
RICOMINCIARE DALLE IMMAGINI
INDAGINI SULLA REALTÀ E SGUARDI INTERIORI

NEW BEGINNING FROM IMAGES
INVESTIGATIONS INTO REALITY AND INNER GAZE
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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.
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a: 730 e REDDITI PF,
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successione. 
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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
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LA FORZA 
DELLE IMMAGINI/
THE POWER OF 
PHOTOGRAPHY

Ricominciare dalle immagini: questo è 
l’invito che abbiamo voluto rivolgere 
ai tanti che della fotografia sanno 
apprezzare non solo la bellezza e 
l’incisività ma anche la capacità di 
esprimere le sensazioni più profonde. 
Questa diciassettesima edizione 
di Photofestival – che ancora per 
note ragioni si svolge in autunno 
ma che confidiamo di riproporre 
nell’abituale collocazione primaverile 
– coglie i segnali che provengono 
da un mondo che vuole far 
sentire la sua voce: i fotografi che 
tornano a indagare la realtà che li 
circonda e spesso riscoprono in se 
stessi inaspettate profondità, gli 
appassionati che si sentono di nuovo 
protagonisti delle diverse iniziative, gli 
operatori che stanno riconquistando 
gli spazi che la crisi aveva ristretto.
Nonostante le perduranti difficoltà, 
soprattutto anche se non solo 
economiche, che vive chi lavora in 
campo culturale, anche quest’anno 
siamo riusciti ad organizzare il festival 
e di questo dobbiamo ringraziare 
aziende e privati per il loro sostengo 
morale e finanziario. In tal modo 
abbiamo potuto confermare le linee 
della nostra politica culturale: lavorare 
sull’inclusione, proporre fotografe e 
fotografi di grande importanza senza 
dimenticare i nomi emergenti, mettere 
a confronto i più diversi linguaggi con 
particolare attenzione per quello della 
ricerca. 

Che da tempo Photofestival sia un 
importante punto di riferimento lo 
conferma il fatto che sono sempre 
più numerosi i fotografi e le realtà 
internazionali che ci cercano, 
ribadendo così l’appeal della nostra 
città e il ruolo di capitale della 
fotografia che si è conquistata sul 
campo. 

Restart from images: this is the 
invitation we wanted to extend 
to those who can appreciate not 
only the beauty and incisiveness of 
photography, but also its ability to 
express the inmost feelings. 
Even though we hope we could go 
back to our usual springtime schedule, 
this seventeenth Photofestival’s 
edition takes place in autumn for well-
known reasons. It picks up the signals 
coming from a world longing for its 
voice to be heard: photographers 
who once again investigate the 
reality around them and often 
rediscover unexpected emotions in 
themselves, photography enthusiasts 
who perceive themselves as the 
protagonists of the various initiatives 
and professionals who regain the 
ground narrowed down by the crisis. 
This year, despite the ongoing 
difficulties, especially but not only 
the economical ones, experienced by 
those working in the cultural field, we 
have managed to organize this festival 
again, for which we have to thank 
companies and individuals for their 
economical and moral support. As a 
result, we have been able to confirm 
our cultural policy guidelines: working 
on inclusion, presenting famous 
photographers without forgetting 
the emerging names and comparing 
different languages with a particular 

focus on research. 
The increasingly large number of 
photographers and international 
realities referring to us shows that 
Photofestival has been an important 
leader for a long time now, which 
emphasize our city’s appeal and its 
leading role in the field.

Photofestival
Direzione artistica/Artistic direction: 
Roberto Mutti 
Comitato organizzatore/Organizing 
committee: Cristina Comelli, Paolo 
Giusti, Pierluigi Mutti 
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SEMPRE PIÙ 
DIFFUSI/
INCREASINGLY 
WIDESPREAD

È questo il terzo anno in cui le 
vicende ci costringono a celebrare 
in autunno la nostra festa della 
fotografia, ma questo non ci ha 
impedito di organizzare edizioni 
di Photofestival ricche di contenuti 
e con un tasso di partecipazione 
– degli autori, degli operatori 
culturali e dei visitatori – davvero 
elevato. Ne siamo orgogliosi, e 
questi traguardi ci spingono ad 
arricchire la proposta con nuovi 
spunti e occasioni di approfondire 
i temi del mondo della fotografia. 
L’anno scorso abbiamo introdotto 
la grande novità delle gallerie 
virtuali. Ogni mostra che fa parte 
del palinsesto di Photofestival 
propone un’anteprima attraverso 
un viaggio immersivo nelle sue 
immagini più significative. 
Un percorso che inizia dal nostro 
sito www.milanophotofestival.it 
in uno spazio dedicato. 
Ma che quest’anno può anche 
iniziare in modo ancora più 
innovativo e rapido. Nelle pagine 
del catalogo cartaceo ogni 
mostra avrà un suo qr code, 
inquadrandolo il visitatore potrà 
entrare direttamente nel percorso 
virtuale. Da ultimo, la 17esima 
edizione di Photofestival ha voluto 
aprire con maggiore efficacia 
una finestra sul mondo dei 
negozi di fotografia, uscendo dai 
confini metropolitani e regionali. 

Quest’anno sono presenti realtà 
del commercio fotografico che 
operano con passione in ambiti 
lontani da quello milanese, con 
un’importante attività culturale 
di promozione della fotografia.  
Li abbiamo coinvolti – e loro 
hanno aderito con entusiasmo 
– per iniziare a costruire un 
percorso culturale che arricchisca 
sempre più questa occasione di 
incontro tra appassionati che è 
Photofestival.

This is the third year we see 
ourselves forced to hold our 
photography festival in autumn 
due to the circumstances. However, 
this did not refrain us to organize a 
content-rich Photofestival edition 
with a high rate of participants, 
ranging from authors, cultural 
professionals and visitors. 
We are very proud of it and this 
achievement drives us to enrich 
the proposal with new ideas and 
occasions to further explore the 
world of photography. 
Every exhibition in our 
Photofestival program offers 
a preview through an immersive 
journey into its most remarkable 
images. 
This journey starts from our webpage 
www.milanophotofestival.it in 
a dedicated area. However, this 
year it could begin in a quicker 
and more innovative way: our 
visitors can have direct access  
to a virtual tour by scanning the 
qr code of the corresponding 
exhibition in our paper catalogue. 
Finally, the 17th Photofestival 
edition opens a window on the 
world of photography stores with 

greater effectiveness, getting past 
metropolitan and regional borders. 
This year, indeed, we host realities 
of photo industry that operate 
passionately beyond the Milanese 
context, doing an important 
cultural activity to promote 
photography. We involved them 
and they joined enthusiastically, 
to start building a cultural journey 
that increasingly enriches our 
Photofestival, the meeting point 
for photography enthusiasts.
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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.itAIF - Associazione Italiana Foto & Digital Imaging  Corso Venezia 47, 20121 Milano, Italy | + 39 02 7750267 | info@aifoto.it
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RIPARTIRE 
DALLA CULTURA/
RESTARTING FROM 
CULTURE

L’Italia di oggi è un Paese molto diverso 
da quello di due anni fa: da una parte più 
povero, più fragile, più polarizzato, ma 
è anche una nazione che ha dimostrato 
di avere risorse materiali e morali 
eccezionali, persino insperate. 
Nel frattempo, mentre recuperavamo una 
po’ di normalità, la storia ci costringeva 
a una nuova crisi (stavolta geopolitica) 
stravolgendo la vita della società, 
delle famiglie e delle imprese. 
Tutto questo ci obbliga a un 
ripensamento ancora più profondo che 
nei due anni passati; un ripensamento, 
peraltro, complicato dalla necessità 
di attuarlo “in corsa”, con il mondo 
schizzato a tutto velocità dopo la stasi 
dei vari lockdown. Anche Photofestival – 
con la sua ambizione a trasformare ogni 
anno in immagini “lo spirito del tempo” 
– è dedicato così nel 2022 al tema 
Ricominciare dalle immagini. 
Indagini sulla realtà e sguardi interiori. 
Il tema scelto è quindi quello 
della ripartenza ma anche della 
consapevolezza, un’indagine per 
immagini sul senso della “nuova 
normalità”, nella consapevolezza che 
tornare a fare le cose di prima non 
significa farle nel modo di prima. 
La stessa fotografia si trasforma nei 
linguaggi, nei luoghi e negli interpreti, 
rispettando la vasta e profonda 
tradizione che Photofestival mette in 
scena da 17 edizioni, ma proponendo 
nuove modalità di fruizione, nuove 
collaborazioni e l’ambizione di 
intercettare un pubblico più ampio. 
D’altro canto, la cultura è la gioventù 
della nostra economia: perché è fatta 
di tante imprese giovani ed è amata 
dal pubblico giovane. Ma è anche la 
parte in formazione, più vitale, della 
nostra economia, quella che intercetta 
il cambiamento e ci può aiutare a 
inquadrare da dove ha senso, ancora una 
volta, “ricominciare”.

Today's Italy is a very different country 
from the one of two years ago: on the 
one hand, it is poorer, more fragile, 
more polarised, but it is also a nation 
that has demonstrated exceptional, 
even unhoped-for, material and moral 
resources. In the meantime, while we 
were recovering some normality, history 
was forcing us into a new crisis (this 
time geopolitical) disrupting the lives of 
society, families and businesses. 
All of this forces us to rethink even 
more deeply than in the past two years; 
a rethinking, moreover, complicated by 
the need to implement it 'on the run', 
with the world spinning at full speed 
after the stasis of the various lockdowns. 
Even Photofestival - with its ambition 
to transform 'the spirit of the times' into 
images every year - is thus, in 2022, 
dedicated to the theme 
New beginnings from images. 
Investigations into reality and 
the inner gaze. 
The chosen theme is therefore about 
re-starting, but also about awareness, 
an investigation through images on 
the meaning of the "new normality", 
in the knowledge that going back to 
doing the same things as before does 
not mean doing them in the in same 
way as before. Photography itself is 
transformed in languages, places and 
interpreters, respecting the vast and 
profound tradition that Photofestival 
has been staging for 17 editions, but 
proposing new ways of fruition, new 
collaborations and the ambition to 
intercept a wider audience. 
On the other hand, culture is the youth 
of our economy: because it is made up 
of many young companies and is loved 
by young audiences. But it is also the 
part in formation, the most vital part of 
our economy, the one that intercepts 
change and can help us frame from 
where it makes sense, once again, 
to 'start again'.

Carlo Sangalli, Presidente 
Confcommercio Milano



Fotografia e Video

Da sempre CNA mette in luce
la professionalità dei fotografi
esaltando la collaborazione
tra gli associati

ESPERIENZA ed INNOVAZIONE
rappresentano le nostre
preziose risorse

CNA
PER ESSERE FOTOGRAFI

MILANO PHOTOFESTIVAL 2022
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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 2022 NUOVA 
FOTOGRAFIA/2022 AIF AWARD 
FOR NEW PHOTOGRAPHY:

Nicole Pecoitz 

Per la sua capacità di rapportarsi 
con il mondo della fotografia da 
autrice, photo editor e ricercatrice 
interessata a rivitalizzare il passato 
e raccontare il presente, stabilendo 
rapporti con la letteratura e i media 
con un taglio dichiaratamente 
antropologico. 

For her ability to interact with the 
photography world as an author, 
photo editor and researcher 
interested in reviving the past 
and narrating the present by 
establishing relationships with 
literature and medias with an 
explicit anthropological cut.

PREMIO/AWARD

ALBO D’ORO/PAST WINNERS

2021 Ferdinando Scianna 
         e Camilla Ferrari 

2020 Nino Migliori 
          e Angelo Anzalone

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 2022 ALLA 
CARRIERA/2022 AIF AWARD 
FOR LIFETIME ACHIEVEMENT:

Maurizio Galimberti

Per la sua grande capacità di 
trasformare un mezzo come 
la pellicola istantanea in un vero 
e proprio linguaggio che ha 
utilizzato con originalità per una 
ricerca particolarmente colta, 
grazie alla quale si è affermato 
a livello internazionale. 

For his ability to turn a tool like 
an instant film into a full-fledged 
language used with inventiveness 
for a notably knowledgeable 
research that allowed him to 
succeed internationally. 



le pareti LUMINOSE

le pareti FOTOGRAFICHE

i mobili D’AUTORE

www.photoshowall.com
photo by

Graziano Perotti
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EVENTI/EVENTS LETTURA PORTFOLI

Photofestival, in collaborazione con 
Spazio Adrea Dall’Olio, organizza 
una giornata di lettura portfoli 
Coordina Roberto Mutti
Lettori Roberto Mutti, Luigi Erba, 
Sanni Agostinelli, Mosé Franchi
Iscrizione 20 €, prenotazione 
obbligatoria fino al 19 ottobre, 
all’indirizzo segreteria@
milanophotofestival.it.
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 2023 di Photofestival. 

22 ottobre h 10-17
Spazio Andrea Dall’Olio
Viale Monza 106, Milano 

VISITE GUIDATE

Il Museo Diocesano, in 
collaborazione con Photofestival, 
organizza una visita guidata 
alla mostra Elliott Erwitt. 100 
fotografie. La visita è condotta da 
Roberto Mutti. Biglietto di ingresso 
al Museo 8 €, la visita è gratuita 
ed è riservata a un gruppo non 
superiore a 25 persone.

24 settembre h 16
Museo Diocesano Carlo Maria Martini
Piazza Sant’Eustorgio 3, Milano 
Per iscrizioni:
www.chiostrisanteustorgio.it 

Nell’ambito dell’ottava edizione di 
Archivi Aperti, promossa da Rete 
Fotografia sul tema “Conservare 
il futuro. Quale design per gli 
archivi fotografici tra nuove 
tecnologie e rivoluzione digitale?”, 
la Fondazione 3M organizza 
una visita guidata alla mostra 
L’America per noi. Ingresso libero.

18 ottobre h 16 
Palazzo Castiglioni 
Corso Venezia 47, Milano

INCONTRI

Presentazione del libro 
What you like to see
Un libro, ma anche un progetto 
di arte digitale collettiva. Fabio 
Ricciardiello usa la fotografia e la 
scultura per dare forma ai sogni, 
quelli che faceva da bambino 
e quelli che continua a fare per 
immaginare nuovi orizzonti. 
E per sconfiggere il pessimismo 
che suggerisce di abbandonarli. 
Il progetto si apre su Instagram 
con il coinvolgimento del pubblico 
chiamato a proporre sogni e a 
cercare di dare loro concretezza. 
Reale e artistica.
Intervengono: Azzurra Immediato 
(curatrice, critica e giornalista d’arte), 
Luca Panaro (critico d’arte, curatore 
e fondatore di Chippendale Studio),  
Francesca Interlenghi (curatrice, 
critica e giornalista d’arte)
https://www.instagram.com/what_
you_like_to_see/
https://youtu.be/9D8pS1KIl68

14 settembre h 18.30
Spazio Kryptos 
Via Panfilo Castaldi 26, Milano
spazio@kryptosmateria.it 

In questa pagina proponiamo 
come sempre gli eventi del 
mondo fotografico che si 
svolgono attorno al complesso 
delle mostre che caratterizzano 
il palinsesto di Photofestival.
Per avere ulteriori informazioni 
ed eventuali nuove iniziative 
che per motivi di tempo non 
siamo riusciti a inserire nel 
catalogo cartaceo invitiamo 
gli appassionati a consultare 
il nostro sito 
www.milanophotofestival.it 
e i nostri social
     www.facebook.com/     
     photofestivalmilano
     @milanophotofestival 
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La fotografa Valentina Tamborra 
incontra il pubblico e presenta 
“Margini – raccontare il confine”: 
un viaggio alla scoperta dell’artico 
come luogo abitato. Dalle miniere 
delle isole Svalbard ai pescatori 
delle isole Lofoten sino alla tundra, 
punta estrema della Norvegia, fra 
i nativi del Nord Europa: i Sami. 
Un racconto umano attraverso 
gli occhi di chi vive l’estremo del 
mondo. Ingresso gratuito.

28 settembre h 18.30
Après coup 
Via Privata della Braida 5, Milano 

Convivio d’Arte. Incontro 
con Maurizio Gabbana  
Convivio d’Arte è il titolo 
dell’incontro con Maurizio 
Gabbana. Un’occasione per 
conoscere la persona, il fotografo 
e la sua ricerca artistica. Passando 
attraverso la presentazione e la 
proiezione di immagini dei suoi 
principali lavori – Con la luce 
negli occhi, la Triennale e l’ultimo, 
Assenza – si costruisce un percorso 
di ricerca e conoscenza: le prove, 
le sperimentazioni e una costante 
voglia di seguire strade innovative.

6 ottobre h 18.30 
New Free Photo 3.0
Via Corsica 192, Brescia
030.349685  331.6600609
www.newfreephoto.it
andrea@newfreephoto.it  

WORKSHOP

Workshop di fotografia al 
museo rivolto a nonni e nipoti 
in collaborazione con Polaroid
Muniti di fotocamera istantanea, 
i partecipanti potranno realizzare 
i propri scatti nell’atmosfera 
magica del Museo Poldi Pezzoli 
nel cuore di Milano, che vanta una 
delle collezioni d’arte più ricche 
d’Europa.
Un momento di unica condivisione, 
uno scatto da poter conservare 
gelosamente come prezioso 
ricordo del rapporto più bello: 
quello tra nonni e nipoti. 
Generazioni unite da una Polaroid.
Ingresso gratuito dietro iscrizione e 
fino a esaurimento posti.
L’attività rientra nel progetto del 
Museo Poldi Pezzoli Memo con 
Partner Culturale Fondazione 
Ravasi Garzanti.
Ingresso gratuito dietro iscrizione 
fino a esaurimento posti.
Per iscrizioni: segreteria@
milanophotofestival.it

29 ottobre h 15
Museo Poldi Pezzoli
Via Manzoni 12, Milano

Photo Deconstruction, nascita 
e realizzazione di un progetto 
fotografico. 
Stefano Bertolucci racconta come 
costruire un progetto fotografico 
descrivendo tutti i dettagli della 
progettazione e realizzazione 
della mostra fotografica “Ironia 
della moda” realizzata nel 2019 al 
Castello di Belgioioso e del servizio 
redazionale per il numero speciale 
di Vogue Italia su Bologna.

7 ottobre h 18
Photomarket Via A. Fradeletto 23, 
Mestre (Ve)
tel 041.915444
www.stefanobertolucci.it
https://www.instagram.com/
bertoluccifoto/
https://www.facebook.com/
photobertolucci 

Scansione e stampa fine art.
Nell’ambito dell’evento POLAROID 
ISO 600, in programma dal 7 
al 9 ottobre, Ottica Paoletti 
organizza un workshop sul tema 
“Scansione e stampa fine art”: 
per scoprire i segreti della stampa 
fine art a partire dalla scansione 
di una Polaroid. Il workshop è 
organizzato in due sessioni, 
una dalle h 10 e una dalle h 13, 
entrambe coordinate e gestite 
da Danilo Riso, Fotostamperia 
Paoletti.  Il programma completo è 
consultabile sul sito www.iso600.it.
Prenotazione obbligatoria sul sito.

