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Les "Femmes Fatales" di Romor

S
í definisce un
folugralo urbano,
rientrami° a pieno
Ili°le Ira Coloro

r Ile si (leda ano alla strile!
phouniraplly, Stefano
Ifoln°r ama fotografare
Milano realizzando opere
tte colpiscono per II
rigore formale e l'Intensa
parleclpazione :il la malti
ohe mircinrlt rihl vive la
metropoli. "Sorto irluantmalo
della mia mine e ori piace
tuegrainrlil ridoroeanienre
in fianco e nero; Milano iii
offre sempre nuovi spiarti,
è lilla cillr 111 r,°It1 i11Ua
evoluzione della quale,
,Iltravers° I miei scatti cerro
dl coglierne la ella essenza"..
La iaraiml•isliea peculiare
dei mori dl Slefaw limar
sia nel riuscire a lamiere.
nello elesse ledilo, ah une
delle. _sue principali pansinlli
airelteello delle proprie
fotografie e, siccome ha
passione è emozione, II
i almello è ben rappresenmlo
da una sua recente
(Ilehiiirazliiie: "l .a mia Idea
dl fotografia è che deve
rnmzinnarr prilla di folli me
stesso. Quando realizza uno
scatto e mi piace ma non mi
eanozi°na in parcheggio".
losca¡e di nascita e
milanese di atlmiune, con
loia lunga espnrierna nel
l'amido della puhhilrIta
e comuni; azione. anta
esplorare per Irsi rnre,Iliii
sempre nuovi e elle possano
Interagire con la fotografia,

spesso dando riti a scolli
dove II reale e l'immaginario
sl intrecciano ie una magica
almosfera. All'insegna di
una fotografia che limamela
Il reale e l'immaginario,
inarledi 19 ottobre sí
inaugura a Milano presso
la galleria Federica
Ghizzoni la sua mostra
personale intitolala "Les
Femmes Falales", un evento
insulti, icl progreunnrr
°fiutale del presllgioso
Milano Phntofuatival '202'I
Vengono fotografale Ili'
luoghi liti ironici r
M Milano. mostrando
loro torme arinonio•,n.
racimolo sognare rii Ir
guarda, tee Fernnles Fatales
protagoniste della mostra
non tolto dolute, non solfo

modelle, non selle dive,
stia sono le auto ohe hanno
fallo la storia, pili olle
culo veri e propri iconici
oggelll di design e arie.
lo ¡nostra quindi mt lavoro
molto acvailirarue che si
lascerà ammirare da coli è
sensibile verso la bellezza
dell'automobile e iion solo.
Unendo così la passione.
perle auto d'epoca e per
la fotografia in bianco
e nero. Rovino* gioca a

emozionare attraverso reale
e immaginarie. La Galleria
Federiça Ghizzmli, sempre
alla runllnua ricerca di nuovi
artisti da proporre, torna a
dare quindi spazi° difesile
fologrlflro dl un autore
sicuramente Interessante

e multo rlilunosciblle
con uno stile Innovalivo,
all'alieni° delta prestigiosa
manifestazione Milano
PIllofestival 2021.
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