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BENTORNATO
PHOTOFESTIVAL
 Il Photofestival apre la;g stagione degli appun-

tamenti culturali dedi-
cati alla fotografia d'autore. Cen-
tocinquanta proposte dissemi-
nate per la città, tra spazi pub-
blici e privati, consentiranno ad
appassionati e curiosi di visitare
mostre, ma anche di incontrare
galleristi e operatori del mondo
della fotografia. Assoluta novità
del 2021 è il lancio di un canale
digitale sul quale si possono vi-
sitare virtualmente le esposizio-
ni in programma. Da non perde-
re, per valore espressivo e arti-
stico: Luigi Bussolati (Casa del-
l'Energia, dal 16 settembre); la

dello storico Circolo
Foto
Milano dal 1930 al 

1970afico 
ee 

dedicata
(FCF, , dal

16 settembre); la personale di
Vasco Ascolini (Galleria 7o, dal
20 ottobre) coni temi a lui cari;
e la prima retrospettiva in Italia

gr ss Gallery, 
ario Testino

ottobre) 
Arts 

inol-
tre alle sue iconiche immagini
di moda si potrà ammirare un
corpus inedito di lavori che rive-
lano il lato piu spontaneo e inti-
mo dell'artista.
Scelto perché Per godersi la fo-
tografia attraverso le tantissime
mostre e gli incontri con gli
esperti. Giovanni Peloso
S'Photofestival. Varie sedi www.mi-
lanophotofestival.it Quando Dal 16
settembre al 31 ottobre Prezzi Vari
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Vicino ad Argenteuil. 1875, di Claude Monet
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MONET, ATTIMI

È indubbiamente tra i più
Listi dell'Impressionismo,
to dal pubblico per le sue
evocano atmosfere di un

armonioso e felice.
arriva a Palazzo

prestate dal parigino «Musée
Monet». Curata dalla direttrice
Marianne Mathieu, l'esposizione
in sette sezioni che raccontano
ricerche del grande

nell'ambito della luce e
in un percorso crono-
ne riprende anche la

Inseguendo «effetti» e
(mutamenti di luce

variazioni di
dipingendo «en plein

riesce a fissare sulla
luminosi e croma-

Attimi «fuggenti» cat-
spiagge normanne,

inondate dal so-

2021 vi n darvi

A COLORI

città, muovendosi da Trouville
da Parigi a Londra. Fino a Giver-

si stabilisce dal 18go creando
giardino capolavori indimenticabili,
serie delle ninfee e del ponte giap-
Fatta di fiori, pergole e salici pian-

d'acqua e riflessi, la
pittorica, già veloce, piena di mac-

e piccoli tocchi, si scioglie
e inesorabilmente in pennellate
sempre più informali, fino a
re «l'impressione» della realtà
del soggetto rappresentato,
me nel suo ultimo dipinto dedi-
cato alle rose.
'g Claude Monet Palazzo Reale. Piaz-'
za Duomo 12. www.palazzorealemi-
lano.it, www.monetmilano.it Quando
Dal 18 settembre al 30 gennaio.
ri: 10-19.30; gio. 10-22.30; lun, chiu- ,.
so Prezzi 15/8 euro Prenotazione
tps:llwww.ticket.it/monetmilano
~~coupon pagina 50
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di Rosella Ghesl

noti ar- le, e in
predilet- Argenteuil,
tele lu- ny, dove
passato casa e
Claude come la

Reale con ponese.
Mar- genti, movimenti

tecnica
chie, linee
dualmente

mercoledì 15

Cos'è
Una grande mostra
dedicata a uno del
maestri dell'Impres-
sionismo
Scelto perché
È un percorso ricco
che ricostruisce la
storia dell'artista e le
sue ricerche sugli
effetti di luce e colore
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