8 ottobre h 10 e h 13
Ottica Paoletti
Strada Maggiore 14b, Bologna
Tel. 051.222550



ISTITUTO
ITALIANO
DI
FOTOGRAFIA

CORSI PROFESSIONALI: 
Formazione completa, per chi vuole fare della fotografia la propria professione
CORSI SERALI ANNUALI: 
Docenti, attrezzatura e passione del corso professionale, in orario serale
CORSI  SERALI - TOPIC SESSION: 
Momenti formativi serali concentrati su singoli argomenti fotografici
WORKSHOP WEEKEND: 
Sessioni intensive dedicate ai linguaggi fotografici con professionisti del settore
CORSI IN INGLESE: 
Percorsi serali e summer session in lingua inglese
CORSI PER BAMBINI E RAGAZZI: 
Corsi pomeridiani e campus estivi per imparare a fotografare divertendosi

Per informazioni: 
INFO@IIFMILANO.COM | 02 58105598
VIA E. CAVIGLIA 3 - MILANO (M3 CORVETTO)

FORMAZIONE 
FOTOGRAFICA 

PROFESSIONALE

WWW.ISTITUTOITALIANODIFOTOGRAFIA.IT
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PALAZZO 
CASTIGLIONI

Nicola Galli
Quasi niente/Almost nothing 
a cura di/by Roberto Mutti 

13/30 settembre
inaugurazione/opening 
13 settembre 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’emozione suggestiva e potente 
che deriva della forza di una 
semplice piega, è questo il segno 
protagonista della serie Quasi 
niente. Una linea strutturale su 
un oggetto inerme fa da colonna 
vertebrale rendendo vivo un 
semplice foglio di carta. Un lavoro 
di ricerca minimalista, ricco di 
ossimori che lo rendono all’unisono 
leggero e statuario, architettonico 
ma fragile, composto e surreale. 
Lo sguardo allenato a guardare 
oltre l’apparenza e la capacità 
di illuminare in modo creativo 
portano Galli a dar vita a un 
racconto fra l’astratto e il surreale: 
dal quasi niente di un foglio 
inanimato ha ricavato le mille 
variabili che lo hanno reso vitale.

An evocative and strong emotion 
arising from the strength of 
a simple crease, this is the 
distinctive feature of the Almost 
nothing series. A structural line 
on a powerless object serves as 
backbone, allowing a simple piece 
of paper to come to life. 
A minimalistic research work, 
rich in oxymorons that make it 
lightweight and statuary at the 
same time, architectonic but 
fragile, concrete and surreal. The 
eye, trained to look beyond the 
appearances and the ability to 
brighten creatively, allow Galli to 
give rise to a narration between 
abstraction and surrealism: 
from the “almost nothing” of 
an inanimate piece of paper he 
obtains thousands of variables that 
make it alive.  
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PALAZZO 
CASTIGLIONI

Lia Stein
Logica della metamorfosi/
Logic of metamorphosis

13/30 settembre
inaugurazione/opening
13 settembre 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

Lia Stein porta nel suo lavoro una 
riflessione filosofica. La sua ultima 
esplorazione la porta nella realtà 
della fotografia architettonica con 
un lavoro di sottrazione di matrice 
quasi scultorea: Stein mette in 
discussione elementi considerati 
imprescindibili nella fotografia 
di architettura (completezza, 
precisione, progettualità) e ne 
nega la superficie apparente per 
esaltarne l’essenzialità. L’architettura 
incontra così lo spirito e si mostra 
in una doppia faccia specchiante 
al punto che si possono rovesciare 
specularmente le due fotografie 
mantenendo identica l’idea in base 
alla quale sono state create. 

Lia Stein brings a philosophical 
reflection to her work. Her latest 
exploration brings her into the reality 
of architectural photography with a 
work of subtraction with an almost 
sculptural matrix: Stein questions 
elements considered indispensable 
in architectural photography 
(completeness, precision, design) 
and denies its apparent surface 
in order to exalt its essentiality. 
Architecture thus meets spirit and 
shows itself in a double mirroring 
face to the point that the two 
photographs can be reversed in a 
mirror image while maintaining the 
idea on the basis of which they were 
created.
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PALAZZO 
CASTIGLIONI

Marco Merati
Bovisa o del nessun luogo/
Bovisa or nowhere

13/30 settembre
inaugurazione/opening
13 settembre 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

Oggi il quartiere Bovisa fa pensare 
al Politecnico e alla periferia, ma 
fino a pochi anni fa raccontava 
un tessuto sociale brulicante di 
vita e soprattutto di lavoro. Se 
la storia industriale del quartiere 
è talmente ricca da valere a 
Bovisa l’appellativo di piccola 
Manchester, oggi ci sono solo 
scheletri di quel glorioso passato. 
Il progetto di Merati nasce dall’idea 
di cristallizzare le trasformazioni 
urbane attraverso una ricerca 
fotografica di luoghi e simboli 
che consumiamo senza coglierne 
l’essenza sociale e il valore 
storico. Un reportage urbano 
apparentemente silenzioso, ma che 
riecheggia di storie, suoni e voci. 

Today the Bovisa district makes 
one think of the Politecnico and the 
suburbs, but until a few years ago 
it spoke of a social fabric teeming 
with life and above all labour. While 
the industrial history of the district 
is so rich that it earned Bovisa the 
nickname of Little Manchester, 
today there are only skeletons of 
that glorious past. Merati's project 
stems from the idea of crystallising 
urban transformations through 
photographic research into places 
and symbols that we consume 
without grasping their social 
essence and historical value. An 
apparently silent urban reportage, 
but one that echoes with stories, 
sounds and voices.
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PALAZZO 
CASTIGLIONI

Claudia Calegari
Intermittenze/Intermittences

13/31 ottobre
inaugurazione/opening 
13 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

La natura è una foresta di simboli, 
diceva Baudelaire nella sua celebre 
poesia sulle corrispondenze. 
Attraverso i suoi dittici, Calegari 
mette a confronto suggestioni 
naturali a dettagli provenienti 
dal sofisticato mondo del food. 
Nell’intermittenza che si crea 
tra il mondo naturale e il mondo 
ordinato, dominato da mano 
umana del food, Calegari cerca 
prospettive inconsuete realizzando 
una realtà nuova, che si pone al 
di fuori di uno spazio conosciuto 
e al di là di un tempo misurabile, 
dando vita al proprio tempo e al 
proprio spazio, in un raccoglimento 
di meditazione che porta a stare 
fermi tra passato e futuro, nel qui 
e ora.

Nature is a forest of symbols, said 
Baudelaire in his famous poem 
on correspondences. Through 
his diptychs, Calegari compares 
natural suggestions with details 
from the sophisticated world of 
food. In the intermittence created 
between the natural world and the 
orderly, human-dominated world 
of food, Calegari seeks unusual 
perspectives, creating a new reality 
that stands outside of a known 
space and beyond a measurable 
time, giving life to its own time and 
space, in a meditative recollection 
that leads one to stand still 
between past and future, in the 
here and now.
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PALAZZO 
CASTIGLIONI

Nicole Pecoitz
Paka pepe paki cae

13/31 ottobre
inaugurazione/opening 
13 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

Paka pepe paki cae (gli uccellini 
mangiano la papaya matura’), è 
uno scioglilingua che riecheggia 
nelle strade polverose di Dhanjuri, 
il paese del riso. Nelle strade di una 
missione nel nord del Bangladesh 
si posa lo sguardo retrospettivo 
di questa mostra: una serie di 
suggestioni, testuali e fotografiche, 
raccontano la vita frenetica e 
asfissiante della capitale Dhaka 
e quella ancora lenta e serena di 
alcuni villaggi nelle campagne 
bengalesi. Un reportage dallo 
sguardo meravigliato, poetico 
e insieme antropologico, alla 
costante ricerca del contatto 
con l’Altro da sé. Confrontarsi 
con realtà così diverse stravolge 
qualsiasi aspettativa.

Paka pepe paki cae (little birds 
eat ripe papaya), is a tongue-
twister that echoes in the dusty 
streets of Dhanjuri, the land of 
rice. The retrospective gaze of this 
exhibition rests on the streets of a 
mission in northern Bangladesh: a 
series of textual and photographic 
suggestions recount the hectic 
and suffocating life of the capital 
Dhaka and the still slow and serene 
life of some villages in the Bengali 
countryside. A reportage with 
an astonished, poetic and at the 
same time anthropological gaze, 
in constant search of contact with 
the Other than oneself. Being 
confronted with such different 
realities shatters any expectations.
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PALAZZO 
CASTIGLIONI

AA.VV.
L’America per noi/America for us
a cura di/by Fondazione 3M

13/31 ottobre
inaugurazione/opening 
13 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

L’America non è solo un luogo 
geografico ma anche e forse 
soprattutto una dimensione 
dell’immaginario con cui ci 
misuriamo. La fotografia diventa 
così lo strumento per cogliere gli 
aspetti più intimi degli Stati Uniti: la 
spettacolarità dei paesaggi naturali 
e la forte caratterizzazione di quelli 
urbani, quel senso della teatralità in 
cui così spesso ci si imbatte e il gusto 
per i rituali collettivi, le tracce ancora 
visibili della Frontiera e la musica che 
sempre fa da sottofondo. Creando 
questa collettiva, la Fondazione 3M 
offre spunti di riflessione sui tanti 
aspetti che ci legano profondamente 
alla realtà e alla cultura americane. 

America is not only a geographical 
place but also, and perhaps above 
all, a dimension of the imagination 
with which we measure ourselves. 
Photography thus becomes the 
instrument to capture the most 
intimate aspects of the United 
States: the spectacularity of the 
natural landscapes and the strong 
characterisation of the urban ones, 
that sense of theatricality we so 
often come across and the taste 
for collective rituals, the still visible 
traces of the Frontier and the music 
that always plays in the background. 
By creating this collective, the 3M 
Foundation offers food for thought 
on the many aspects that connect 
us deeply to American reality and 
culture. 

Sergio Tosi
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PALAZZO 
CASTIGLIONI

Loredana Celano, Nicola Galli, 
Roberto Rognoni
Esibire la bellezza/
Exhibiting beauty
in collaborazione con MUMAC, 
Museo della Macchina per Caffè 
di Gruppo Cimbali

13/31 ottobre
inaugurazione/opening 
13 ottobre h 18

Palazzo Castiglioni
Corso Venezia 47
02.77501

lunedì-venerdì/from Monday 
to Friday 8.30-18

www.mumac.it

Come arrivare/How to get there: 
M1 Palestro

Da sinistra/From the left, Loredana Celano, Nicola Galli, Roberto Rognoni

La fotografia valorizza quanto 
di solito rimane più nascosto a 
un primo sguardo. Affidare a tre 
professionisti di valore l’incarico 
di riprendere la realtà di MUMAC, 
Museo della Macchina per Caffè 
di Gruppo Cimbali nel suo decimo 
anniversario è stato come mettere 
in primo piano storia, stile e 
design che emergono da queste 
protagoniste delle nostre vite. 
Loredana Celano e Nicola Galli 
hanno ricorso allo still life, l’una 
per soffermarsi sull’estetica dei 
particolari delle macchine, l’altro 
conferendo, grazie a una tecnica 
particolare, un dinamismo di gusto 
futurista. Roberto Rognoni ha 
inseguito la sinuosità degli spazi 
dell’edificio stabilendo una sintonia 
fra interni ed esterni.

Photography enhances what 
usually remains most hidden 
at first glance. Entrusting three 
valuable professionals with the 
task of capturing the reality of 
MUMAC, Museo della Macchina 
per Caffè di Gruppo Cimbali on its 
tenth anniversary was like putting 
the history, style and design that 
emerge from these protagonists 
of our lives into the foreground. 
Loredana Celano and Nicola Galli 
have resorted to still life, one to 
dwell on the aesthetics of the 
details of the machines, the other 
giving, thanks to a particular 
technique, a dynamism with a 
futurist touch. Roberto Rognoni 
pursued the sinuosity of the 
building's spaces, establishing a 
harmony between interior and 
exterior.
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Sul sentiero del bene è un 
reportage intenso e spirituale che 
si snoda in un percorso espositivo 
suddiviso in due spazi. Si parte con 
un viaggio in Asia alla ricerca della 
spiritualità, visitabile negli spazi 
dello STRAFhotel&bar, per arrivare 
alla quotidianità della vita con i 
Maasai del nord della Tanzania 
presso la 7.24 X 0.26 GALLERY. Gli 
scatti di Lotumolo compongono 
una raccolta di emozioni in 
fotografia focalizzata sugli 
sguardi e sulle persone. Stefano 
Lotumulo ha ricercato se stesso 
in ogni persona che ha incontrato, 
scoprendo il valore inestimabile 
della diversità creando così un 
percorso di scoperta e apertura al 
prossimo. 

On the path of goodness is an 
intense and spiritual reportage that 
unfolds in an exhibition divided into 
two spaces. It starts with a journey 
to Asia in search of spirituality, 
which can be visited in the spaces 
of the STRAFhotel&bar, and ends 
with the everyday life of the Maasai 
in northern Tanzania at the 7.24 X 
0.26 GALLERY. Lotumolo's shots 
form a collection of emotions in 
photography focused on glances 
and people. Stefano Lotumulo 
has sought himself in each person 
he has met, discovering the 
inestimable value of diversity, thus 
creating a path of discovery and 
openness to others. 

7.24X0.26 
GALLERY/
STRAFHOTEL

Stefano Lotumolo
Sul sentiero del bene/
On the path of goodness

5 ottobre/5 novembre
inaugurazione/opening 
5 ottobre h 18.30 7.24X0.26 Gallery

7.24X0.26 Gallery 
di Pier Giuseppe Moroni 
Via San Pietro all’Orto 26 - 02.76021631
martedì-sabato/from Tuesday 
to Saturday 9.30-18

STRAFhotel&bar 
Via San Raffaele 3 - 02.805081
lunedì-domenica/from Monday 
to Sunday 9.30-19

www.stefanolotumolo.com
stefano@stefanolotumolo.com

Come arrivare/How to get there: 
M1 Duomo/San Babila M3 Duomo

Vita/Life
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Il fotografo di paesaggio, più 
di tutti, ha sempre sognato di 
potere 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.

ACADEMY FRANCO 
ANGELI BICOCCA

Stefano Barattini
Geometrie rurali/Rural 
geometries

30 settembre/15 ottobre
inaugurazione/opening 
30 settembre h 18

Academy Franco Angeli Bicocca
Viale dell’Innovazione 11/Piazzetta 
della Trivulziana – 02.36588890

lunedì-sabato/from Monday 
to Saturday 15-19

info@academyfrancoangelibicocca.com

Come arrivare/How to get there: 
M5 Ponale – Tram 7 – Bus 87
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Il nero e l’ombra sono due 
elementi stilistici fortissimi 
nella fotografia di Nerina Toci. 
Nei suoi scatti in bianco e nero 
un’atmosfera inquietante si dipana 
dall’oscurità quasi a creare un 
teatro drammatico. Protagonista di 
questo teatro è il corpo femminile 
declinato non secondo una 
bellezza canonica, bensì giocato 
su canoni di bellezza quasi onirica, 
ricamando i bordi e le imperfezioni 
del corpo. C’è fisicità e c’è sacralità 
dello spirito nelle fotografie di Toci, 
un’evocazione drammatica dove il 
nero supera l’effimero. 

Black and shadow are two strong 
stylistic elements in Nerina Toci's 
photography. In her black and 
white shots, an eerie atmosphere 
unfolds from the darkness almost 
as if to conjure up a dramatic 
theatre. The protagonist of 
this theatre is the female body, 
portrayed not according to 
canonical beauty parameters, but 
rather with an almost dreamlike 
quality, by embroidering the edges 
and imperfections of the body. 
There is physicality and there 
is sacredness of spirit in Toci's 
photographs, a dramatic evocation 
where the dark overcomes the 
ephemeral.

ADEC ARTE 

Nerina Toci
Geometrie dissolute/Loose 
geometries

14 settembre/14 dicembre
inaugurazione/opening 
14 settembre h 18
 
Adec Arte 
Via De Amicis 28 
02.95701211

Vetrine su strada, le fotografie sono 
visibili h 24/Showcases on the street, 
photographs are visible 24/7 

www.davidedimaggio.com 
davidedimaggiomilano@gmail.com

Come arrivare/How to get there: 
M1/M2 Cadorna, M2 Sant’Ambrogio 
– Tram 9
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ALESSIA 
PALADINI 
GALLERY

Marcello Bonfanti
L’invenzione della natura/
Nature's invention

15 settembre/15 ottobre
inaugurazione/opening 
15 settembre h 18

Alessia Paladini Gallery
Via Maroncelli 11
339.7124519

martedì-venerdì/from Tuesday 
to Friday 11-14/16-19, sabato/Saturday 
12-19 e su appuntamento/and by 
appointment

www.alessiapaladinigallery.it
ap@alessiapaladinigallery.it

Come arrivare/How to get there: 
M2 Garibaldi, M5 Monumentale – Tram 
2, 4, 10, 33 – Bus 70, 94

© Marcello Bonfanti, Domestic Renaissance, Still Life number Eight, 2020, Courtesy 
Alessia Paladini Gallery

Nelle sue fotografie di still life 
Bonfanti attinge all’iconografia 
e alla cultura rinascimentale e 
secentesca. Perché tornare a un 
tema così caro alla storia dell’arte 
come manifestazione umana? 
In un periodo di incertezza 
universale come quello che 
stiamo attraversando, la natura 
morta torna a rivestire un ruolo 
di grande centralità, proponendo 
molteplici stratificazioni di lettura 
e spunti per una riconsiderazione 
del rapporto fra uomo e natura. 
Rapporto che negli anni di 
pandemia è stato costretto a una 
rottura e che il fotografo ricuce 
tra riconciliazione, trascendenza e 
metafisica. 

In his still life photographs, Bonfanti 
draws on the Renaissance and 17th 
century iconography and culture. 
Why return to a theme so dear to 
art history as human manifestation? 
In a period of universal uncertainty 
such as the one we are currently 
going through, still life once again 
plays a very central role, offering 
multiple layers of interpretation 
and cues for a reconsideration of 
the relationship between man and 
nature. A relationship that in the 
years of the pandemic has been 
forced into a rupture and that 
the photographer mends amidst 
reconciliation, transcendence and 
metaphysics.
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ALLE DOCCE
GIARDINO 
CONDIVISO 

Gianluca Granata
City Hell

8/23 ottobre
Inaugurazione/opening 
8 ottobre h 17.30

Alle Docce Giardino Condiviso
Via Monte Piana 15
339.5696359

lunedì-sabato/from Monday 
to Saturday 18-20 domenica/Sunday 
10-12/14-20 con prenotazione 
telefonica/by reservation

https://www.facebook.com/
AlleDocceGiardinoCondiviso 
verdeFestival@gmail.com 

Come arrivare/How to get there: 
M3 Rogoredo – Trenord e Fs stazione 
Rogoredo – Bus 84

City Hell è una visione surreale 
e futurista della città. Una città, 
Milano, vista attraverso occhi 
che vedono colore, saturazione, 
affollamento di elementi 
nell’immagine, sovrapposizioni, 
scritte, riflessioni in una fusione 
di forme tipicamente futurista. 
Granata mette in mostra la sua 
visione societaria anticonformistica 
in cui esalta la forza brutale della 
moderna tecnologia, simbolo del 
trionfo dell’uomo sulla natura. 
La città, terreno di conflitto 
tra passato e futuro, diventa 
l’espressione della dirompente 
forza narrativa del fotografo. 

