèRIENZIALE 
Percezione e visione/EXPERIENTIAL - 
Perception and vision
STUDIO MASIERO

DAL 14 OTTOBRE

 Dario Ceoldo/Il disonore dell’uomo, 
la banalità del male/The dishonor 
of man, the banality of evil
BIBLIOTECA FRA CRISTOFORO

 Andrea Liverani, Paolo Monina/Life 
and life/MADE4ART

 Maurizio Coppolecchia/Lo sguardo 
immediato/The immediate gaze
STAMBERGA ART GALLERY

26

120

115

125

77

81

110

127

41

87

126

DAL 15 OTTOBRE

 Marina Tana/Human Forest
ALCENTOQUARANTADUE

 AA.VV./Milano Inside. Case, strade, 
persone durante il lockdown/Milan 
Inside. Houses, streets, people 
during the lockdown
ALTAVIA

 Sergio Armaroli/Del fotografico 
come immagine trovata/The 
photographic as a found image
ERRATUM

DAL 16 OTTOBRE

 Cesare Di Liborio, Alessandro 
Gallo, Franco Martelli Rossi/
Divergent Thinking
FONDO MALERBA PER LA 
FOTOGRAFIA

 Giuliano Leone/NOS - Not Only 
Smartphones
STUDIO PISACANE

DAL 17 OTTOBRE

 Bernardo Giannone/I figli della 
strada/Children of the streets
ARTEPASSANTE

 AA.VV. Fotografi del gruppo 
Freecamera/Freecamera group 
photographers/Passaggi Urbani/
Urban Passages
BOOKSHOP FRANCO ANGELI

DAL 19 OTTOBRE

 Alessandro Trovati/Lo sport in 
bianco e nero/Sport in black-and-
white
PALAZZO CASTIGLIONI

 Marzia Rizzo/[∞]
PALAZZO CASTIGLIONI

28

30

59

68

129

33

47

18

19

 Angelo Impiduglia/Milano 
Verticale/Vertical Milan
PALAZZO CASTIGLIONI

 Paolo Pobbiati/Istantanee di mondi 
perduti/Snapshots of lost worlds
PALAZZO CASTIGLIONI

 Benedetta Pitscheider/L’occhio 
discreto/The discreet gaze
PHOTOSHOWALL CASTIGLIONI

 Maja Galli/Viaggio nel cuore della 
Cina. Terra di misteri e fascino, 
dai cambiamenti alla natura 
che resta immutata da millenni/
Journey to the heart of China. A 
fascinating land of mysteries, from 
the changes, to a nature that has 
remained unaltered for millennia
ASSOCIAZIONE APRITI CIELO!

 Emilio Senesi/Milano U.S. Segni di 
guerra a Milano/Milan U.S. Signs of 
war in Milan
EUMM ECOMUSEO URBANO 
METROPOLITANO MILANO NORD

DAL 20 OTTOBRE

 Daria Martinoni/Moments in time
MYMICROGALLERY

DAL 22 OTTOBRE

 Roberto Polillo/Future Cities, il 
mondo che cambia/Future Cities, 
the changing world
NOEMA GALLERY

 Francesco Pergolesi/Cave Canem
SPAZIO OMNIA

DAL 23 OTTOBRE

 Stefano Romor/Visioni 
metropolitane/Metropolitan Visions
GALLERIA FEDERICA GHIZZONI

20

21

22

37

60

94

101

117

71
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DAL 24 OTTOBRE

 Gerry Salerno/India, Caos Calmo/
India, Calm Chaos
BIBLIOTECA SANT'AMBROGIO

 Giorgio Chiappa/Francesi/The French
PALAZZO PIROLA GORGONZOLA

 Vittorio Pigazzini/Natura: dall’argento 
ai numeri/Nature: from silver to 
numbers
PALAZZO PIROLA GORGONZOLA

 Stefania Mazzara/Mothia
PALAZZO PIROLA GORGONZOLA

 Milena Galizzi/Corna D’Albe
PALAZZO PIROLA GORGONZOLA

DAL 26 OTTOBRE

 Stefano Barattini/Geometrie rurali/
Rural Geometries
BOOKSHOP FRANCO ANGELI

 Laetitia Ricci/Viaggio insolito nel 
tempo/Unusual journey through 
time
MUSEO D'ARTE E SCIENZA

 Sergio Preani/L’altra Milano/The 
other Milan
NEGOZIO CIVICO CHIAMAMILANO

DAL 27 OTTOBRE

 AA.VV/Rosso/Red
ALESSANDRO BORGHESE - IL 
LUSSO DELLA SEMPLICITÀ

 Gianni Durello, Romano Campalani/ 
Acqua “in attesa di uno sguardo per 
prendere forma”/Water “waiting for 
a glance to take shape”
COFÒ-COWORKING & CAFÈ 
CINISELLO

