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La definizione dell'identità si
muove tra percezione di sé e perce-
zione degli altri. Vi è un consenso di
base sul fatto che l'identità non è
innata ma è il risultato di un proces-
so incessante che la forgia e la in-
fluenza a nostra insaputa o con no-
stra piena consapevolezza. È tra le
pieghe di questa percezione che
scava Rossella Rossi, in arte IB Ross
Rossi. "Identities" è un progetto
work in progress ed è una riflessio-
ne sull'identità, non riferita alla re-
altà in cui siamo immersi quotidia-
namente, ma ad una realtà interio-
re. Un viaggio nell'inconscio, che si
esprime e si manifesta attraverso i
simboli, proprio come la fotografia
concettuale. Una riflessione che
apre una porta su mondi scono-
sciuti e, poiché non ne abbiamo il
controllo, a volte inquietanti. "Iden-
tities" è il progetto artistico della fo-
tografa dell'associazione Imagina-
ria di Bareggia, che dall'11 a121 otto-
bre sarà esposto nella Galleria Spa-
zioporpora a Milano, nell'ambito
della manifestazione Milano Pho-
tofestival. Promosso da AIF, Asso-
ciazione Italiana Foto & Digital Ima-
ging, Photofestival si svolge in col-
laborazione con Confcommercio
Milano, è patrocinato da Regione e
Comune di Milano e, al fianco di fo-
tografi affermati del panorama ita-
liano ed internazionale, offre l'op-
portunità ad autori emergenti di
esporre le loro opere in luoghi pre-
stigiosi. Un'altra possibilità di farsi
conoscere da un vasto pubblico per
Rossella, dopo il successo ottenuto
col progetto "Fiera, libera di essere"
in collaborazione con Cadom che
tra un mese avrà le prime due repli-

Le foto di Rossella Rossi
alla conquista di Milano

che. Ed anche un modo per sentirsi
un po' a casa, in quella Milano che
gli ha dato i natali ed a cui è ancora
fortemente legata. Rossella Rossi è
stata invitata a partecipare al Mila-

no Photofestival, una rassegna
molto importante per la fotografia
Italiana. Discreta, fa parlare le emo-
zioni. E alla mostra di ritrattistica
concettuale è presentata così: «L'in-
tento della fotografa è quello di im-
mergersi nella complessità del rea-
le portando lo sguardo oltre la pri-
missima percezione. Cosa c'è oltre
la normalità di un aspetto? Cosa si
vede muoversi in forma inafferra-
bile? È forse l'identità, quel concet-
to sfuggente ed effimero, multifor-
me e indefinibile? La fotografa cer-
ca di afferrare l'inafferrabile ren-
dendolo fotografico con sguardo
onirico e restituendo proprio quel
senso di ineffabilità che conduce
l'osservatore su una soglia, resi-
stendo alla vertigine che si prova
davanti allo spazio, all'eternità». In-
fo: https://wwwmilanophotofesti-
val.it/evento/identities/

Rosella Rossi
prima da sinistra,
all'inaugurazione

della mostra
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