City Hell is a surreal, futurist vision 
of the city. A city, Milan, seen 
through eyes that see colour, 
saturation, crowding of elements 
in the image, superimpositions, 
writing, reflections in a typically 
futurist fusion of forms. Granata 
displays his non-conformist societal 
vision in which he exalts the brutal 
force of modern technology, a 
symbol of man's triumph over 
nature. The city, the terrain of 
conflict between past and future, 
becomes the expression of the 
photographer's disruptive narrative 
force.
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ARCHIVIO 
FERRAINA 

Archivio Ferraina
Deep Purple, Bologna 1971

16 settembre/13 ottobre

Archivio Ferraina
Via Muzio Scevola 4
347.9870075

visite su appuntamento/by 
appoitment

www.archivioferraina.com
info@archivioferraina.com

Come arrivare/How to get there: 
M2 Lambrate

Continua la ricerca di Archivio 
Ferraina tra i classici della musica 
rock degli anni d’oro. Per questa 
edizione l’attenzione si concentra 
sul concerto dei Deeo Purple 
celebrato al Palasport di Bologna 
nel 1971. Sono esposte foto originali 
e inedite dell'Archivio Ferraina 
a tiratura limitata stampate ai 
sali d'argento assieme a poster 
anch’essi a tiratura limitata.

The Ferraina Archive's research 
among the classics of the rock 
music’s golden years continues. 
For this edition, the focus is 
on the Deep Purple’s concert 
at the Palasport in Bologna in 
1971. Original and previously 
unpublished photographs from the 
Ferraina Archive, in limited edition 
and silver-salt printed, are on 
display, together with posters also 
in limited edition.
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Gli studenti e le studentesse 
dell’Itsos Albe Steiner propongono 
un lavoro corale che rappresenta 
il disagio vissuto durante la 
pandemia, in primis l’effetto 
straniante di una mascherina che si 
frappone far l’io e l’altro, mettendo 
in luce sia gli aspetti estetici che 
derivano dall’uso della mascherina 
sia gli aspetti comunicativi 
che derivano della sottrazione 
dell’identità cui la essa condanna. 
Un progetto basato su ritratti che 
mostrano il vissuto attraverso 
gli ostacoli e quanto il racconto, 
mediato dall’arte, degli stessi possa 
offrire nuovi sguardi. 

The male and female students of 
the Itsos Albe Steiner propose a 
choral work that represents the 
discomfort experienced during the 
pandemic, primarily the alienating 
effect of a mask that stands 
between the self and the other, 
highlighting both the aesthetic 
aspects that derive from the use of 
the mask and the communicative 
aspects that derive from the 
subtraction of identity to which 
it condemns. A project based 
on portraits that portray living 
through obstacles and how much 
the narration, mediated by art, 
of these obstacles can offer new 
perspectives.

ARTEPASSANTE 
ATELIER

AA.VV.
L’ora d’aria/Yard time
a cura di/by Claudio Sabatino

21 settembre/31 ottobre
inaugurazione/opening 
21 settembre h 18

Artepassante - Atelier della Fotografia
Vetrine underground Passante 
Ferroviario di Porta Venezia 
333.3504944

lunedì-domenica/from Monday 
to Sunday 6-24 

www.itsosmilano.edu.it
www.artepassante.it
visite@istosmilano.it
atelierdellafotografia.artepas@gmail.com

Come arrivare/How to get there: 
M1/Passante FS Porta Venezia 
ingresso angolo Corso Buenos Aires/
Viale Regina Giovanna  – Tram 5, 9
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Come si definisce ciò che non è 
definito? Come si fa a fotografare 
la solitudine, l’invisibilità? Una 
collettiva di artisti e fotografi di 
diversa provenienza geografica 
(Mahesh Balasubramanian, 
Matteo Ceschi, Steve Coleman, 
Keith Goldstein e John Meehan) 
interpretano i concetti di non 
appartenenza e di “impersonalità”, 
riferendosi a Marc Augé e alla 
definizione di non luogo. Perché gli 
scenari pandemici possono aprire 
a nuove visuali. E forse un nuovo 
inizio potrebbe ripartire proprio 
da un non luogo. Un reportage 
che si muove sul filo sottile tra 
street e urban photography per 
una nuova interpretazione della 
contemporaneità.

How does one define the 
undefined? How does one 
photograph loneliness, invisibility? 
A collective of artists and 
photographers from different 
geographical backgrounds 
(Mahesh Balasubramanian, Matteo 
Ceschi, Steve Coleman, Keith 
Goldstein and John Meehan) 
interpret the very concepts of non-
belonging and 'impersonality', with 
reference to Marc Augé and the 
definition of non-place. Because 
the pandemic can, perhaps, open 
up new perspectives. And maybe 
a new beginning could arise from 
a non-place. A reportage that 
treads the fine line between street 
and urban photography for a new 
interpretation of contemporaneity.

John Meehan

ARTESPRESSIONE

AA.VV. - f/50 International 
Photography Collective
LONELINESS: Photographic 
Dialogues with Non-places
a cura di/by Matteo Pacini

16/30 settembre
inaugurazione/opening 
16 settembre h 18.30

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
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Elena Fava Emerson nella 
sua poetica predilige ritratti 
e paesaggi. Quando si dedica 
al paesaggio ricerca sempre 
una connessione emotiva, un 
legame profondamente intimo 
e significativo. Nella serie di 
fotografie esposte, la fotografa 
sceglie di ritrarre i ghiacciai che 
si sciolgono, animando i paesaggi 
di un afflato quasi mistico, che 
insieme alla valenza lunare e 
immaginifica, portano l’attenzione 
sulle superfici giacciate che si 
stanno sciogliendo, caricandosi 
così di un importante e potente 
impatto etico ed estetico. 

Elena Fava Emerson favours 
portraits and landscapes in her 
poetics. When she devotes herself 
to landscapes, she always seeks 
an emotional connection, a deeply 
intimate and meaningful bond. 
In the series of photographs 
exhibited, the photographer 
chooses to portray melting 
glaciers, animating the landscapes 
with an almost mystical afflatus, 
which, together with their lunar 
and imaginative valence, bring 
attention to surfaces that are 
melting, thus charging them with 
an important and powerful ethical 
and aesthetic impact.

ASSOCIAZIONE 
APRITI CIELO!

Elena Fava Emerson
L’infinita bellezza dell’acqua/
The infinite beauty of water

16 settembre/1 ottobre
inaugurazione/opening
16 settembre h 18.30

Associazione Apriti Cielo!
Via Spallanzani 16 
02.99203159/349.8682453

martedì-giovedì-sabato/Tuesday 
Thursday Saturday 18.30-20 
e su appuntamento/and by 
appointment

www.apriti-cielo.it
info@apriti-cielo.it

Come arrivare/How to get there:
M1 Porta Venezia – Tram 9 – Bus 60, 
90, 92, 94



28 IN CITTÀ28

Quello di Galli e Rebecchi è 
un intenso viaggio – a colori e 
in bianco e nero – tra i popoli, 
le tribù e le genti che vivono 
tra il cuore dell’Africa e le sue 
estremità: dai Masai in Tanzania 
alle periferie di Maputo, dal campo 
profughi tunisino di Choucha al 
confine libico attraversato da 
genti in fuga. Ad accomunare 
persone che osservano antiche 
tradizioni, persone che vivono tra 
le discariche e popoli in fuga c’è 
un filo rosso, quello dello sguardo. 
Uno sguardo intenso che coinvolge 
lo spettatore in una realtà più 
profonda e ampia di quanto non 
sia realmente percepita.  

Galli and Rebecchi's is an intense 
journey - in colour and black and 
white - among the peoples, tribes 
and populations living between the 
heart of Africa and its extremities: 
from the Masai in Tanzania to 
the outskirts of Maputo, from the 
Tunisian refugee camp of Choucha 
to the Libyan border crossed by 
fleeing peoples. Uniting people 
observing ancient traditions, 
people living among the dumps 
and fleeing peoples is a common 
thread, that of the gaze. An intense 
gaze that involves the spectator in 
a reality that is deeper and wider 
than is perceived.

Da sinistra/From the left, Maja Galli, Monica Rebecchi

ASSOCIAZIONE 
APRITI CIELO!

Maja Galli, Monica Rebecchi
Nero Ebano: uno sguardo nei 
bagliori dell’Africa/Black Ebony: 
a glimpse into the glow of Africa 

5/26 ottobre
inaugurazione/opening
5 ottobre h 18.30

Associazione Apriti Cielo!
Via Spallanzani 16 
02.99203159/349.8682453

martedì-mercoledì-sabato/Tuesday 
Wednesday Saturday 18.30-20 
e su appuntamento/and by 
appointment
www.apriti-cielo.it
info@apriti-cielo.it
majagallia@yahoo.it
monicarebecchi@yahoo.it

Come arrivare/How to get there:
M1 Porta Venezia – Tram 9 – Bus 60, 
90, 92, 94
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Il viaggio e il freddo sono i due fili 
che tessono la trama dei racconti 
di Zappaterra, che realizza dei 
reportage intensi muovendosi 
in territori ostili, eppure di una 
bellezza estrema. Dall’Islanda alla 
glaciale Lapponia, dalle Dolomiti 
alle Lofoten. Ai suoi reportage si 
aggiunge l’afflato vitale dato dalle 
popolazioni che in quella natura 
severa e selvaggia vivono, come si 
vede nella serie di ritratti dedicata 
alla popolazione Nenet, realizzati 
nel cuore dello Yamal, una penisola 
della Russia. Fotografie da 
guardare e da sentire sotto pelle.
In un cortile circondato da palazzi 
che fungono da quinta teatrale 
uno spazio espositivo inconsueto: 
un laboratorio di gioielli che crea 
sinergie con l’arte visiva.

The journey and the cold are the 
two threads that weave through 
the fabric of Zappaterra's stories, 
creating intense reportages that 
move through territories that are 
hostile, yet extremely beautiful. 
From Iceland to glacial Lapland, 
from the Dolomites to Lofoten. 
The vitality given by the people 
who live in this harsh and wild 
nature adds to the project, as seen 
in the series of portraits dedicated 
to the Nenet people, taken in the 
heart of the Yamal, a peninsula in 
Russia. Photographs to be looked 
at and felt under the skin. In a 
courtyard surrounded by buildings 
that serve as a theatrical backdrop 
to an unusual exhibition space: a 
jewellery workshop that creates 
synergies with visual art.

17/25 settembre
inaugurazione/opening 
17 settembre h 18

Atelier Sinergie Milano
Viale Abruzzi 87 
347.4601907

lunedì-venerdì/from Monday 
to Friday 15-18 
su appuntamento telefonico/by 
appointment

www.sinergiemilano.wixsite.com/atelier
sinergie.milano@gmail.com

Come arrivare/How to get there:
M1/M2 Loreto

ATELIER SINERGIE 
MILANO

Alessio Zappaterra
Sotto Zero/Subzero
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Mneme è una parola greca che 
significa memoria. La memoria 
non è solo capacità di ricordare, 
ma anche di capire, di scoprire 
dentro di sé, di riconoscere 
negli eventi ciò che si teme o si 
desidera. Rizzi, amalgamando 
la sua immaginazione poetica 
con l’immaginario di cui si è 
nutrita, realizza una serie di 
fotografie che fermano il tempo 
in divenire, un tempo che ha 
differenti sfumature che la mente 
è in grado di percepire e di fare 
sue. Ne emergono dei trittici 
che rappresentano frammenti di 
memoria in grado di suscitare 
riconoscimento nell’osservatore e, 
a sua volta, un viaggio nella stessa. 

Mneme is a Greek word meaning 
memory. Memory is not only the 
capacity to remember, but also 
to understand, to discover within 
oneself, to recognise within events 
what one fears or desires. Rizzi, 
blending her poetic imagination 
with the imagery she has nourished 
herself with, creates a series of 
photographs that stop time in its 
tracks, a time that has different 
nuances that the mind is able to 
perceive and make its own. What 
emerges are triptychs representing 
fragments of memory capable 
of arousing recognition in the 
observer and, in turn, a journey into 
the same.

ATELIER SINERGIE 
MILANO

Paola Rizzi
Mneme. Le memorie di un 
istante/Mneme. The memories 
of an instant

1/14 ottobre
inaugurazione/opening
1 ottobre h 18

Atelier Sinergie Milano
Viale Abruzzi 87 
347.4601907

lunedì-venerdì/from Monday 
to Friday 15-18 
su appuntamento telefonico/by 
appointment

www.sinergiemilano.wixsite.com/atelier
sinergie.milano@gmail.com

Come arrivare/How to get there:
M1/M2 Loreto
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La paura non ci abbandona mai, 
qualsiasi sia la nostra età. Muta 
al nostro mutare ma è sempre 
con noi. Montenero analizza la 
paura da tutti i suoi punti di vista, 
irrazionali, scientifici, biologici, 
filosofici. Ne emerge un progetto 
di ricerca artistica articolato in 
cinque serie che riguardano corpi, 
parole, movimenti. Al centro della 
ricerca vi è in particolare il corpo di 
una persona che incarna la forma 
della paura e allo stesso tempo il 
tentativo di opporvisi. Un tentativo 
di dare forma e pluralità a una 
delle emozioni più controverse e 
presenti nella vita umana. 

Fear never leaves us, whatever 
our age. It mutates as we change, 
but it is always with us. Montenero 
analyses fear from all its points of 
view, irrational, scientific, biological, 
philosophical. What emerges is an 
artistic research project articulated 
in five series involving bodies, 
words, movements. At the centre 
of the research is in particular the 
body of a person who embodies 
the form of fear and at the same 
time the attempt to oppose it. An 
attempt to give form and plurality 
to one of the most controversial 
and present emotions in human life.

Panique du corp VIII

AUDITORIUM 
STEFANO CERRI 

Riccarda Montenero
Habités par la peur
in collaborazione con/in 
collaboration with Municipio 3

27 settembre/11 ottobre
inaugurazione/opening 
27 settembre h 18

Auditorium Stefano Cerri
Via Valvassori Peroni 56 

lunedì-domenica/from Monday 
to Sunday 9-17

https://www.facebook.com/
Auditorium-Stefano-Cerri-di-via-
Valvassori-Peroni 

Come arrivare/How to get there: 
M2 Lambrate – Tram 19, 33 – Bus 45, 
54, 61, 93
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Se è vero che non c’è luce senza 
ombra è altrettanto vero che non 
esiste un solo punto di vista. Il 
momento storico che fa da quinta 
al nostro vivere alterna meraviglia 
e speranza a disperazione e resa, 
in un gioco di chiari e scuri che si 
manifesta nella scelta del bianco 
e nero di Agostoni. Da quella 
quinta di meraviglia, il fotografo 
crea così un reportage cittadino 
dedicato a Milano in cui davvero si 
ha l’impressione di aver scostato 
casualmente un piccolo sipario, 
giusto in tempo per cogliere un 
fugace movimento, una posa 
speciale, un soggetto in un attimo 
di divenire. 

If it is true that there is no light 
without shadow, it is equally true 
that there is no single point of 
view. The historical moment that 
acts as a backdrop to our life 
alternates wonder and hope with 
despair and surrender, in a play 
of light and dark that manifests 
itself in Agostoni's choice of black-
and-white. From that backdrop 
of wonder, the photographer thus 
creates a city reportage dedicated 
to Milan in which one really does 
have the impression of having 
casuallyparted a small curtain, 
just in time to catch a fleeting 
movement, a special pose, a 
subject in a moment of becoming.

BIBLIOTECA 
ACCURSIO

Davide Agostoni
La città sottile/The subtle city

14 settembre/1 ottobre 
visita guidata con l’autore/guided 
visit with the autor 24 settembre h 11

Biblioteca Accursio
Piazzale Accursio 5 – 02.88464300

lunedì, mercoledì, venerdì/Monday 
Wednesday Friday 14-19, martedì, 
giovedì/Tuesday Thursday 9-14, 
sabato/Saturday 10-14 

milano.biblioteche.it/library/accursio
c.biblioaccursio@comune.milano.it

Come arrivare/How to get there: 
M4 Portello - Tram 1, 14 – Bus 57, 69, 
90/91
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La città ha tanti modi di parlare. Le 
scritte sui muri sono uno di questi 
modi. Tra le mani che esprimono 
parole ci sono quella del M.E.P., il 
Movimento per l’Emancipazione 
della Poesia, nato come libera 
espressione e divulgazione del 
sentire di un pensiero. Di Brindisi e 
Villa fotografano questi silenziosi 
manifesti urbani inglobati nella 
texture e nei pattern di muri 
e superfici: anche quando si 
stracciano vengono inglobati dalla 
città. Un omaggio alla poesia 
ma anche allo stile espressivo 
di Mimmo Rotella alla ricerca di 
uno spazio in cui essere, sentire e 
riconoscersi.

The city has many ways of 
speaking. Writings on walls are 
one of these ways. Among the 
wordsmiths are those of M.E.P., the 
Movement for the Emancipation 
of Poetry, created to promote 
freedom of expression and to 
divulge the feelings born of 
thoughts. Di Brindisi and Villa 
photograph these silent urban 
posters incorporated in the 
textures and patterns of walls and 
surfaces: even when they are torn, 
they are incorporated by the city. 
A tribute to poetry but also to the 
expressive style of Mimmo Rotella 
in search of a space in which to be, 
to feel and to recognise oneself.

BIBLIOTECA 
BAGGIO

Marisa Di Brindisi, Elisa Villa
Poesia Emancipata: è una bella 
storia…/Emancipated Poetry: it's 
a good story...

24 settembre/8 ottobre
inaugurazione/opening 
24 settembre h 11

Biblioteca Baggio
Via Pistoia 10
02.88465804

lunedì/Monday 14.30-19, martedì-
venerdì/from Tuesday to Friday 9-19, 
sabato/Saturday 10-14

www.milano.biblioteche.it/library/
baggio
c.bibliobaggio@comune.milano.it

Come arrivare/How to get there: 
Bus 58, 63, 67



34 IN CITTÀ34

Fodella ha realizzato un intenso, 
drammatico e toccante reportage 
dedicato al traffico di esseri umani, 
in particolare dalla Cambogia. 
Il sostrato culturale e sociale 
rappresentato si lega a questo 
territorio, ma storie simili  si 
trovano ovunque nelle zone 
più povere del mondo. Fodella 
racconta, attraverso ritratti in 
bianco e nero, tutti gli aspetti 
del traffico umano: dalla povertà 
al sogno di una vita migliore, 
inseguito perché l’illusione 
viene inculcata e il tradimento 
diventa atroce. Ma racconta 
anche il dramma di chi resta e la 
disillusione di chi riesce a salvarsi, 
perché tornare alla situazione di 
partenza è tutt’altro che salvifico. 