44

138

139

140

141

48

92

98

29

137

DAL 28 OTTOBRE

 Annalaura Cattelan, Stefania 
Mazzara/ Mimesis
IIF WALL

DAL 29 OTTOBRE

 Luigi Bussolati/Come to light
CASA DELL'ENERGIA

 Silvia Crippa, Giorgio Zara/164 
piedi - Sardegna dallo Zenit al 
Nadir/164 feet - Sardinia from 
Zenith to Nadir
OXY.GEN

DAL 30 OTTOBRE

 Fabio Diena/Mondiali 2006/World 
Cup 2006
SPAZIORAW

DAL 2 NOVEMBRE

 Alberto Dubini/Milano casa dolce 
casa/Milan home sweet home
NEGOZIO CIVICO CHIAMAMILANO

DAL 3 NOVEMBRE

 Antonio Vezzari/La città dei cani/
The city of dogs
BIBLIOTECA PARCO SEMPIONE

 Pietro Rovida/L’oro di Milano/Milan’s gold
UNIMAGINABLE

DAL 4 NOVEMBRE

 Fabrizio Bellafante/Iranian Woman
EXPOWALL

 Lia Stein/Visioni complessive/
Overall Visions
L'ATELIER

 Marco Morandotti/Di luce e ombra/
Of light and shadow
ALMO COLLEGIO BORROMEO 
PAVIA

DAL 5 NOVEMBRE

 Gianluca Granata/Sua Maestà 
Roma/Her Majesty, Rome
BIBLIOTECA GALLARATESE

 Andrea Massari/An Intimate Journey
SPAZIO KRYPTOS

DAL 7 NOVEMBRE

 Gabriele Lopez/Celebrities…“Pezzi 
dal ’90”/Celebrities…“Class of ’90”
MELTING POET

DAL 9 NOVEMBRE

 Mauro Colella, Rita Colombo/Into 
the Wild. Viaggio in Islanda/A journey 
in Iceland
NEGOZIO CIVICO CHIAMAMILANO

DAL 10 NOVEMBRE

 Marco Bechini/I sette vizi capitali/
The Seven Deadly Sins
SOCIETÀ ITALIANA DI PSICHIATRIA 
PAVIA

DAL 12 NOVEMBRE

 Irene Guastella/Occhio Vivo/Lively Eye
IIF WALL

DAL 15 NOVEMBRE

 Alessandra Fuccillo/Dentro il 
Borgo./Inside the Borgo
LA PROVINCIA PAVESE

78

50

136

121

99

43

132

61

82

152

42

116

89

100

157

79

155
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LE MAPPE DI 
PHOTOFESTIVAL/
PHOTOFESTIVAL 
MAPS

Una guida per costruire un 
itinerario personalizzato e 
ottimizzare la ricerca delle mostre 
fotografiche preferite. La città è 
divisa in quattro aree per facilitare 
la scelta del percorso

A guide to help build a 
personalized itinerary and optimize 
the search for your favorite 
photographic exhibitions. The 
city is divided into four areas to 
facilitate the choice of route. 

TAVOLA 1/TABLE 1: 
ZONA CENTRO-NORD EST/ 
CENTRE-NORTH EAST AREA 

TAVOLA 2/TABLE 2: 
ZONA CENTRO-SUD EST/
CENTRE-SOUTH EAST AREA 

TAVOLA 3/TABLE 3:  
ZONA CENTRO-SUD OVEST/
CENTRE-SOUTH WEST AREA 

TAVOLA 4/TABLE 4:  
ZONA CENTRO-NORD OVEST/
CENTRE-NORTH WEST AREA 

TAVOLA 1/
TABLE 1

TAVOLA 4/
TABLE 4

TAVOLA 2/
TABLE 2

TAVOLA 3/
TABLE 3



164 MAPPE/MAPS - TAVOLA 1

AD GALLERY
Via Petrella 21
Pagine 25, 26

KASA DEI LIBRI
Largo De Benedetti 4
Pagina 81

LA CAMERA CHIARA
Via Jan 10
Pagina 83

MONTRASIO ARTE
Via di Porta Tenaglia 1
Pagina 90

MUNICIPIO 3
Via Sansovino 9
Pagina 91

OASI WWF
Via Tommaso da Cazzaniga
Pagina 102

SPAZIOPORPORA
Via Porpora 16
Pagine 122, 123, 124, 125

STUDIO PISACANE
Via Bono Cairoli 18
Pagine 128, 129

ALCENTOQUARANTADUE
Viale Monza 142
Pagine 27, 28

CASA MUSEO  
SPAZIO TADINI
Via Jommelli 24
Pagine 51, 52

CONDOMINIO RESEGONE 3
Via Resegone 3
Pagina 56

ERRATUM
Via Andrea Doria 20
Pagina 59

EUMM - ECOMUSEO 
URBANO METROPOLITANO 
MILANO NORD
Via Antonio Cesari 17
Pagina 60

