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Al via il Milano Photofestival

Fino 

al 31 ottobre Milano ospita la 16a
edizione di Photofestival, la grande ras-
segna di fotografia d'autore, in un ap-

puntamento rinnovato che è sia in presenza
che online. 150 mostre diffuse sul territorio
dell'area metropolitana milanese e di alcune
province limitrofe, con un programma espo-
sitivo che mette al centro il tema "La natura
e la città. Segni di un tempo nuovo". Pro-
gramma completo su milanophotofestival.it
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Milano Photo Festival torna a far tappa in città
a 16a edizione della rassegna annuale di foto-
grafia d'autore organizzata da AIF - Associa-

 lzione Italiana Foto 8r Digital Imaging propo-
ne fino al 31 ottobre un programma di 150 mostre
fotografiche diffuse nel territorio metropolitano
milanese e in alcune province limitrofe, per pro-
muovere la cultura dell'immagine.
Per il secondo anno Melegnano ospita il Photo-
festival 16TH, che con il significativo titolo "La
natura e la città. Segni di un tempo nuovo" vuole
spingere a riflettere sui temi della sostenibilità e
della rigenerazione urbana, sul ritorno alla natura
e sul cambiamento degli stili di vita. Uno stimolo
insomma a guardare in modo diverso e a riconqui-
stare gli spazi urbani.
Sono sette le mostre ospitate nel Comune di Mele-
gnano suddivise tra la Biblioteca "Carlo Emilio
Gadda'; la storica cornice del Castello Mediceo e la
Palazzina Trombini.
Nella Biblioteca "Carlo Emilio Gadda" "Belle e pos-
sibili. L'immagine femminile intorno agli anni Ses-

santa e dintorni a cura della Fondazione 3M" (fino
al 10 ottobre, martedì 14.30-18.30, mercoledì-saba-
to 10-18.30) e "Giuseppe Bartorilla - Poesie mini-
me visive" (fino al 31 ottobre, martedì 14.30-18.30,
mercoledì-sabato 10-18.30).
Al Castello Mediceo "Le migliori foto del World
Water Day Photo Contest 2021" (fino al 3 otto-

bre, giovedì e venerdì 16-18.30, sabato e domenica
12.30/15-18.30, sabato e domenica visita guidata
a pagamento del Castello); "Silvia Amodio - L'ar-
te del ritratto a cura di Roberto Mutti" (fino al 3
ottobre, giovedì e venerdì 16-18.30, sabato e do-
menical0-12.30/15-18.30, sabato e domenica vi-
sita guidata a pagamento del Castello); "La terra
di sotto" di Luca Quagliato e Luca Rinaldi (fino
al 31 ottobre, giovedì e venerdì 16-18.30, sabato e
domenica 10-12.30/15-18.30, sabato e domenica
visita guidata a paganlento del Castello); ̀ Angelo
Pepe - Il respiro del paesaggio" (fino al 31 otto-
bre, giovedì e venerdì 16-18.30, sabato e dome-
nical0-12.30/15-18.30, sabato e domenica visita
guidata a pagamento del Castello).
Alla Palazzina Trombini "Graziano Perotti - Oltre
il confine" (fino al 10 ottobre, giovedì e venerdì 16-
18.30, sabato e domenica 10-12.30 e 15-18.30).
Per informazioni milanophotofestival.it, mele-
gnanobiblioteca@gmail.com, 329/2107746 o
www.faceboolc.com/bibliotecamelegnano.
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Mostra "The Journey
America 1958"

F
ino al 10 ottobre al Centro Verdi di via
25 aprile è visitabile la mostra fotografi-
ca, che partecipa al Milano Photofestival

2021, "The Journey - America 1958" di Sergio
Perotti e Anna Chiara Fumagalli. La mostra è
visitabile da lunedì e domenica dalle 9.00 alle
18.30. Ingresso libero e solo con Green pass.
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