Fodella has produced an intense, 
dramatic and touching reportage 
on human trafficking, most notably 
from Cambodia. The cultural and 
social substratum represented is 
linked to this territory, but similar 
stories can be found everywhere 
in the poorest parts of the world. 
Fodella recounts, through black 
and white portraits, all aspects of 
human trafficking: from poverty to 
the dream of a better life, pursued 
because the illusion is inculcated so 
betrayal becomes atrocious. But he 
also recounts the drama of those 
who remain and the disillusionment 
of those who manage to save 
themselves, because returning to 
the starting point is anything but 
life-saving. 

BIBLIOTECA 
CHIESA ROSSA

Alessandro Fodella
Schiavi invisibili/Invisible slaves 
Le vittime dimenticate del 
traffico di esseri umani dalla 
Cambogia/The forgotten victims 
of human trafficking from 
Cambodia

18 ottobre/5 novembre
inaugurazione/opening 
18 ottobre h 18

Biblioteca Chiesa Rossa
Via San Domenico Savio
02.488465991

martedì-venerdì/from Tuesday 
to Friday 9-19, sabato/Saturday 10-18

http://milano.biblioteche.it/library/
chiesarossa
c.bibliochiesarossa@comune.milano.it

Come arrivare/How to get there: 
M2 Abbiategrasso – Tram 3, 15
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19:35 è un progetto di 
comunicazione dialogica tra 
immagine e poesia, tra Paolo 
Terlizzi e Marco Russo, in 
occasione del quarantennale del 
terremoto dell’Irpinia. Se a un 
primo sguardo questo reportage 
sembra raccontare un’esplorazione 
urbana di abbandono, la sua storia 
è invece molto più profonda. 
Nelle 23 fotografie di Terlizzi ci 
sono molti capitoli: la Natura che 
inesorabile si riprende quanto 
le era stato tolto, le stanze che 
diventano boschi, i rami che 
attraverso vani delle finestre, 
confini che non sono più tali. Ma 
raccontano anche l’abbandono 
delle istituzioni e le difficoltà di un 
territorio aspro.

19:35 is a project of dialogic 
communication between image 
and poetry, between Paolo Terlizzi 
and Marco Russo, on the occasion 
of the 40th anniversary of the 
Irpinia earthquake. If at first glance 
this reportage seems to portray an 
urban exploration of abandonment, 
its story is instead much deeper. 
In Terlizzi's 23 photographs, 
there are many chapters: Nature 
inexorably taking back what 
was taken from her, rooms that 
become woods, branches emerging 
through windows, boundaries 
that are no longer such. They also 
depict institutional neglect and 
the difficulties of living in a harsh 
territory.

BIBLIOTECA 
CRESCENZAGO

Paolo Terlizzi
19:35

14 settembre/31 ottobre  
inaugurazione/opening 
19 settembre h 17.30
incontro con l’autore, lettura di 
testi e musica/meeting with the 
author, reading of texts and music                   
1 ottobre h 17.30

Biblioteca Crescenzago
Viale Don Orione 19 – 02.88465808
lun, mer, ven/Mon Wed Fri 14-19,
mar, gio/Tue Thur 9-14, sab/Sat 10-14

http://milano.biblioteche.it/library/
crescenzago/
www.diciannovetrentacinque.com
c.bibliotecrescenzago@comune.milano.it
flavia.muccini@comune.milano.it

Come arrivare/How to get there: 
M2 Cimiano – Bus 44, 51, 53, 56, 75
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La bellezza è negli occhi di 
guarda, si dice, lo stesso vale per 
numerose qualità, dall’armonia alla 
capacità immaginativa. Nel caso di 
Elisabetta Gatti Biggì lo sguardo si 
carica di una dimensione sognante 
e carica di immaginazione. Le 
architetture, che per altri possono 
riportare alla mente il futuro o 
la grandiosità, per lei diventano 
un sogno, un ricordo di infanzia 
come quando un bambino edifica 
un castello in riva al mare. Le sue 
fotografie architettoniche spingono 
ad andare oltre la geometria delle 
forme per ritrovare, alla base, 
l’atto creativo e immaginativo del 
bambino dentro di noi. 

It is said that beauty lies in the 
eye of the beholder, and the same 
applies to many qualities, from 
harmony to imaginative capacity. In 
the case of Elisabetta Gatti Biggì, 
the gaze is charged with a dreamy, 
imagination-laden dimension. 
Architectures, which for others 
may bring to mind the future or 
grandeur, for her become a dream, 
a childhood memory, like when a 
child builds a castle by the sea. Her 
architectural photographs urge 
us to go beyond the geometry of 
forms to rediscover the creative 
and imaginative act of the child 
within us.

Tashkent, Hotel Uzbekistan

BIBLIOTECA 
DERGANO BOVISA

Elisabetta Gatti Biggì
Castelli di sabbia/Sandcastles

17 settembre/2 ottobre
inaugurazione/opening 
17 settembre h 17.30

Biblioteca Dergano Bovisa
Via Baldinucci 76
02.88465807

martedì giovedì/Tuesday Thursday 
9-14 mercoledì venerdì/Wednesday 
Friday 14-19 sabato/Saturday 10-14

https://milano.biblioteche.it/library/dergano
c.bibliodergano@comune.milano.it

Come arrivare/How to get there: 
M3 Maciachini/Dergano – Passante 
Ferroviario NM Bovisa – Tram 2 - Bus 
82 
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“Fiorire - è il fine - chi passa un 
fiore con uno sguardo distratto 
stenterà a sospettare le minime 
circostanze” è un verso della 
poetessa Emily Dickinson cui 
queste fotografie si ispirano. 
Fiorire, nei versi così come nelle 
fotografie dell’autrice, non è solo 
un venire alla luce gioioso, ma 
implica una fatica di venire al 
mondo, una responsabilità insita 
nel meccanismo dell’architettura 
naturale. Dietro la bellezza di un 
fiore, così come nell’armonia dei 
ritratti in mostra, si ravvisano le 
“minime circostanze” che mostrano 
la vera rinascita dopo due anni di 
baratro. Un armonico inno alla vita. 

"Bloom - is Result - to meet a 
Flower and casually glance would 
scarcely cause one to suspect the 
minor Circumstance" is a verse by 
the poet Emily Dickinson, which 
inspired these photographs. The 
act of blooming, in the verses as 
well as in the author's photographs, 
is not only a joyful coming into 
being, but also implies the labour 
involved in birth, a responsibility 
inherent in the mechanism of 
natural architecture. Behind the 
beauty of a flower, as well as in 
the harmony of the portraits in 
the exhibition, we see the 'minimal 
circumstances' that show true 
rebirth after two years of abyss. A 
harmonious hymn to life.

BIBLIOTECA 
FRA CRISTOFORO

Candida Mezzasalma
Fiorire è il fine/Bloom is Result 

7/21 ottobre
inaugurazione/opening 
7 ottobre h 18

Biblioteca Comunale Fra Cristoforo 
Via Fra Cristoforo 6
02.88465806

martedì-venerdì/from Tuesday 
to Friday 9-19, sabato/Saturday 10-14

https://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
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77 fotografie suddivise in sei 
fasi che affrontano attraverso 
frammenti affatto quotidiani 
il grande cambiamento nelle 
percezioni che abbiamo vissuto 
con la pandemia. Dagli ambienti 
deserti alle ombre vissute come 
reali, dal lento ritorno alla vita alla 
rinascita vera e propria. Ceruti ci 
accompagna in un percorso di 
osservazione e (ri)scoperta del 
reale dove tutto è cambiato per 
essere vissuto nuovamente come 
era. E come sarà. 

77 photographs divided into six 
phases that address through 
utterly everyday fragments the 
great change in perceptions that 
we experienced with the pandemic. 
From deserted environments to 
shadows experienced as real, from 
the slow return to life to actual 
rebirth. Ceruti takes us on a journey 
of observation and (re)discovery 
of reality where everything has 
changed to be experienced again 
as it was. And as it will be. 

Calice/Chalice

BIBLIOTECA 
GALLARATESE

Silvana Ceruti
Dalla perdita della realtà a uno 
sguardo nuovo/From the loss 
of reality to a new outlook

8/14 ottobre 
inaugurazione/opening 
8 ottobre h 11

Biblioteca Gallaratese
Via Quarenghi 21
02.88464270

lunedì/ Monday 14.30-19, martedì-
venerdì/from Tuesday to Friday 9-19, 
sabato/Saturday 10-14

https://milano.biblioteche.it/library/
gallaratese/
c.bibliogallaratese@comune.milano.it

Come arrivare/How to get there: 
M1 Bonola/Uruguay – Bus 40, 64, 
68, 69
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Lo sguardo di Annachiara 
Di Stefano, che ha maturato 
un’esperienza significativa nella 
fotografia di scena dopo gli 
studi presso l’Accademia Teatro 
alla Scala, oltrepassa il confine 
del mero servizio fotografico di 
spettacolo e ne trae una visione 
artistica, senza interferire con il 
racconto della messinscena. Il 
suo lavoro rende visibile e ferma 
nel tempo la chiave di lettura di 
un regista e quella interpretativa 
degli artisti, ma coglie anche gli 
aspetti più insoliti e nascosti. 
Documentazione e creatività 
trovano un punto di incontro, 
esaltando un equilibrio in grado 
di dare allo spettatore un punto di 
vista inedito e sognante.

Annachiara Di Stefano's gaze, 
which has gained significant 
experience in stage photography 
after her studies at the Accademia 
Teatro alla Scala, goes beyond the 
boundary of capturing the mere 
performance, instead drawing 
an artistic vision from it, without 
interfering with the narrative on 
stage. Her work captures both the 
director's vision and the artists' 
interpretation, as well as other 
unusual and hidden aspects. 
Documentation and creativity 
find a meeting point, enhancing a 
balance that gives the spectator an 
unprecedented and dreamy point 
of view.

Estate Sforzesca/Sforzesca Summer

BIBLIOTECA 
GALLARATESE

Annachiara Di Stefano
Quarta parete/Fourth wall
a cura di/by Paola Bisi

15/28 ottobre
inaugurazione/opening
15 ottobre h 11

Biblioteca Gallaratese
via Quarenghi, 21
0288464270

lunedì/Monday 14.30-19 martedì-
venerdì//from Tuesday to Friday 9-19 
sabato/Saturday 10-14 

https://milano.biblioteche.it/library/
gallaratese/
c.bibliogallaratese@comune.milano.it

Come arrivare/How to get there: 
M1 Bonola/Uruguay – Bus 40, 64,68, 
69
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Pino Liddi si confronta con un 
genere artistico e figurativo da 
sempre amato dall’uomo: la natura 
morta.  Nelle sue fotografie, 
minuziose e precise, ritroviamo la 
lezione di grandi artisti del passato, 
così come gli stilemi del genere, 
su tutti il tempus fugit. Ma Liddi 
gioca con il genere e all’imitazione 
aggiunge e alterna connotazioni 
che danno indizi temporali: piccoli 
segnali dati da un materiale, da 
un oggetto, da una calligrafia che 
rimandano a un tempo non così 
immateriale. 

Pino Liddi confronts an artistic 
and figurative genre that has 
always been loved by people: still 
life.  In his meticulous and precise 
photographs, we find the teachings 
of great artists of the past, as well 
as the stylistic features of the 
genre, above all tempus fugit. But 
Liddi plays with the genre, and 
adds and alternates connotations 
that give temporal clues to 
imitation: small signals given by a 
material, an object, a calligraphy 
that refer to a not so immaterial 
time.

BIBLIOTECA 
PARCO SEMPIONE

Pino Liddi
Caravaggio in still life

23 settembre/8 ottobre 
inaugurazione/opening 
23 settembre h 18

Biblioteca Parco Sempione
Via Miguel de Cervantes
02.88465812

martedì giovedì/Tuesday Thursday 
9-14, mercoledì venerdì/Wednesday 
Friday 14-19, sabato/Saturday 10-18

https://milano.biblioteche.it/library/parco
c.biblioparco@comune.milano.it

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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In quanti modi si può esprimere 
lo smarrimento di fronte a fatti 
eccezionali? Rispondendo a questa 
domanda Donzelli ha realizzato 
una serie fotografica che riflette 
sull’esistenza umana dopo gli anni 
di pandemia. Lo fa attraverso 
una serie di pellicole istantanee 
Polaroid manipolate e trasformate 
attraverso un procedimento di 
degrado. Le immagini diventano 
paesaggi rarefatti, le sue figure 
isolate si perdono tra superfici, 
forme e colori indistinti.  Sono 
immagini di uomini soli davanti 
al mondo che, privi di scopo, 
attraversano uno spazio incerto, 
atemporale, dove la natura sembra 
prevalere sugli individui. 

In how many ways can one 
express bewilderment in the face 
of exceptional events? Answering 
this question, Donzelli has created 
a photographic series that reflects 
on human existence after the 
pandemic years. He does this 
through a series of Polaroid instant 
films that have been manipulated 
and transformed through a process 
of degradation. The images 
become rarefied landscapes, 
their isolated figures lost among 
indistinct surfaces, shapes and 
colours.  They are images of men 
alone in front of the world who, 
deprived of purpose, traverse an 
uncertain, timeless space where 
nature seems to prevail over 
individuals.

BIBLIOTECA 
PARCO SEMPIONE

Matteo Donzelli
Drown in time

12/29 ottobre 
inaugurazione/opening 
12 ottobre h 18

Biblioteca Parco Sempione
Via Miguel de Cervantes 
02.88465812

martedì giovedì/Tuesday Thursday 
9-14, mercoledì venerdì/Wednesday 
Friday 14-19, sabato/Saturday 10-18

https://milano.biblioteche.it/library/parco
c.biblioparco@comune.milano.it

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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Tre sono i viaggi che Niccolò 
Maniscalco propone attraverso 
i suoi reportage. Rispondendo 
con la fotografia alla domanda 
“Che ci faccio qui?”, Maniscalco 
ci porta a scoprire la Spagna e le 
persone che ballano il Flamenco, 
le molteplici realtà dell’India e 
le persone di Capo Verde. Tre 
reportage di viaggio che partono 
dall’istintivo desiderio di fermare il 
tempo per soddisfare la curiosità 
e la sete di conoscenza di mondi 
lontani da noi. 

There are three journeys that 
Niccolò Maniscalco proposes 
through his reportages. 
Responding with photography to 
the question "What am I doing 
here?", Maniscalco takes us on 
a discovery of Spain and the 
people who dance the Flamenco, 
the multiple realities of India and 
the people of Cape Verde. Three 
travel reportages that start from 
the instinctive desire to stop time 
to satisfy our curiosity and thirst 
for knowledge of worlds far away 
from us.

BIBLIOTECA 
QUARTO OGGIARO

Niccolò Maniscalco
Viaggi nel mondo, volti e realtà/
World travel, faces and realities

1/15 ottobre

Biblioteca Quarto Oggiaro
Via Otranto ang. Via Carbonia 
02.88465813

martedì, giovedì/Tuesday Thursday 
9-14, mercoledì, venerdì/Wednesday 
Friday 14-19, sabato/Saturday 
10-14 e su appuntamento/and by 
appointment

http://milano.biblioteche.it/library/
quartooggiaro/
c.biblioquartooggiaro@comune.milano.it

Come arrivare/How to get there: 
Tram 12,19 – Bus 40, 57
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Tracce, segni del passaggio di 
uomini sconosciuti. Su antichi 
documenti, conservati nell'Archivio 
di Stato, rimangono poche tracce 
come gocce di inchiostro, impronte 
digitali, piccoli schizzi lasciati da 
uomini sconosciuti, persi in un 
antico passato. Il lavoro di Robotti 
raccoglie queste tracce isolandole 
dal contesto del documento 
e lasciando lo spazio bianco 
all’immaginazione di chi osserva. 
Se dunque la fotografia diventa 
geometrica e quasi astratta, il 
pensiero dell’osservatore si divide 
tra l’osservazione del segno e 
l’interrogativo sulle vite che lo 
hanno lasciato. 

Traces, signs of the passage 
of unknown men. On ancient 
documents, preserved in the State 
Archives, there remain traces 
such as drops of ink, fingerprints, 
small sketches left by unknown 
men, lost in an ancient past. 
Robotti's work collects these 
traces by isolating them from 
the context of the document and 
leaving the white space to the 
imagination of the observer. If, 
therefore, the photograph becomes 
geometric and almost abstract, 
the observer's thought is divided 
between observing the marks and 
wondering about the lives that left 
them.

BIBLIOTECA 
SANT'AMBROGIO

Daniele Robotti
Archivio di Stato/State Archives

14 settembre/31 ottobre 
inaugurazione/opening 14 settembre h 18
14 ottobre h 18 incontro con l’autore sul 
tema “Raccontare con la fotografia. Il 
progetto fotografico”/Meeting with the 
author on " Narrating with Photography. 
The photographic project"

Biblioteca Sant’Ambrogio
Via San Paolino 18 – 02.88465814
lunedì mercoledì venerdì/Monday 
Wednesday Friday 14-19, martedì 
giovedì/ Tuesday Thursday 9-14, sabato/
Saturday 10-14
https://milano.biblioteche.it/library/
santambrogio/
c.bibliosantambrogio@comune.milano.it
www.robotti.it
@robotti.it 

Come arrivare/How to get there: M2 
Famagosta – Bus 71
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I bambini guardano, e guardano 
le città. Cambiano le possibilità e 
mutano i mezzi ma se si consente 
a un bambino di fotografare 
la realtà, rimarranno immutate 
due caratteristiche: curiosità e 
spontaneità. In mostra i lavori di 
tanti piccoli fotografi che si sono 
messi in gioco nel fotografare la 
città e gli aspetti della stessa per 
loro più interessanti. Ne emerge 
così, al netto della tecnica, ciò 
che stimola il loro mondo: una 
panchina in un parco, un uccellino 
che beve, il volo degli uccelli, la 
città che cambia. 

Children observe, and they observe 
cities. The possibilities change and 
the means change, but if you allow 
a child to photograph reality, two 
characteristics remain unchanged: 
curiosity and spontaneity. On 
display are the works of many 
young photographers who have 
set out to photograph the city 
and the aspects of it that are most 
interesting to them. Thus what 
emerges, net of technique, is what 
stimulates their world: a bench in a 
park, a little bird drinking, the flight 
of birds, the changing city.