FINARTE
Via Paolo Sarpi 6
Pagina 63

FONDAZIONE SOZZANI
Corso Como 10
Pagina 65

BOOKSHOP FRANCO 
ANGELI
Viale dell’Innovazione 11/
Piazzetta della Trivulziana
Pagine 46, 47, 48

ZONA CENTRO- 
NORD EST DOVE 
ANDARE/CENTRE- 
NORTH EAST AREA 
WHERE TO GO
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166 MAPPE/MAPS - TAVOLA 2

01

06

07

69

08

09

10

11

20

21

27

34

35

36

37

41

46

47

49

50

52

53

54

56

58

61

62

63

64

66

PALAZZO CASTIGLIONI
Corso Venezia 47
Pagine 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
            20, 21, 22

ARTEPASSANTE
Vetrine del Passante 
Ferroviario di Porta Venezia
Pagine 31, 32, 33

ARTESPRESSIONE
Via della Palla 3
Pagina 34

CENTRO CULTURALE  
DI MILANO
Largo Corsia dei Servi 4
Pagina 54

NOEMA GALLERY
Via Molino delle Armi 11
Pagina 101

OFFICE PROJECT ROOM
Via Altaguardia 11
Pagina 103

OFFICINE FOTOGRAFICHE 
MILANO
Via Friuli 60
Pagina 104

OTHER SIZE GALLERY
Via Maffei 1
Pagina 105

PONTI X L'ARTE
Piazzale Libia 20
Pagina 107

SALAMON FINE ART
Via San Damiano 2
Pagina 109

SPAZIO APERTO SAN 
FEDELE
Via Hoepli 3A
Pagina 112

SPAZIO KRYPTOS
Via Panfilo Castaldi 26
Pagine 113, 114, 115, 116

SPAZIO OMNIA
Piazza Bertarelli 4
Pagine 117, 118

SPAZIORAW
Corso di Porta Ticinese 69
Pagine 119, 120, 121

STAMBERGA ART GALLERY
Corte di Via Melzo 3
Pagina 126

THE CLOISTER
Via Valpetrosa 5
Pagina 130

EXPOWALL
Via Curtatone 4
Pagina 61

GLI EROICI FURORI
Via Melzo 30
Pagina 72

HUB/ART
Via privata Passo Pordoi 7/3
Pagina 73

IL DIAFRAMMA GALLERY
Via Senato 15
Pagina 74

LA CASA DI VETRO
Via Luisa Sanfelice 3
Pagina 84

MUSEO D'ARTE E SCIENZA
Via Quintino Sella 4
Pagina 92

MUSEO DIOCESANO
Piazza S. Eustorgio 3
Pagina 93

NEGOZIO CIVICO 
CHIAMAMILANO
Via Laghetto 2
Pagine 95, 96, 97, 98, 99, 100

IIF WALL - ISTITUTO 
ITALIANO DI FOTOGRAFIA
Via Enrico Caviglia 3
Pagine 75, 76, 77, 78, 79, 80ARTEUTOPIA –  

APRÈS-COUP ARTE
Via privata della Braida 5
Pagina 35

ASSOCIAZIONE  
APRITI CIELO!
Via Spallanzani 16
Pagine 36, 37

AUTOMOBILE CLUB 
MILANO
Corso Venezia 43
Pagina 38

B-STUDIO
Via Carlo De Angeli 3
Pagina 39

CASTELLO SFORZESCO
Piazza Castello 3
Pagina 53
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ALTAVIA
Alzaia Naviglio Pavese 78/3
Pagina 30

SBLU_SPAZIOALBELLO
Via Antonio Cecchi 8
Pagina 110

SCOGLIO DI QUARTO
Via Scoglio di Quarto 4
Pagina 111

STUDIO MASIERO
Via Villoresi 28
Pagina 127BIBLIOTECA 

FRA CRISTOFORO
Via Fra Cristoforo 6
Pagine 40, 41

BIBLIOTECA 
SANT'AMBROGIO
Via S. Paolino 18
Pagina 44

CDI - CENTRO 
DIAGNOSTICO ITALIANO
Via Saint Bon 20
Pagina 55

DECOR LAB
Via Tortona 31
Pagine 57, 58

FAEMA
Via Forcella 7
Pagina 62

MADE4ART
Via Voghera 14
Pagine 85, 86, 87

MELTING POET
Via San Cristoforo 1
Pagine 88, 89

PORTINERIA 14
Via Troilo 14
Pagina 108
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ALESSANDRO BORGHESE - 
IL LUSSO DELLA SEMPLICITÀ
Viale Belisario 3
Pagina 29