BIBLIOTECA 
SICILIA

AA.VV. Mini Reporter
Con gli occhi dei più piccoli/
Through the eyes of the little ones

15/28 ottobre
inaugurazione/opening 
14 ottobre h 17.30

Biblioteca Sicilia
Via L. Sacco 14 
02.88465863/02.88463134

lunedì, mercoledì, venerdì/Monday 
Wednesday Friday 14-19, 
martedì, giovedì/Tuesday Thursday 
9-14, sabato/Saturday 10-14

www.comune.milano.it/biblioteche
c.bibliosicilia@comune.milano.it 
https://milano.biblioteche.it/library/sicilia

Come arrivare/How to get there:
M1 De Angeli – Tram 16 – Bus 61, 63, 
67, 72, 80
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Come nasce questo progetto? 
Dalla costruzione di una biblioteca, 
quella di Riva di Trigoso, e dalla 
partecipazione di Roberto 
Montanari. “Convinto che arte e 
natura si assomiglino, decido di 
fotografare quel luogo e le persone 
che lo vivono con uno schema 
identico per tutti: una finestra, 
una sedia, il paesaggio e un libro 
caro che con poche parole la 
persona ci racconta”. Una serie di 
scatti che sono una dichiarazione 
d’amore polifonica: alla lettura, 
alle biblioteche, alla natura e alla 
capacità dell’uomo di restare in 
contemplazione di fronte al suo 
spettacolo. 

How did this project come about? 
From the construction of a library, 
the one in Riva di Trigoso, and 
Roberto Montanari’s involvement. 
"Convinced that art and nature 
are similar, I decide to photograph 
that place and the people who live 
there with an identical scheme for 
everyone: a window, a chair, the 
landscape and a beloved book that 
the person tells us about in a few 
words". A series of shots that are 
a polyphonic declaration of love: 
to reading, to libraries, to nature 
and to man's ability to remain 
in contemplation in front of its 
spectacle.

BIBLIOTECA 
SORMANI 

Roberto Montanari
La biblioteca del cielo e del mare/
The Library of Sky and Sea

21 settembre/5 ottobre
inaugurazione/opening 
21 settembre h 18

Biblioteca Sormani 
Corso di Porta Vittoria 6
800.880066

lunedì/Monday 14/19.30, martedì-
venerdì/from Tuesday to Friday 
9/19.30, sabato/Saturday 10/18

https://milano.biblioteche.it/library/
biblioteca-sormani/
c.bibliocentralevalorizzazione@
comune.milano.it

Come arrivare/How to get there: 
M1 San Babila, M1/M3 Duomo – Tram
12, 19, 27 – Bus 60, 73, 84, 94
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Giulio Andreini si muove nella 
piazza del mondo, uno spazio 
amato dal fotografo perché l’uomo 
è più vicino a se stesso. Andreini 
propone una raccolta di fotografie 
dove il viaggio ha una molteplice 
valenza: è il viaggio nella memoria, 
nel tempo, nello spazio, nella 
tecnica. I suoi scatti coprono 
un ampio spazio temporale, 
con reportage in pellicola e uno 
sguardo e uno spirito che non sono 
mai giudicanti. Non c’è meglio e 
non c’è peggio e non c’è  nostalgia, 
c’è solo il piacere del viaggio e 
della scoperta, al di là di mete e 
alla costante ricerca della vita là in 
mezzo alle piazze del mondo. 

Giulio Andreini moves around the 
world's square, a space loved by 
the photographer because man is 
closer to himself. Andreini offers a 
collection of photographs in which 
the journey has multiple meanings: it 
is a journey into memory, into time, 
into space, into technique. His shots 
cover a wide space of time, with 
film reportage and a gaze and spirit 
that are never judgmental. There is 
no better and there is no worse and 
there is no nostalgia, there is only 
the pleasure of travel and discovery, 
beyond destinations and in constant 
search of life there in the midst of 
the world's squares. 

Belgrado/Belgrade

BIBLIOTECA 
SORMANI 

Giulio Andreini
Il viaggio nel viaggio. Tra pellicola 
e pensiero/The journey within the 
journey. Between film and thought
a cura di/by Mosé Franchi

10/31 ottobre
inaugurazione/opening 
10 ottobre h 18

Biblioteca Sormani 
Corso di Porta Vittoria 6
800.880066

lunedì/Monday / 14-19.30, martedì-
venerdì/from Tuesday to Friday 
9-19.30, sabato/Saturday 10-18

https://milano.biblioteche.it/
librarysormani/
c.bibliocentralevalorizzazione@
comune.milano.it
giuand@libero.it 

Come arrivare/How to get there:
M1 San Babila, M1/M3 Duomo – Tram 
12, 19, 27 – Bus 60, 73, 84, 94
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Omoide Yokocho si traduce 
come Viale dei ricordi, ossia un 
posto che conosci e di cui senti 
nostalgia: è un vivace residuo 
del vecchio Giappone o una 
proiezione della città futura? 
Partendo da questo interrogativo, 
Enzo Rocca si avventura nei 
vicoletti di Tokyo dove, all’ombra 
dei più scintillanti e futuristici 
grattacieli, si dipanano intricati 
percorsi costellati da piccolissimi 
locali, da bancarelle di street 
food, da taverne minuscole dove 
l’umanità più varia si ristora fianco 
a fianco. L’essenza è forse uno 
dei più affascinanti simboli del 
Giappone: la coesistenza parallela 
di un’anima ultramoderna accanto 
a una tradizione di tempi passati. 

Omoide Yokocho translates as 
Avenue of Memories, meaning a 
place you know and feel nostalgic 
about: is it a lively remnant of 
old Japan or a projection of the 
future city? Starting from this 
question, Enzo Rocca ventures 
into Tokyo's alleys where, in the 
shadow of the most glittering and 
futuristic skyscrapers, intricate 
passageways are dotted with 
small cafés, street food stalls, 
and tiny taverns where the most 
diverse people enjoy refreshments 
side by side. This dychotomy 
is perhaps one of the most 
fascinating symbols of Japan: the 
parallel coexistence of an ultra-
modern soul alongside traditions 
from times gone by.

10/29 ottobre
inaugurazione/opening
10 ottobre h 17.30 

Biblioteca Valvassori Peroni
Via Valvassori Peroni 56 
02.88465095

lunedì/Monday 14.30-9, martedì-
venerdì/from Tuesday to Friday 9-19, 
sabato/Saturday 10-18

https://milano.biblioteche.it/library/
valvassori
c.bibliovalvassori@comune.milano.it
letizia.sora@comune.milano.it 

Come arrivare/How to get there: 
M2 Lambrate – Tram 19, 33 – Bus 45, 
54, 61, 93

BIBLIOTECA 
VALVASSORI 
PERONI 

Enzo Rocca
Città futura/Future City



48 IN CITTÀ48

Istituto Italiano di Fotografia 
dal 2013 mette a disposizione 
creatività, sensibilità ed entusiasmo 
in campagne e reportage per 
Milano Pride, in qualità di sponsor 
tecnico. Negli anni le immagini 
simbolo hanno variato dai toni 
delicati a quelli polemici, alla forza 
combattiva del 2019 La prima volta 
fu rivolta. Fino alla scelta del 2022, 
Diritti senza conflitti, che mostra 
i volti dei protagonisti, illuminati 
solo da una luce arcobaleno, 
stagliarsi su un iconico sfondo 
blu elettrico. Gli studenti di IIF 
sono guidati nella realizzazione 
dei progetti da Alice Redaelli, 
responsabile comunicazione 
del Milano Pride, in un percorso 
didattico-formativo.

Istituto Italiano di Fotografia has 
been providing creativity, sensitivity 
and enthusiasm in campaigns and 
reportage for Milano Pride since 
2013, as a technical sponsor. Over 
the years, the symbolic images have 
ranged from delicate to polemical 
tones, to the combative strength of 
2019's The First Time Was Revolt. Up 
to the 2022 selection, Rights Without 
Conflict, which shows the faces of 
the protagonists, illuminated only by 
a rainbow light, silhouetted against 
an iconic electric blue background. 
IIF students are guided in the 
realisation of the projects by Alice 
Redaelli, communication manager 
of Milano Pride, in a didactic-
educational path.

La campagna per il 2022/The campaign for 2022

BIBLIOTECA 
ZARA 

AA. VV.
IIF per Milano Pride/
IIF for Milan Pride

17/29 ottobre
inaugurazione/opening 
17 ottobre h 18

Biblioteca Zara
Viale Zara 100
02.88462823

lunedì martedì giovedì/Monday 
Tuesday Thursday 9-14 mercoledì 
venerdì/Wednesday Friday 14-19 
sabato/Saturday 10-14

https://milano.biblioteche.it/library/zara
c.bibliozara@comune.milano.it

Come arrivare/How to get there: 
M5 Marche/Istria, M3 Zara
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Grande interprete della musica 
jazz degli anni Sessanta che su 
incarico del padre – il grande 
critico e organizzatore Arrigo – 
ha fotografato da giovanissimo, 
Roberto Polillo propone qui 
una nuova, suggestiva mostra 
di ritratti dei grandi batteristi 
che hanno lasciato una traccia 
indimenticabile nella storia di 
questa musica. Max Roach, Elvin 
Jones, Art Blakey sono i nomi 
più noti di questa carrellata di 
personaggi di cui il fotografo 
coglie le performance (ma anche 
talvolta I momenti di pausa) in 
un bianconero particolarmente 
espressivo dove si alternano, 
in una sfida rivolta a chi 
saprà riconoscerle, fotografie 
analogiche e stampe digitali.

A great interpreter of the jazz 
music of the 1960s, which he 
photographed at a very young 
age on behalf of his father - the 
great critic and organiser Arrigo 
-, Roberto Polillo proposes here 
a new, evocative exhibition of 
portraits of the great drummers 
who left an unforgettable mark 
on the history of this music. Max 
Roach, Elvin Jones, Art Blakey 
are the best-known names in 
this roundup of personalities 
whose performances (but also 
sometimes their downtimes) 
the photographer captures in 
a particularly expressive black 
and white where analogue 
photographs and digital prints 
alternate, in a challenge to those 
who can distinguish between 
them.

Elvin Jones

BLUE NOTE 

Roberto Polillo
Jazz Drummers
a cura di/by Roberto Mutti 
in collaborazione con/in 
collaboration with Maurizio 
Coppolecchia

20 settembre/31 dicembre 
inaugurazione/opening  
20 settembre h 18 in balconata 
su invito/on the balcony by invitation
È possibile visitare la mostra durante 
gli orari di spettacolo, previo 
acquisto del biglietto del concerto in 
programmazione/the exhibition can 
be visited during show times after 
purchasing the scheduled concert 
ticket 

Blue Note
Via Borsieri 37
02.69016888
martedì-domenica/from Tuesday 
to Sunday 19.30-00

www.bluenotemilano.com

Come arrivare/How to get there: 
M5 Isola/Garibaldi M2 Garibaldi – 
Bus 92
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Sguardi che si alzano a cercare 
i segni della realtà sul cielo e 
sguardi che si muovono verso 
l’orizzonte cercando quegli stessi 
segni altrove, in un riflesso, in 
uno sdoppiamento, in più ombre. 
Dely e Bombonera nelle loro 
delicate e oniriche fotografie 
riescono nell’intento di esplorare 
la transitorietà del ricordo. Lo 
fanno riuscendo a creare delle 
atmosfere impalpabili grazie 
anche all’utilizzo della pellicola 
fotografica e della tecnica della 
doppia esposizione. Questa 
tecnica crea così accostamenti 
inaspettati combinando porzioni 
di mondo ora nuove, ora 
sorprendenti, ora mutevoli.  

Looking up at the sky for signs 
of reality and looking towards 
the horizon seeking those same 
signs elsewhere, in a reflection, in 
a duplication, in more shadows. 
Dely and Bombonera succeed 
in exploring the transience 
of memory in their delicate, 
dreamlike photographs. They 
do this by managing to create 
impalpable atmospheres thanks 
to the use of photographic film 
and the technique of double 
exposure. This technique creates 
unexpected juxtapositions, 
combining portions of the world 
that are now new, now surprising, 
now mutable.  

14 settembre/15 ottobre 
inaugurazione/opening 
14 settembre h 18

Bonvini 1909
Via Tagliamento 1
02.5392151

martedì-venerdì/from Tuesday 
to Friday 14-19.30, sabato/Saturday 
10.30-13/14-19.30 e su appuntamento/
and by appointment

www.bonvini1909.com 
info@bonvini1909.com

Come arrivare/How to get there: 
M3 Brenta – Bus 34, 65, 77, 

BONVINI 1909

Amelia Dely&Tanguy Bombonera
Fortuiti scorci di luce e Vedute 
taciturne/Fortuitous Glimpses of 
Light and Silent Views
a cura di/by Libri Finti 
Clandestini
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Un colpo d’occhio alle fotografie 
di Keef Charles e si fa un balzo 
indietro nel tempo, che non è 
quello storico del passato, ma 
quello del presente che rievoca 
il passato. Il fotografo partecipa 
a una messa in scena, esaltando 
la follia dei suoi conterranei che 
amano travestirsi e interpretare 
momenti della loro storia. Gli 
scatti rappresentano situazioni 
che guardano al passato ma 
che concettualmente aprono 
a riflessioni contemporanee. 
Consapevoli di guardare la messa 
in scena di una realtà passata, 
riportata in vita nei gesti e 
nelle espressioni dei soggetti 
protagonisti, assistiamo a una 
recitazione che ci lascia insieme 
divertiti e nostalgici. 

One glance at the photographs 
of Keef Charles and one takes a 
leap back in time, not the historical 
time of the past, but the time of 
the present that evokes the past. 
The photographer participates in a 
mise-en-scene, exalting the folly of 
his fellow countrymen who like to 
disguise themselves and interpret 
moments of their own history. The 
shots depict situations that look to 
the past but conceptually open up 
to contemporary reflections. Aware 
that we are watching the staging 
of a past reality, brought back to 
life in the gestures and expressions 
of the protagonists, we witness a 
performance that leaves us both 
amused and nostalgic.

And if, by chance, we should meet?

C|E 
CONTEMPORARY 

Keef Charles 
Brief Encounter
a cura di/by Christine Enrile 
e Batsceba Hardy

4 ottobre/31 gennaio 2023
inaugurazione/opening 
6 ottobre h 18.30

C|E contemporary 
Via Tiraboschi 2, corte interna 
02.45483822

martedì-sabato/from Tuesday 
to Saturday 9-13/15-19 e su 
appuntamento/and by appointment 

www.cecontemporary.com
gallery@cecontemporary.com
 
Come arrivare/How to get there:
M3 Porta Romana – Tram 9 – Bus 62 
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Le opere provenienti dall’Archivio 
Fotografico della Fondazione 
3M che costituiscono il corpo di 
questa mostra si interrogano – in 
modo più allusivo e simbolico che 
realistico – sui nostri stili di vita per 
riscoprire l’importanza di rapporti 
capaci di valorizzare quanto di più 
profondo lega gli uomini fra di loro. 
Perché la libera comunicazione, 
l’inclusione, la condivisione di 
ogni diversità, il confronto, non 
sono enunciazione di principi ma 
parte di una visione del mondo 
che vive di comportamenti reali, 
consentendo a tutti di non limitarsi 
a osservare i cambiamenti della 
contemporaneità ma di esserne 
consapevoli protagonisti.   

The works from the Photographic 
Archive of the 3M Foundation that 
make up the body of this exhibition 
question - more allusively and 
symbolically than realistically - our 
lifestyles in order to rediscover 
the importance of relationships 
capable of enhancing the deepest 
things that bind people together. 
Because free communication, 
inclusion, the sharing of all 
diversity, confrontation, are not 
the enunciation of principles 
but part of a vision of the world 
that depends on real behaviours, 
allowing everyone not to 
limit themselves to observing 
contemporary changes but to be 
conscious protagonists of them.   

Desirée Sacchiero, Zampe e calzini/Paws and socks

CASA MUSEO 
BOSCHI 
DI STEFANO
AA. VV.
Umanamente Possibile/
Humanly Possible  
a cura di/by Fondazione 3M
in collaborazione con/in 
collaboration with Municipio 3

4/16 ottobre
inaugurazione/opening 
4 ottobre h 17.30

Casa Museo Boschi Di Stefano
Via Jan 15 3° piano 

martedì-domenica/from Tuesday 
to Sunday 10-17.30

www.casamuseoboschidistefano.it 

Come arrivare/How to get there:
M1 Lima – Bus 60, 81
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AMAWAY è un progetto 
focalizzato sulla donna, sul corpo 
come strumento di definizione 
emotiva dell’essere. Le immagini 
sono parte di un progetto 
articolato basato su fotografia 
live e improvvisazione di danza 
contemporanea. Dalla commistione 
di linguaggi tra la fotografa Sonia 
Santagostino e la dance-storyteller 
Laura Ziccardi emerge un modo 
di raccontare le donne attraverso 
il coinvolgimento concreto 
in un percorso consumabile, 
composto da laboratori-shooting 
di improvvisazione guidata aperti 
al pubblico, in cui fotografia e 
movimento si intersecano, si 
plasmano a vicenda e danno vita a 
una comune poetica artistica. 

AMAWAY is a project focusing 
on women, on the body as a tool 
for the emotional definition of 
being. The images are part of an 
articulated project based on live 
photography and contemporary 
dance improvisation. From 
the mingling of the different 
languages of photographer Sonia 
Santagostino and dance-storyteller 
Laura Ziccardi emerges a way 
of telling the story of women 
through concrete involvement in 
a consumable path, composed of 
guided improvisation/shooting 
workshops open to the public, in 
which photography and movement 
intersect, shape each other and 
give life to a common artistic 
poetics.

CASCINA 
NASCOSTA

Sonia Santagostino, Laura 
Ziccardi
AMAWAY 
About Me. About Woman. 
About You

27 settembre/31 ottobre
inaugurazione/opening  
27 settembre h 18

Cascina Nascosta
Viale Emilio Alemagna 14 
340.6755196

martedì-domenica/from Tuesday 
to Sunday 9-23

www.amawayproject.it
www.cascinanascosta.org
info@amawayproject.it

Come arrivare/How to get there: 
M1/M2 Cadorna
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CENTRALE 
DELL'ACQUA

AA.VV.
Water making the invisible visible
Le migliori foto del/The best 
photo of World Water Day Photo 
Contest 2022

14/28 settembre
inaugurazione/opening 
14 settembre h 18

Centrale dell’Acqua
Piazza Diocleziano 5
02.84775599

lunedì-venerdì/from Monday 
to Friday 10-13/14-19.30

www.centraledellacquamilano.it
cami@mmspa.eu

Come arrivare How to get there: 
M5 Cenisio – Tram 12, 14

La sesta edizione del World Water 
Day Photo Contest, promosso dal 
Lions Club Seregno AID, propone 
le migliori fotografie selezionate 
dalla giuria del concorso. Lo 
scopo è sensibilizzare le coscienze 
sull’importanza dell’acqua come 
diritto fondamentale dell’umanità 
e queste immagini svolgono un 
ruolo potente nell’illustrare il ruolo 
dell’acqua, e la sua mancanza, 
ai quattro angoli del mondo: 
siccità, lotta per la sopravvivenza, 
inquinamento, alluvioni, ricerca 
disperata, ma anche acqua come 
potere curativo, sentimento 
e gioia. Il concorso serve a 
raccogliere fondi per fornire 
sistemi di potabilizzazione 
dell’acqua nei paesi in difficoltà.

The sixth edition of the World 
Water Day Photo Contest, 
promoted by the Seregno AID 
Lions Club, features the best 
photographs selected by the jury. 
The aim is to raise awareness 
of the importance of water as a 
fundamental human right, and 
these images play a powerful role 
in illustrating the role of water, and 
the lack of it, in the four corners 
of the world: drought, struggle 
for survival, pollution, floods, 
desperate search, but also water 
as a healing power, feeling and joy. 
The competition serves to raise 
funds to provide water purification 
systems to countries in need.

Sharwar Apo (Bangladesh), Tears of mercy



55WITHIN THE CITY 55

Quando Graziano Villa ha pensato 
a questo tributo a Roma e Parigi, 
ha lavorato con uno stile da 
Direttore della Fotografia più che 
da fotografo, partendo dal motto 
Solo Parigi è degna di Roma; 
solo Roma è degna di Parigi. Ha 
cercato di catturare la luce che 
l'architettura emana giocando 
con le ombre e i punti di vista per 
raccontare l’orizzontalità di Roma 
e la verticalità di Parigi. L'uomo 
è assente nelle immagini mentre 
fa la sua comparsa il silenzio: 
l'unico suono che si percepisce 
guardandole è quello del vento. 
Come Fellini fa dire ne La voce 
della luna a Roberto Benigni 
“se tutti facessimo un po’ più di 
silenzio, qualcosa forse potremmo 
capire”.

When Graziano Villa thought of 
this tribute to Rome and Paris, he 
worked in the style of a Director 
of Photography rather than a 
photographer, starting from the 
motto Only Paris is worthy of 
Rome; only Rome is worthy of Paris. 
He tried to capture the light that 
architecture emanates by playing 
with shadows and points of view, 
to depict the horizontality of Rome 
and the verticality of Paris. Man 
is absent from the images, whilst 
silence makes its appearance: the 
only sound you perceive when 
looking at them is that of the wind. 
As Fellini makes Roberto Benigni 
say in La voce della luna "if we all 
stayed silent a little longer, maybe 
we would understand a little bit 
more".

Nécropole Royale

CENTRO 
CULTURALE 
DI MILANO

Graziano Villa
Architettura e fotografia/
Architecture and photography

15 settembre/6 ottobre
inaugurazione/opening
15 settembre h 18

Centro Culturale di Milano 
Largo Corsia dei Servi 4 
02.86455162

lunedì-venerdì/from Monday 
to Friday 9.30-18.30 sabato/
Saturday 15.30-19

www.centroculturaledimilano.it 
www.grazianovilla.com
segreteria@cmc.milano.it 
info@grazianovilla.com

Come arrivare/How to get there: 
M1 Duomo/San Babila
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I 17 punti dell’Onu per il decennio 
2020-2030 coinvolgono ogni 
livello della società, per un futuro 
migliore e sostenibile. In questo 
contesto Milano è la metropoli 
italiana più  coinvolta. Milano 
bene comune vuole testimoniare, 
con una narrazione a più voci, i 
cambiamenti del profilo e dello 
spazio urbano milanese, delle 
attività sostenibili e a carattere 
circolare, dell’attività sociale, degli 
stili di vita e dei comportamenti 
personali, dei pregi e dei difetti 
dell’azione civica a tutti i livelli. Un 
messaggio corale che mette in luce 
racconti visivi dove anche il singolo 
cittadino ha fatto e può fare la 
differenza.

The UN's 17 points for the decade 
2020-2030 involve every level 
of society, for a better and 
sustainable future. In this context 
Milan is the most committed 
Italian metropolis. Milano bene 
comune (Milan common good) 
wants to bear witness, through 
a multi-vocal narration, to the 
changes in Milan's urban profile 
and space, sustainable and circular 
activities, social activity, lifestyles 
and personal behaviour, and the 
merits and demerits of civic action 
at all levels. A choral message that 
highlights visual stories where the 
individual citizen has made and can 
make a difference.

CENTRO 
CULTURALE 
DI MILANO

AA.VV. 
Circolo Fotografico Milanese
Milano bene comune/
Milan common good

11 ottobre/3 novembre
inaugurazione/opening 
11 ottobre h 18

Centro Culturale di Milano 
Largo Corsia dei Servi 4
02.86455162

lunedì-venerdì/from Monday 
to Friday 9.30-18.30 sabato/
Saturday 15.30-19

www.circolofotograficomilanese.it
organizzazione@
circolofotograficomilanese.it
www.centroculturaledimilano.it 
segreteria@cmc.milano.it 

Come arrivare/How to get there: 
M1 Duomo/San Babila
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Il Civico Archivio Fotografico 
conserva l’Archivio del grande 
fotografo e artista del Novecento 
italiano Paolo Monti (Novara 
1908 - Milano 1982), in deposito 
da Fondazione BEIC. La 
mostra propone al pubblico 
un approfondimento sulla sua 
attività sperimentale, condotta 
sin dai primi anni Cinquanta, in 
consonanza con le sperimentazioni 
artistiche più interessanti del 
secondo dopoguerra, ma anche 
di figure come Luigi Veronesi e 
Albe Steiner, con cui collaborò 
attivamente. Verrà esposta 
una selezione dai circa 800 
monotipi fotografici (fotogrammi 
e chimigrammi), opere uniche 
eseguite dall’artista e quasi mai 
esposte.

The Civic Photographic Archive 
holds, on behalf of the BEIC 
Foundation, the
photo collections of Paolo Monti 
(Novara 1908 - Milan 1982). Among 
his various research interests, 
since the early 1950s, he carried 
out a wide range of photographic 
experimental activities in line 
with post war boldest art 
experimentations and also with 
major artists such as Luigi Veronesi 
and Albe Steiner. The exhibition 
Photography and abstraction in 
Paolo Monti will display, for the first 
time, a thorough selection of 800 
monotypes, mainly chemigrams, 
that are pieces of art where an 
image is created by painting with 
chemicals on light-sensitive paper.

CIVICO ARCHIVIO 
FOTOGRAFICO 
CASTELLO 
SFORZESCO

Paolo Monti
Fotografia e astrazione in 
Paolo Monti/Photography and 
abstraction in Paolo Monti
a cura di/by Silvia Paoli con Elena 
Gervasoni

21 ottobre/8 gennaio 2023
inaugurazione/opening 
20 ottobre h 18

Castello Sforzesco Civico Archivio 
Fotografico, Sala Studio Bertarelli
Piazza Castello Cortile delle Armi 
02.88463664

lunedì-venerdì/From Monday 
to Friday 10-15

www.milanocastello.it
https://archiviofotografico.
milanocastello.it 
c.craaifotografico@comune.milano.it 

Come arrivare/How to get there:
M1 Cairoli/Cadorna 
M2 Lanza/Cadorna – Tram 1, 2, 4, 12, 
14, 27 – Bus 50, 57, 58, 61, 94
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CUVÉE MILANO

Laura Capellini, Mauro Mariani
Le città inesistenti/
Non-existent cities 
a cura di/by Claudia Migliore

15 settembre/15 ottobre
inaugurazione/opening
15 settembre h 18.30

Cuvée Milano
Via Marco Polo 6
02.36723618

lunedì-giovedì/from Monday 
to Thursday 12-24, venerdì/
Friday 12-02, sabato/Saturday 17-02

www.cuveemilano.com
info@cuveemilano.com 

Come arrivare/How to get there: 
M2/M5 Garibaldi, M2 Gioia, M3 
Repubblica – Tram 9,10, 33 – Bus 43

I due fotografi – che sono 
anche attori di una ricerca 
di ampio respiro –  in mostra 
rappresentano, attraverso 
atmosfere rarefatte e ambienti 
suggestivi, ciò che della città 
non riconoscono più. Attraverso 
le fotografie di Mariani e i lavori 
più materici di Capellini, i due 
artisti proiettano fuori dai propri 
animi i loro tumulti, alla ricerca di 
qualcosa che forse, nelle città che 
ci circondano, è molto più difficile 
da ritrovare. 

The two exhibiting photographers 
- who are also actors in a wide-
ranging research - represent, 
through rarefied atmospheres 
and evocative environments, 
what they no longer recognise 
in the city. Through Mariani's 
photographs and Capellini's 
more material works, the two 
artists project the turmoil of their 
souls, in search of something 
that is perhaps, in the cities that 
surround us, much harder to find.

Da sinistra/From the left,  Laura Capellini, Paesaggio interiore/Interior landscape,  Mauro 
Mariani, Nella mia città c’è una pista di pattinaggio/In my town there is a skating rink 
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Il Berliner Ensemble è lo storico 
teatro berlinese di Bertolt 
Brecht. Armaroli si è mosso 
dietro e intorno agli spazi 
scenici ricercando la dimensione 
artigianale del teatro, quella 
che gli spettatori vedono solo 
da un lato: resti di scenografie, 
oggetti e materiali di scena forse 
dimenticati e abbandonati. Un vero 
viaggio teatrale là dove il teatro 
è diventato un modo di esistere. 
La mostra sarà accolta all’interno 
di una installazione sonora site-
specific come “Raccolta d’Echi” 
di Sergio Armaroli. Un ideale 
collegamento di questa serie si 
trova nella mostra Sguardi sul 
mondo in esposizione presso 
MADE4ART.

The Berliner Ensemble is Bertolt 
Brecht's historic Berlin theatre. 
Armaroli moved behind and around 
the stage spaces, searching for the 
artisanal dimension of theatre, the 
one that spectators only see from 
one side: remnants of stage sets, 
objects and props that may have 
been forgotten and abandoned. 
A true theatrical journey to a 
place where theatre has become 
a way of existence. The exhibition 
will be housed in a site-specific 
sound installation, 'Raccolta d'Echi' 
by Sergio Armaroli. An ideal 
complement to this series can be 
found in the exhibition Views of the 
World on display at MADE4ART.

ERRATUM

Sergio Armaroli
Berliner Ensemble 
Immagini dentro il teatro di Bertolt 
Brecht/Images in Bertolt Brecht’s 
Theatre
a cura di/by Elena Amodeo, 
Vittorio Schieroni

30 settembre/13 ottobre
inaugurazione/opening 
30 settembre h 19

Erratum
Via 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
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FINARTE

AA.VV.
Tra cultura e mercato/Between 
culture and the market

7/13 ottobre 
inaugurazione/opening 
7 ottobre 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

Le aste fotografiche di Finarte 
sono accompagnate da cataloghi 
on line che alle indispensabili 
informazioni sui lotti aggiungono 
testi critici sulla storia degli 
autori e sulle loro poetiche. Ma 
sono anche precedute da vere 
e proprie mostre costituite dalle 
fotografie che andranno in asta 
esposte nella spettacolare sede. 
In questa sessione, per citane 
alcuni, Giacomelli, Galimberti, 
Mulas, Ventura, Ghirri, Fontana, 
Witkin, Erwitt, Sidibè, Shore 
fra gli stranieri. Perché Finarte 
non intende solo svolgere il 
ruolo di tramite fra mandanti 
e collezionisti ma anche 
essere luogo di conoscenza, di 
approfondimento, di dibattito 
culturale. 

Finarte's photographic auctions 
are accompanied by online 
catalogues that add critical 
texts on the history of the 
authors and their poetics to the 
indispensable information on the 
lots. But they are also preceded 
by real exhibitions consisting 
of the photographs that will 
go up for auction displayed in 
their spectacular premises. In 
this session, to name but a few, 
Giacomelli, Galimberti, Mulas, 
Ventura, Ghirri, Fontana, Witkin, 
Erwitt, Sidibè, Shore among other 
international artists. Because 
Finarte does not only intend to 
play the role of intermediary 
between principals and collectors 
but also to be a place of learning, 
in-depth analysis and cultural 
debate.

Nobuyoshi Araki, anni 2000
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Solomoni sposta il pannello per raccogliere qualche raggio di sole in più/Solomoni 
moves the panel to collect a few extra rays of sunshine, Tanzania © Marco Garofalo

Nelle periferie urbane la povertà 
energetica mostra con più 
evidenza le disuguaglianze, 
ma in questi luoghi l’attivismo 
sociale produce idee e soluzioni 
innovative e solidali. La mostra 
energETICA intende evidenziare 
gli sforzi di individui, associazioni, 
enti pubblici e privati per 
contrastare la povertà energetica 
e attivare una transizione 
moderna ed efficace. EnergETICA 
è un capitolo del progetto 
Energy Portraits, ideato da Marco 
Garofalo e Matteo Leonardi 
nel 2017 con il contributo 
fondamentale di Fondazione 
AEM, che racconta le storie di vita 
nella parte di mondo dove quasi 
800 milioni di persone sono privi 
accesso all’energia.

In urban peripheries, energy 
poverty shows inequalities very 
starkly, but in these places social 
activism produces innovative and 
supportive ideas and solutions. 
The energETHIC exhibition 
intends to highlight the efforts of 
individuals, associations, public 
and private entities to combat 
energy poverty and activate a 
modern and effective transition. 
EnergETHIC is a chapter of 
the Energy Portraits project, 
conceived by Marco Garofalo and 
Matteo Leonardi in 2017 with the 
crucial contribution of Fondazione 
AEM, which tells the stories of 
life in the part of the world where 
almost 800 million people are 
deprived of access to energy.

FONDAZIONE 
AEM

Marco Garofalo
EnergETICA/EnergETHIC

28 ottobre/23 dicembre
inaugurazione/opening 
27 ottobre h 18

Fondazione AEM
Piazza Po 3
 02.77203935

lunedì-giovedì/from Monday 
to Thursday 9-12.30/14-17.30 venerdì/
Friday 9-13

https://fondazioneaem.it/
fondazioneaem@a2a.eu   

Come arrivare/How to get there: 
M1 Pagano, M2 Sant’Agostino – 
Autobus 58-61
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I fotografi, diversi per stile e 
generazione, si muovono indietro 
nel tempo, a partire dalle prime 
Marce della Pace degli anni 
Sessanta, conservate nell’archivio 
della Fondazione Corrente. Inizia 
qui l’esplorazione di Gin Angri, 
Dino Fracchia, Luca Nizzoli Toetti, 
Andrea Sabbadini, Livio Senigalliesi 
che si confrontano sul tema della 
difesa della pace in Italia come 
valore fondante della Costituzione 
e dell’Unione Europea. Dalla guerra 
del Vietnam alle manifestazioni 
contro la guerra in Iraq, al Genova 
Social Forum fino ai giorni nostri. 
Un’intera sezione è dedicata a 
reportage di guerra degli ultimi 
vent’anni.

The photographers, different in 
style and of different generations, 
move back in time, starting with 
the first Peace Marches of the 
1960s, preserved in the archives 
of the Fondazione Corrente. 
This is where Gin Angri, Dino 
Fracchia, Luca Nizzoli Toetti, 
Andrea Sabbadini and Livio 
Senigalliesi begin their exploration 
of the defence of peace in Italy, 
as a founding value of both the 
Constitution and of the European 
Union. From the Vietnam War to 
the demonstrations against the 
war in Iraq, to the Genoa Social 
Forum up to the present day. An 
entire section is dedicated to war 
reportage from the last twenty 
years.

FONDAZIONE
CORRENTE

AA.VV.
PACE!/Peace!
Immagini del movimento 
pacifista italiano e reportage 
di guerra dagli anni ’60 a oggi/
Images of the Italian pacifist 
movement and war reportage 
from the 1960s to the present day
a cura di/by Jacopo Muzio

16 settembre/31 ottobre 
inaugurazione/opening 
15 settembre h 18

Fondazione Corrente Onlus
Via Carlo Porta 5
02.6572627

martedì-mercoledì-giovedì/Tuesday 
Wednesday Thursday 9-12.30/
15-18.30

www.fondazionecorrente.org
info@fondazionecorrente.org

Come arrivare/How to get there: 
M3 Turati – Tram 1

Manifestazione per la Pace/Demonstration for Peace, ©Sabbadini 2003
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Una collettiva di grandi nomi della 
fotografia contemporanea: Michael 
Ackerman, Martina Cirese, Celine 
Croze, Antoine D’Agata, Carolina 
Lopez, Jacob Aue Sobol si riuniscono 
in una mostra che cita l’opera del 
noto scrittore Louis-Fernand Céline. 
Il filo conduttore è l’idea della notte 
come spazio che amplifica emozioni, 
solitudini, sogni e incubi. Le fotografie 
in mostra riescono a esprimere 
appieno contrasti e poesia della notte, 
tra peccato e cicatrici dell’anima, 
amori e misfatti. In quello spazio tra 
due soli, l’oscurità rivela ciò che si è 
senza giudizio. 

A collective of big names in 
contemporary photography: Michael 
Ackerman, Martina Cirese, Celine 
Croze, Antoine D'Agata, Carolina 
Lopez, Jacob Aue Sobol come 
together in an exhibition that cites the 
work of the well-known writer Louis-
Fernand Céline. The common thread 
is the idea of the night as a space that 
amplifies emotions, loneliness, dreams 
and nightmares. The photographs 
on display manage to fully express 
the contrasts and poetry of the night, 
between sin and the scars of the 
soul, love and misdeeds. In that space 
between two suns, darkness reveals 
what one can be without judgement.

Antoine D’Agata

FONDAZIONE 
MUDIMA 

AA.VV.
Viaggio al termine della notte/ 
Journey to the end of the night
a cura di/by Claudio Composti 
e Davide Di Maggio

16 settembre/21 ottobre
inaugurazione/opening
15 settembre h 18

Fondazione Mudima 
Via Tadino 26
02.29409633

lunedì-venerdì/from Monday 
to Friday 11-13/15-19 sabato 
su appuntamento/Saturday by 
apponitment

www.mudima.net
info@mudima.net

Come arrivare/How to get there: 
M1/M2 Loreto M1 Lima
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La prima cosa che si nota nelle 
immagini di Max Vadukul è una 
grande sfera metallica lucente. 
Questo monolite fluttua sopra 
discariche tossiche, su campi di 
rifiuti, nel traffico frenetico. Che 
cos'è esattamente questo intruso? 
È una sorta di osservatore cosmico, 
un testimone delle devastanti 
azioni ambientali dell’uomo. 
Allo stesso tempo, forse la sfera 
rappresenta un nuovo domani. 
Nato in Kenya da genitori indiani 
nel 1961, vissuto in Inghilterra, 
Vadukul da 38 anni lavora 
prevalentemente in bianco e nero. 
Collabora regolarmente con T: The 
New York Times Magazine, Esquire, 
Vogue China, Egoiste. A lungo è 
stato fotoreporter per The New 
Yorker.

The first thing you’ll notice in the 
pictures by Max Vadukul is a big 
shiny metallic ball. This monolithic 
object appears in each image: 
floating above toxic landfills, fields 
of garbage, bustling traffic. So 
what exactly is this menacing orb? 
It represents some kind of cosmic 
witness, observing our devastating 
environmental deeds. At the same 
time, perhaps the orb represents 
a new tomorrow. Born in Kenya to 
Indian parents in 1961 and living 
in England, Vadukul has been a 
photographer working primarily in 
black and white for 38 years. He 
photographs regularly for T: The 
New York Times Magazine, Esquire, 
Vogue China, Egoiste. He was a 
photo reporter for The New Yorker 
for several years.