MYMICROGALLERY
Via Giovanni Boccaccio 24
Pagina 94

PODBIELSKI 
CONTEMPORARY
Via Vincenzo Monti 12
Pagina 106

UNIMAGINABLE
Via Asti 17
Pagine 131, 132BIBLIOTECA GALLARATESE

Via Quarenghi 21
Pagina 42

BIBLIOTECA
PARCO SEMPIONE
Viale Miguel de Cervantes
Pagina 43

BIBLIOTECA SICILIA
Via Luigi Sacco 14
Pagina 45

CASA DELL'ENERGIA
Piazza Po 3
Pagine 49, 50

FLASH PHOTO CENTER
Via Rubens 19
Pagina 64

FONDO MALERBA PER LA 
FOTOGRAFIA
Via Monte Rosa 21
Pagine 66, 67, 68

GALLERIA  
FEDERICA GHIZZONI
Via Guido D'Arezzo 11
Pagine 69, 70, 71

L'ATELIER
Via Veniero 8
Pagina 82
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PHOTOFESTIVAL

UN EVENTO/AN EVENT  
AIF - Associazione Italiana Foto & Digital Imaging  
IN COLLABORAZIONE CON/IN COLLABORATION WITH 
Confcommercio Milano  
CON IL PATROCINIO DI/UNDER THE PATRONAGE OF 
Comune di Milano, Regione Lombardia  
CON IL SOSTEGNO DI/WITH THE SUPPORT OF 
Fondazione Cariplo  
MAIN SPONSOR 
Giuliani   
SPONSOR 
Gruppo Cimbali  
PARTNER AIF 
Canon, Epson, Fowa, Nital, Panasonic, Vitec Imaging Solutions  
PARTNER TECNICO/TECHNICAL PARTNER 
photoSHOWall  
MEDIA PARTNER 
Aifotoweb.it  
DIREZIONE ARTISTICA/ARTISTIC DIRECTION 
Roberto Mutti  
COORDINAMENTO E SEGRETERIA/COORDINATION AND SECRETARIAT 
Pierluigi Mutti   
TESTI/TEXTS 
Roberto Mutti, Stefania Ciocca  
TRADUZIONI/TRANSLATIONS 
Federica Balestri  
UFFICIO STAMPA/PRESS OFFICE 
Up2C PR & Communication Agency  
GRAFICA/GRAPHICS 
Irene Monguzzi  
STAMPA/PRINT 
Arti Grafiche Turati 
 
In copertina fotografia di Martino Lombezzi per Photofestival/ 
On the cover photo by Martino Lombezzi for Photofestival 
 
     www.milanophotofestival.it 
     www.facebook.com/photofestivalmilano 
     @milanophotofestival



I NOSTRI SERVIZI
• Associazione
• Patronato 
• Assistenza fiscale
• Viaggi e turismo 
• Rivista over 50

50&PiùEnasco, Istituto
di Patronato e di Assi-
stenza Sociale da oltre
50 anni tutela i diritti dei
cittadini offrendo gratui-
tamente assistenza per i
loro rapporti con  l'INPS
e gli Enti collegati.

50&PiùCaaf provvede
a: 730 e REDDITI PF,
IMU, RED, INV/CIV ,
ISEE, ICRIC, ICLAV, AC-
CAS/PS, richiesta bonus
energia e gas, visure ca-
tastali, dichiarazioni di
successione. 

50&Più Associazione
opera per la rappresen-
tanza, la tutela e la pro-
mozione sociale dei
propri soci. Offre un’in-
tensa vita associativa
con eventi nazionali e
locali.

50&Più Milano
Corso Venezia, 47 -  Tel. 02 76013399
www.spazio50.org /milano 
email: 50epiu.mi@50epiu.it

S I S T E M A  A S S O C I A T I V O   

E  D I  S E R V I Z I  

50&Più è un grande Sistema Associativo e di Servizi (aderente a Confcommercio - Imprese per l’Italia),
nato per rispondere alle richieste di assistenza, benessere sociale, consulenza e servizi alle persone.

www.spazio50.org



Perchè ogni pelle ha i suoi bisogni, 
noi lo sappiamo bene e vi accompagniamo fin da piccoli

La mostra fotografica “Sguardi a fior di pelle” 
è anche il racconto che celebra la storia 
e l’evoluzione della realtà Giuliani SpA

5-25 ottobre 2020
Centro Culturale di Milano
Largo Corsia dei Servi, 4