FONDAZIONE 
SOZZANI

Max Vadukul 
The Witness

18 settembre/8 gennaio
inaugurazione/opening 
17 settembre h 15

Fondazione Sozzani 
Corso Como 10
02.29004177

lunedì-domenica/from Monday 
to Sunday 10.30-19.30 e su 
appuntamento/and by appointment

www.fondazionesozzani.org 
galleria@fondazionesozzani.org

Come arrivare/How to get there: 
M2/M5 Porta Garibaldi -Fs Garibaldi – 
Tram 29, 33 -Bus 94

© Max Vadukul, Untitled 01, “The Witness”, Kolkata (India), 2020
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Liguigli ha un lungo e solido 
trascorso nella fotografia 
pubblicitaria e promozionale, ma 
durante il suo lungo percorso 
professionale ha sempre 
mantenuto un approccio artistico 
a ogni immagine. Questo afflato 
è ben visibile nella personale in 
mostra, la cui cifra stilistica è data 
dalla rappresentazione del fluire 
del tempo. La specializzazione di 
Liguigli è stata per molto tempo 
la fotografia di orologi.  Nel suo 
stile ha condensato dimensione 
narrativa e volontà espressiva 
sperimentale al punto che gli 
orologi diventano linee astratte in 
grado di esprimere il mistero del 
divenire. 

Liguigli has a long and solid 
background in advertising and 
promotional photography, but 
throughout his long career he 
has always maintained an artistic 
approach to each image. This 
afflatus is clearly visible in his solo 
exhibition, the stylistic hallmark of 
which is the representation of the 
flow of time. Liguigli's speciality 
has long been the photography 
of timepieces.  In his style he has 
condensed narrative dimension 
and experimental expressive 
will to the point that timepieces 
become abstract lines capable 
of expressing the mystery of 
becoming. 

Vita/Life

GALLERIA 
ARRIVADA

Mario Liguigli
La forma del tempo/
The shape of time
a cura di/by Andrea Lacarpia

14/26 settembre
inaugurazione/opening 
14 settembre h 18.30
finissage 26 settembre h 18.30

Galleria Arrivada
Via Pier Candido Decembrio 26 
380.5245917
su appuntamento/by appointment

www.arrivada.eu
galleriaarrivada@gmail.com 

Come arrivare/How to get there: 
M3 Lodi – Tram 16 – Bus 90/91, 92
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Quando nel 1968 l’allora 
ventiquattrenne Thorgherson 
fondò lo studio Hipgnosis 
specializzandosi in musica, 
certo non poteva immaginare 
che le sue fotografie sarebbero 
diventate iconiche tanto 
quanto le band che avrebbe 
rappresentato. Thorgherson 
oggi è indissolubilmente legato 
all’iconografia del rock. Le sue 
fotografie visionarie hanno 
rappresentato un’era musicale, 
rimanendo scolpite nel gotha 
del rock: Led Zeppelin, Peter 
Gabriel, Paul McCartney, Pink 
Floyd sono solo alcuni dei nomi 
passati davanti al suo obiettivo 
durante la sua lunga carriera. In 
mostra una retrospettiva che è 
anche un viaggio nelle musica più 
leggendaria. 

When the then 24-year-old 
Thorgherson founded the 
Hipgnosis studio in 1968, 
specialising in music, he certainly 
could not have imagined that 
his photographs would become 
as iconic as the bands he would 
represent. Thorgherson is 
today inextricably linked to the 
iconography of rock. His visionary 
photographs have represented a 
musical era, becoming etched into 
the elite rock scene: Led Zeppelin, 
Peter Gabriel, Paul McCartney, Pink 
Floyd are just some of the names 
that have passed in front of his lens 
during his long career. On show is a 
retrospective that is also a journey 
into the most legendary music.

GALLERIA 
ARTEUTOPIA 

Storm Thorgherson
BrainStorm – The cover art 
of Storm Thorgherson

22 settembre/29 ottobre
inaugurazione/opening
21 settembre h 18.30

Galleria Arteutopia
Via Privata della Braida 5 
02.38243105

martedì-sabato/from Tuesday 
to Saturday 17-22.30

www.arteutopia.it
info@arteutopia.it

Come arrivare/How to get there:
M3 Porta Romana/Crocetta – Tram 
9, 16

Division Bell Stone Heads
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La passione per la montagna 
sublimata attraverso l’obbiettivo 
fotografico. L’attenzione di 
Gualdoni si concentra su un doppio 
percorso che raggiunge due 
aree colpite negli anni scorsi da 
calamità naturali: la Val di Fassa 
sulle Dolomiti e i Monti Sibillini in 
Umbria. Il primo è lo scenario della 
terribile devastazione dell’uragano 
VAIA del 2018, con le ferite ancora 
ben visibili sul territorio che 
sembrano impossibili da accettare. 
La seconda tappa segue un 
percorso innevato che conferisce 
al paesaggio un’atmosfera fatata, 
lacerata in qualche modo dalle 
distruzioni ancora presenti dal 
terremoto del 2011.

The passion for the mountains 
sublimated through the camera 
lens. Gualdoni embarks on a double 
journey to two areas hit by natural 
disasters in recent years: Val di 
Fassa in the Dolomites and Monti 
Sibillini in Umbria. The first journey 
is through the scenery of the 
terrible devastation of Hurricane 
VAIA in 2018, with wounds still 
clearly visible on the territory 
that seem impossible to come to 
terms with. The second follows 
a snow-covered route that gives 
the landscape a fairy-tale aura, 
somehow scarred by the 2011 
earthquake’s destruction, that is 
still present. 

Pian Perduto ritorno dal Monte Argentella 2200 m

GAM 
GRUPPO AMICI 
DELLA MONTAGNA
Cesare Gualdoni
Bianco e Nero/Black and White

13/22 ottobre
inaugurazione/opening 
13 ottobre h 19.30

GAM Gruppo Amici Della Montagna
Via Merlo 3
393.9861127

lunedì-sabato from Monday 
to Saturday 18-20 e su 
appuntamento/and by appointment

http://www.gam.milano.it
www.cesaregualdoni.com 
cesare@cesaregualoni.it
gabriru4000@gmail.com 

Come arrivare/How to get there: 
M1 Duomo/San Babila M3 Duomo - 
Tram 15 – Bus 54, 57, 60, 61, 65, 81
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"Spectrum è la tensione tra 
l'immagine sintetica che la realtà 
porge all'occhio e la frequenza 
analitica emessa dalle forme e dai 
colori. Una corrente convettiva 
che è il diuturno tormento tra 
dissoluzione e ricomposizione di 
ogni scatto". Le parole di Antonio 
Celano descrivono il lavoro di 
Serenari, una fotografa che nei due 
grandi trittici in mostra rielabora 
digitalmente fotografie scattate 
al crepuscolo, creando una sintesi 
simbolica di forme e sentimenti.  Di 
Silvia Serenari verrà presentato un 
libro di artista a edizione limitata, 
a cura di Cristina Gilda Artese e 
Alessandro Trabucco, con testi 
di Claudio Catalano, edito da 
Arsprima. 

"Spectrum is the tension 
between the synthetic image 
that reality presents to the eye 
and the analytical frequency 
emitted by shapes and colours. 
A convective current that is the 
eternal torment between the 
dissolution and recomposition 
of each shot". Antonio Celano's 
words describe the work of 
Serenari, a photographer who in 
the two large triptychs on show 
digitally reworks photographs 
taken at dusk, creating a symbolic 
synthesis of forms and feelings.  
A limited edition artist's book by 
Silvia Serenari will be presented, 
edited by Cristina Gilda Artese and 
Alessandro Trabucco, with texts 
by Claudio Catalano, published by 
Arsprima.

GILDA 
CONTEMPORARY 
ART

Silvia Serenari
Spectrum
a cura di/by Cristina Gilda Artese

14 settembre/31 ottobre
inaugurazione/opening
15 settembre h 18

Gilda Contemporary Art
Via San Maurilio 14
02.36559254

lunedì mercoledì/Monday Wednesday 
10.30-15.30, martedì venerdì/Tuesday 
Friday 10.30-19, giovedì/Thursday 
10.30-12.30/16-19 e su appuntamento/
and by appointment

www.gildacontemporaryart.it
info@gildacontemporaryart.it

Come arrivare/How to get there:
M1/M3 Duomo, M3 Missori – Tram 1, 
2, 3, 14 – Bus 54, 57, 58, 60, 68, 79, 
80, 81
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GLI EROICI 
FURORI

Maurizio Gabbana
Il cielo senza nubi appare vuoto/
The cloudless sky appears empty
a cura di/by Roberto Mutti e 
Silvia Agliotti

19/31 ottobre
inaugurazione/opening
19 ottobre h 18

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 cielo stellato sopra di me, la 
legge morale dentro di me”, diceva 
Kant, ma lo specchio del cielo è 
universale. Alzando gli occhi al 
cielo sono nate opere artistiche 
e pensieri e si sono sviluppate 
idee. Maurizio Gabbana presenta 
una serie di lavori fotografici 
in cui punta l’obiettivo proprio 
verso il cielo alla ricerca della 
diversa forma, colore, consistenza 
delle nuvole: soggetti danzanti 
che fanno da scenografia per 
un azzurro che pare infinito. Ma 
questa è anche una ricerca di quel 
legame profondo e ancestrale 
con cui noi ci confrontiamo con il 
cielo perché osservandolo in realtà 
guardiamo in noi stessi.

"The starry sky above me, the 
moral law within me", said Kant, 
but the mirror of the sky is 
universal. As we raise our eyes to 
the sky, artistic works and thoughts 
are born and ideas are developed. 
Maurizio Gabbana presents a series 
of photographic works in which he 
points his lens right up to the sky 
in search of the different shapes, 
colours, and consistencies of 
clouds: dancing subjects that act as 
a backdrop for a seemingly infinite 
blue. But this is also a search for 
that deep and ancestral bond with 
which we confront the sky because 
by observing it we are actually 
looking into ourselves.
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GRIMOLDI MILANO

Cesare Gualdoni
Quale realtà?/Which reality?

14/22 ottobre
inaugurazione/opening 
14 ottobre h 17

Grimoldi Milano
Piazza del Duomo 21 
02.72093799/393.9861127

lunedì-sabato/from Monday 
to Saturday 10-19 

www.cesaregualdoni.it
www.grimoldi.it
cesare@cesaregualdoni.it

Come arrivare/How to get there: 
M1/M3 Duomo – Tram 2, 3, 12, 14, 15 – 
Bus 54, 57, 60, 61, 65, 73

La fotografia declina diversi modi 
di guardare: si può guardare con 
metodo, con rigore, con estro 
creativo e con numerose intenzioni. 
È la capacità di farsi sorprendere 
dal risultato finale che guida 
Gualdoni. In mostra una serie di 
scatti che riproducono in modo 
originale il mondo floreale, una 
modalità in cui il mezzo fotografico 
apporta un contributo in grado di 
creare una realtà parallela. Nella 
sua ricerca Gualdoni utilizza il 
mezzo fotografico per superare 
il concetto di tempo e di spazio, 
sorprendendo l’osservatore in 
modo semplice e rigoroso, con 
riferimenti espliciti allo spazialismo 
di Lucio Fontana.

Photography involves different 
ways of looking: one can look with 
method, with rigour, with creative 
flair and with numerous intentions. 
It is the ability to be surprised by 
the end result that guides Gualdoni. 
On show are a series of shots that 
reproduce the floral world in an 
original way, a way in which the 
photographic medium makes a 
contribution capable of creating 
a parallel reality. In his research, 
Gualdoni uses the medium of 
photography to overcome the 
concept of time and space, 
surprising the observer in a simple 
and rigorous way, with explicit 
references to Lucio Fontana's 
Spatialism.

Spazialismo 1, tribute to Lucio Fontana, 2021/Spatialism 1, tribute to Lucio 
Fontana, 2021
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IIF WALL

Manfredi Prestigiacomo
EXODUS  
a cura di/by Sanni Agostinelli

21 settembre/3 ottobre
inaugurazione/opening
21 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

Un reportage realizzato durante il 
primo mese di guerra in Ucraina 
in quei luoghi dove la guerra 
sembrava essere ancora latente. 
In particolare oggetto del lavoro 
di Prestigiacomo è la città di Lviv 
che, apparentemente lontana 
e distaccata dallo scenario 
distruttivo, mostra due volti distinti: 
da un lato la sofferenza causata 
da guerra e propaganda, dall’altro 
un’apparente percezione di uno 
stato di emergenza inesistente. 
Una dicotomia che attraverso lo 
sguardo dell’osservatore costruirà 
una storia ancora più complessa. Il 
progetto è inserito nella rassegna 
”Immagini, oltre i confini”. 

A reportage made during the 
first month of the war in Ukraine, 
in those places where the 
war seemed to be still latent. 
In particular, the subject of 
Prestigiacomo's work is the city 
of Lviv which, apparently distant 
and detached from the destructive 
scenario, shows two distinct faces: 
on the one hand the suffering 
caused by war and propaganda, 
on the other an apparent 
perception of a non-existent state 
of emergency. A dichotomy that 
will build an even more complex 
story through the observer's gaze. 
The project is part of the exhibition 
"Images, Beyond Borders".
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Nelle pieghe del quotidiano, 
oltre lo sguardo, lo stereotipo, il 
luogo comune nel senso letterale 
dell’espressione, si trova un 
inconsueto nascosto. Questi 
inconsueti a Milano sono le 
Cascine, inglobate e gentrificate 
dal tessuto urbano, un tesoro 
nascosto di almeno 60 cascine 
comunali e altrettante private 
sparse nel territorio. Il reportage 
di Bello si accosta al concetto 
di discriminazione: la fotografa 
accosta le battaglie sociali alla 
quella che le Cascine combattono 
per emergere ed essere 
considerate al pari del panorama 
milanese in cui sono collocate. Il 
progetto è inserito  nella rassegna 
”Immagini, oltre i confini”. 

In the folds of the everyday, beyond 
the gaze, the stereotype, the 
commonplace in the literal sense 
of the expression, lies a hidden 
unusual. What is unusual in Milan 
are the Cascine,  that have been 
incorporated and gentrified by the 
urban fabric, a hidden treasure of 
at least 60 municipal farmsteads 
and as many private ones scattered 
throughout the territory. Bello's 
reportage tackles the concept of 
discrimination: the photographer 
juxtaposes social battles with 
the ones Cascine are fighting to 
emerge and be considered equal 
to the Milanese landscape in which 
they are located. The project is part 
of the exhibition "Images, beyond 
borders".

IIF WALL

Elisabetta Bello
Angolazioni (la realtà che non 
conosci)/Angles (the reality you 
don't know)
a cura di/by Sanni Agostinelli

4/12 ottobre
inaugurazione/opening
4 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
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“Apri gli occhi, entra nel 
respiro, siamo isole liberamente 
connesse”. Isole Faroe, piccolo 
arcipelago immerso nell’Oceano 
Atlantico. Tante piccole porzioni 
di territorio di natura selvaggia, 
severa, incontaminata, dove cielo, 
acqua e terra si abbracciano in 
una silenziosa danza. In questo 
reportage di viaggio Santagostino 
ci porta attraverso i territori delle 
Faroe, tra i colori del ghiaccio e 
del vento del Nord dove la musica 
suona le note del silenzio. Il 
progetto è inserito  nella rassegna 
”Immagini, oltre i confini”.

"Open your eyes, enter the 
breath, we are freely connected 
islands". The Faroe Islands, a 
small archipelago in the Atlantic 
Ocean. Many small portions of wild, 
severe, unspoilt nature, where sky, 
water and land embrace in a silent 
dance. In this travel reportage, 
Santagostino takes us through 
the territories of the Faroe Islands, 
amidst the colours of the ice and 
the North Wind, where music plays 
the notes of silence. The project 
is part of the exhibition 'Images, 
Beyond Borders'.

IIF WALL

Sonia Santagostino
Faroe – Una finestra sul silenzio/
A Window on Silence
a cura di/by Sanni Agostinelli

14/24 ottobre
inaugurazione/opening
14 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, 9
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Reconciliatio è una poesia visiva 
intrisa di metafore, ricordi e 
nostalgie. Si tratta di un progetto 
intimo e visionario, a tratti surreale, 
nato nel 2020 e ancora in divenire. 
Le fotografie di Bianchi, scattate 
su pellicola 35 mm in bianco e 
nero, si soffermano su momenti 
e dettagli carichi di simbolismo 
limitati alla sfera intima e familiare 
e rappresentano l’evolvere di una 
narrazione visiva appartenente alla 
riconciliazione familiare ritrovata 
nel periodo di Covid-19. Il progetto 
è inserito nella rassegna ”Immagini, 
oltre i confini”.

Reconciliatio is a visual poem 
steeped in metaphors, memories 
and nostalgia. It is an intimate and 
visionary project, at times surreal, 
born in 2020 and still in progress. 
Bianchi's photographs, shot on 35 
mm black-and-white film, dwell 
on moments and details charged 
with symbolism within an intimate 
and familiar sphere, and represent 
the evolution of a visual narrative 
belonging to family reconciliations 
during Covid-19. The project is part 
of the exhibition 'Images, Beyond 
Borders'.

IIF WALL

Gaia Olga Bianchi
Reconciliatio
a cura di/by Sanni Agostinelli

25 ottobre/9 novembre
inaugurazione/opening
25 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
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Nelle fotografie di Laura Turco 
le tracce sono molteplici: sono 
umane, sono emotive, sono stralci 
di vita, sono reperti storici, sono 
sguardi su mondi che si aprono 
sul passato. Scattate all’interno di 
luoghi abbandonati, gli ambienti 
sono ormai privi di quella che era 
la loro funzione, ma le tracce che 
Turco riesce a fermare rendono 
possibile, per un attimo eterno, 
un processo immaginativo che 
consente a chi osserva di popolare 
di elementi animati e vitali luoghi 
ormai dimenticati e abbandonati in 
un tempo lontano.

In Laura Turco's photographs, 
there are multiple traces: they 
are human, they are emotional, 
they are excerpts of life, they are 
historical relics, they are glimpses 
into worlds that open onto the 
past. She photographs abandoned 
places, environments are now 
deprived of that which was their 
function. But the traces that Turco 
manages to capture enable, for an 
eternal moment, an imaginative 
process that allows the observer 
to populate places that have been 
forgotten and abandoned in a 
distant past with animated and 
vital elements.

IKONICA ART 
GALLERY

Laura Turco
Tracce/Traces
a cura di/by Andrea Colombo

14/21 settembre
inaugurazione/opening
15 settembre h 17.30

iKonica Art Gallery
Via Porpora 16/A
335.6185927

lunedì-sabato/from Monday 
to Saturday 16.30-19.30

www.ikonica.eu 
info@ikonica.eu 

Come arrivare/How to get there: 
M1/M2 Loreto
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IKONICA ART 
GALERY

Gianluigi Serravalli
DUEGAMBE UNOCCHIO UNDITO/
TWOLEGS ONEEYE ONEFINGER
a cura di/by Andrea Colombo

14/29 settembre
inaugurazione/opening 
15 settembre e 23 settembre h 17.30

iKonica Art Gallery
Via Porpora 16/A
335.6185927

lunedì-sabato/from Monday 
to Saturday 16.30-19.30

www.ikonica.eu
info@ikonica.eu

Come arrivare/How to get there: 
M1/M2 Loreto

Serravalli si caratterizza per il 
suo sguardo ironico, uno sguardo 
capace di scostare il sipario 
sul palcoscenico della città. 
Con umorismo che si tinge di 
surrealismo, plana con leggerezza 
sulle cose restituendoci un 
reportage ad alta carica creativa. 
Sulla scena diffusa della città non 
si capisce più cosa sia sogno e 
cosa sia realtà, tra allusioni, giochi 
di specchi e ammiccamenti. 

Serravalli is known for his ironic 
gaze, a gaze capable of pulling 
back the curtain on the city's 
stage. With humour tinged with 
surrealism, he glides lightly over 
things, giving us a highly creative 
reportage. On the city's diffuse 
stage, it is no longer clear what 
is dream and what is reality, amid 
allusions, mirror tricks and allusions.
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Se la fotografia si è arricchita di 
nuova sensibilità e strumentazioni 
che ne hanno mutato la capacità 
di produrre ed elaborare 
immagini, è pur vero che tra i 
suoi antichi nomi permangono 
autentiche muse ispiratrici. È 
il caso dello sperimentalismo 
di Man Ray, tutt’oggi fonte di 
ispirazione. Le fotografie di Balata 
sono insieme una riflessione sulla 
creatività e sulla conoscenza 
dei mezzi tecnici e delle loro 
evoluzioni. Noemi Balata gioca 
proprio sull’uso artistico degli 
espedienti moderni di cambio 
del colore, ingrandimenti, 
sovrapposizioni di immagini, al 
fine di creare una serie fotografica 
seducente ma estraniante.

If photography has been enriched 
with new sensibilities and new 
instruments that have changed 
its ability to produce and 
process images, it is also true 
that among its old names there 
remain authentic inspirational 
muses. Such is the case with the 
experimentalism of Man Ray, still 
a source of inspiration today. 
Balata's photographs are both 
a reflection on creativity and 
knowledge of technical means 
and their evolution. Noemi Balata 
plays precisely on the artistic 
use of modern expedients of 
colour change, enlargements, 
overlapping images, in order to 
create a seductive yet alienating 
photographic series.

IKONICA ART 
GALLERY

Noemi Balata
Sentimentalismo Pop/
Pop sentimentality
a cura di/by Andrea Colombo

22/29 settembre
inaugurazione/opening
23 settembre h 17.30

iKonica Art Gallery
Via Porpora 16/A
335.6185927

lunedì-sabato/from Monday 
to Saturday 16.30-19.30

www.ikonica.eu
info@ikonica.eu

Come arrivare/How to get there: 
M1/M2 Loreto
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ISTITUTO ITALIANO 
DI FOTOGRAFIA 

AA.VV. Collettiva studenti
Il mare di Milano/Milan's Sea
a cura di/by Sara Munari

19/30 settembre
inaugurazione/opening
19 settembre h 18.30

Istituto Italiano Di Fotografia
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

Di Milano si dice che per essere 
perfetta le manchi solo il mare. Ma 
un mare lo ha: l’Idroscalo, un lago 
artificiale nato come scalo aereo 
sull'acqua negli anni venti del XX 
secolo. I fotografi si sono mossi 
intorno alle rive in totale libertà di 
scelta del punto di vista tra bello 
e brutto, pieni e vuoti, con generi 
e linguaggi differenti. L’obiettivo 
della ricerca è l'individuazione di 
legami, equilibri, trasformazioni 
all’interno di questo universo 
"quasi" cittadino. Scoprire il 
posto e creare storie, relazioni o 
immergersi in luoghi immaginari 
attraverso l’acerba e meravigliosa 
sensibilità di giovani fotografi. 

It is said that all Milan lacks to be 
perfect is the sea. But it does have 
a sea: the Idroscalo, an artificial lake 
created as an airstrip on the water 
in the 1920s. The photographers 
moved around the shores in total 
freedom, shifting their viewpoint 
between beautiful and ugly, full 
and empty, through different 
genres and languages. The aim 
of the research is to identify links, 
balances, transformations within 
this 'almost' urban universe. 
Discovering the place and inventing 
stories anf relationships, or 
immersing oneself in imaginary 
places through the acerbic and 
wonderful sensitivity of young 
photographers. 

Carlotta Leone
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Cuore è il nuovo progetto che 
arricchisce l’ormai lungo elenco di 
opere – da Pinocchio a Odissea, 
da Alice a I promessi sposi – da 
anni sottoposto agli studenti 
dell’Istituto Italiano di Fotografia 
perché li interpretino ognuno 
seguendo la propria sensibilità 
e gli strumenti espressivi più 
adatti. La sfida con Cuore è stata 
quella di mettere a confronto 
situazioni, valori e sentimenti 
lontani dal tempo per rileggerli in 
chiave contemporanea, filtrandoli 
attraverso la sensibilità dei 
giovani di oggi soffermandosi 
sul ruolo dell’educazione e della 
scuola in società tanto diverse. 

Heart is the new project that adds 
to the now long list of works - from 
Pinocchio to the Odyssey, from 
Alice to The Betrothed - that for 
years have been submitted to the 
students of the Italian Institute of 
Photography so that they could 
each interpret them according 
to their own sensitivity and the 
most suitable expressive tools. 
The challenge with Heart was 
to compare situations, values 
and feelings far removed from 
time in order to reread them in a 
contemporary key, filtering them 
through the sensitivity of today's 
young people and dwelling on the 
role of education and school in 
such different societies. 

Da sinistra/From the left, Sandra Perilli, Antonella Castelnuovo, Francesca Massei

ISTITUTO ITALIANO 
DI FOTOGRAFIA 

AA.VV. Collettiva studenti 
Con tutto il Cuore/
With all the Heart
a cura di/by Roberto Mutti 

6/14 ottobre
inaugurazione/opening 
6 ottobre h 18:30

Istituto Italiano Di Fotografia
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
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Il Premio Le immagini rilegate, 
dedicato ai libri fotografici prodotti 
nell’ultimo anno, giunge alla 
terza edizione e aggiusta il tiro. 
L’esperienza ha suggerito di creare 
due categorie: la prima raccoglie 
i libri classici e i libri d’artista, la 
seconda mette a confronto i libri 
autoprodotti dagli autori, per 
rappresentare meglio la realtà 
editoriale e per il giusto risalto 
allo sforzo degli autori. I libri 
selezionati dalla giuria – composta 
da Andrea Kerbaker, Monica 
Fumagalli Iliprandi e Nino Romeo 
– saranno esposti nella mostra e i 
due vincitori saranno premiati nel 
corso dell’inaugurazione.

The Bound Images Prize, dedicated 
to photo books produced in the 
past year, reaches its third edition 
and adjusts its focus. Experience 
has prompted the creation of two 
categories: the first brings together 
classic books and artists' books, the 
second compares self-published 
books, to better represent the 
publishing reality and to give due 
prominence to the authors' efforts. 
The books selected by the jury - 
composed of Andrea Kerbaker, 
Monica Fumagalli Iliprandi and 
Nino Romeo - will be displayed in 
the exhibition and the two winners 
will be presented with their awards 
during the inauguration.

La premiazione dell’edizione 2021/The award ceremony of the 2021 edition

KASA DEI LIBRI 

AA.VV.
Le immagini rilegate/
Bound images

27 ottobre/10 novembre
inaugurazione/opening
27 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
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Logica della Metamorfosi, Pianeta 
Terra, Matera Materica e, per il 
nuovo progetto di photodesign 
PRÊT-Àrt-PORTER sono le serie 
che compongono il mondo di Lia 
Stein. Un mondo indagato con uno 
stile fatto di osservazione, messa in 
discussione, indagine profonda che 
si muove sulle superfici negandole 
nel loro apparire ma esaltandole 
nell’essenzialità. I dittici dialogano 
sul terreno dello spazio più che 
del tempo. Stein cede il passo a 
chi osserva le sue fotografie per 
condividerne il senso perché ogni 
opera acquista una sua autenticità 
anche come punto di incontro 
con altri che la indagano, la 
apprezzano, la comprendono. 

The Logic of Metamorphosis, Planet 
Earth, Material Matera and the 
new photodesign project PRÊT-
Àrt-PORTER are the series that 
make up Lia Stein's world. A world 
investigated with a style made 
of observation, questioning, and 
deep investigation that moves 
on surfaces denying them in 
their appearance but enhancing 
them in their essentiality. The 
diptychs dialogue on the terrain 
of space rather than time. Stein 
allows those who observe her 
photographs to share in their 
meaning, because each work 
acquires its own authenticity partly 
through the encounter with others 
who investigate it, appreciate it, 
understand it. 

PRÊT-Àrt-PORTER

L'ATELIER 

Lia Stein
Il mio mondo/My world

14 settembre/31 ottobre
inaugurazione/opening 
20 settembre h 16

L’Atelier di Lia Stein
Via Veniero 8
335.5901889

martedì-sabato su appuntamento/
from Tuesday to Saturday by 
appointment
 
www.liastein.it
lia.stein@liastein.it
 
Come arrivare/How to get there: 
M1 Lotto, M5 Portello – Bus 68, 90, 91 
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Imago è una serie di sei opere 
attraverso le quali Pio Tarantini 
analizza il tempo. Da un lato 
ci sono delle immagini in cui 
prevale la tecnica del mosso, nel 
vano tentativo di fermare ciò 
che è già passato. Dall’altro ci 
sono delle immagini concettuali 
di due cassetti tipografici: 
la conservazione metodica 
di frammenti del passato 
rappresentati attraverso un 
duraturo presente e proiettati 
verso il futuro sono, nelle intenzioni 
del fotografo, il tentativo di 
ricongiungere i fili temporali. 

Imago is a series of six works 
through which Pio Tarantini 
analyses time. On the one hand 
there are images in which the 
blurring technique prevails, in 
a vain attempt to capture what 
has already passed. On the 
other are conceptual images 
of two typographic drawers: 
the methodical preservation of 
fragments of the past represented 
through an enduring present and 
projected into the future are, in 
the photographer's intentions, an 
attempt to reunite the threads of 
time. 

Cassettiera#pellicole/Film drawer chest

LAB 1930. 
FOTOGRAFIA 
CONTEMPORANEA

Pio Tarantini
Il tempo ritrovato/
Time rediscovered

22 settembre/30 ottobre
inaugurazione/opening 
22 settembre h 18

Lab 1930. Fotografia Contemporanea
Via Mantova 21, cortile interno 
347.8001904

martedì-venerdì/from Tuesday 
to Friday 17-19, sabato domenica/
Saturday Sunday 14-18 e su 
appuntamento/by appointment

www.lab1930.com 
elena@lab1930.com 

Come arrivare/How to get there: 
M3 Lodi - Bus 62, 92
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La mostra propone in anteprima 
assoluta per l’Italia – per il progetto 
History & Photography – circa 60 
scatti che ritraggono le grandi 
icone della musica nera (e non 
solo) del mondo jazz scattate 
durante la famosa “Golden Age of 
Jazz”: quel periodo in cui l’olimpo 
musicale vantava nomi come 
Billie Holiday, Thelonius Monk, 
Miles Davis, Cab Calloway, Ella 
Fitzgerald, Nat King Cole, Louis 
Armstrong. A muoversi  nella 
New York notturna e suggestiva 
è Gottlieb, inviato speciale per il 
Washington Post, che ci restituisce 
un panorama musicale e culturale 
incisivo della storia americana. 

As part of the History & 
Photography project, this exhibition 
features some 60 shots portraying 
the great black (and other) music 
icons of the jazz world taken 
during the famous 'Golden Age 
of Jazz': that period when the 
musical Olympus boasted names 
such as Billie Holiday, Thelonius 
Monk, Miles Davis, Cab Calloway, 
Ella Fitzgerald, Nat King Cole and 
Louis Armstrong. Moving through a 
nocturnal and evocative New York 
is Gottlieb, special correspondent 
for the Washington Post, who 
captures an incisive musical and 
cultural panorama of American 
history.

Billie Holiday, Downbeat, New York, 1947 ©Courtesy William P. Gottlieb/Library 
of Congress

LA CASA DI VETRO

William P. Gottlieb 
A Jazz Story
I grandi protagonisti della musica 
nera degli anni ’40 del Novecento 
nella collezione della Library of 
Congress/The great protagonists 
of black music of the 1940s in 
the collection of the Library of 
Congress
a cura di/by Alessandro Luigi 
Perna, produzione/production 
Eff&Ci- Facciamo Cose

17 settembre/3 dicembre

La Casa di Vetro
Via Luisa Sanfelice 3
02.55019565

mercoledì-sabato/from Wednesday 
to Saturday 16-19.30 

ingresso/ticket 5 € visite guidate/
guided tours 15 € foto proiezioni 
commentate/commented projections 15 €

www.history-and-photography.com
www.lacasadivetro.com
www.effeci-facciamocose.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
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28 settembre/11 ottobre
inaugurazione/opening 
28 settembre h 18.30

Galleria Federica Ghizzoni 
c/o Le Biciclette
Via G.B. Torti ang. Corso Genova 
02.58104325/02.8394177/ 
392.5640950

lunedì-domenica/from Monday 
to Sunday 18-01

www.lebiciclette.com
info@lebiciclette.com 

Come arrivare/How to get there: 
M2 S.Ambrogio – Tram 2, 14 – Bus 94

LE BICICLETTE 
ART BAR
+BISTROT

Stefano Romor
milAmo/MiLove

Romor articola in quattro percorsi 
il suo viaggio di ricerca in una 
Milano guardata sempre attraverso 
lo sguardo della creatività, in 
particolare data dall’accostamento 
tra figure iconiche e scorci 
milanesi. In Photomics elementi 
milanesi vengono associati, in un 
dialogo ironico, a personaggi come 
Gatto Silvestro o Betty Boop; in 
Tessuto Urbano il tessuto rifinisce 
gli scatti della città in bianco e 
nero; in Les Femmes Fatales auto 
storiche vengono ambientate in 
luoghi di Milano in cui il fotografo 
avrebbe voluto incontrarle; 
infine TrasparenteMente è il 
nuovo progetto che gioca con le 
trasparenze. 

Romor articulates his research 
journey into Milan in four paths, 
always viewed through the eyes 
of creativity, in particular through 
the juxtaposition of iconic figures 
and Milanese views. In Photomics, 
Milanese elements are associated, 
in an ironic dialogue, with 
characters such as Gatto Silvestro 
or Betty Boop; in Urban Fabric, 
the fabric refines the shots of 
the city in black and white; in Les 
Femmes Fatales, historic cars are 
set in places in Milan where the 
photographer would have liked 
to have encountered them; finally, 
TrasparenteMente is a new project 
that plays with transparencies.

Great!
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Romana Zambon sa di ripercorrere 
un sentiero già tracciato da grandi 
autori come André Kertész fra 
i fotografi e Salvador Dalì fra i 
pittori, ma non per questo rinuncia 
a indagare sullo spiazzamento 
visivo che il suo obiettivo 
cerca con gioiosa leggerezza. 
L’escamotage consiste nell’ 
affrontare il paesaggio urbano non 
in modo diretto ma attraverso il 
rimbalzo visivo costituito da una 
superficie che non solo lo riflette 
ma, essendo irregolare, lo modifica 
distorcendolo. Una deformazione 
che propone a chi la osserva 
una grande serie di variazioni: 
basta spostarsi anche di poco 
per assistere a un vero e proprio 
spettacolo immaginifico. 

Romana Zambon knows that she 
is retracing a path already trodden 
by great authors such as André 
Kertész among photographers 
and Salvador Dalì among painters, 
but this does not mean that she 
renounces investigating the visual 
disorientation that her lens seeks 
with joyful lightness. The ploy 
consists in addressing the urban 
landscape not directly but through 
the visual rebound constituted 
by a surface that not only reflects 
it but, being irregular, modifies 
it by distorting it. A deformation 
that offers the observer a great 
series of variations: it is enough to 
move even a little to witness a true 
imaginative spectacle.

LE BICICLETTE 
ART BAR
+BISTROT

Romana Zambon
Riflessi/Reflections

12/25 ottobre
inaugurazione/opening 
12 ottobre h 18.30

Galleria Federica Ghizzoni 
c/o Le Biciclette
Via G.B. Torti ang. Corso Genova 
02.58104325/02.8394177/ 
392.5640950

lunedì domenica/from Monday 
to Sunday 18-01

www.lebiciclette.com
info@lebiciclette.com

Come arrivare/How to get there: 
M2 Sant’Ambrogio - Tram 2 
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LE BICICLETTE 
ART BAR
+BISTROT

Sara Baxter
Baxter’s

26 ottobre/9 novembre
inaugurazione/opening 
26 ottobre h 18.30

Galleria Federica Ghizzoni 
c/o Le Biciclette
Via G.B. Torti ang. Corso Genova 
02.58104325/02.8394177/ 
392.5640950

lunedì-domenica/from Monday 
to Sunday 18-01

www.lebiciclette.com
info@lebiciclette.com

Come arrivare/How to get there: 
M2 Sant’Ambrogio - Tram 2 

Una serie di fotografie 
decisamente pop, espressione 
di un’arte tridimensionale, 
coloratissima, sorprendente e 
basata sul recupero di oggetti di 
uso comune. Sara Baxter guarda 
alla realtà più pratica e concreta 
che circonda il quotidiano, ne 
prende un pezzetto e lo nobilita 
a nuova vita. Ne risultano così 
scatti che giocano e strizzano 
l’occhio a icone consumistiche e 
icone pop per eccellenza, come 
Batman o Superman. Non solo 
gioco artistico, ma anche profonda 
osservazione del reale venata di 
pungente ironia. 

A series of decidedly pop 
photographs, an expression of 
three-dimensional, colourful, 
surprising art based on the 
rediscovery of everyday objects. 
Sara Baxter looks at the most 
practical and concrete reality 
surrounding everyday life, takes 
a piece of it and ennobles it. The 
result is shots that playfully nod 
at consumerist and pop icons par 
excellence, such as Batman or 
Superman. Not just artistic play, but 
also profound observation of reality 
tinged with biting irony.
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Il rapporto con la bellezza classica, 
quella marmorea, scultorea e di 
artistica memoria, anima la mostra 
Eterna bellezza. Una rilettura 
dell’arte della scultura attraverso 
una raccolta di immagini in 
bianco e nero per esaltare le luci 
e le ombre di forme, volti e corpi 
sospesi nel tempo. Il gesto prende 
vita attraverso la luce e la materia 
marmorea si svela mediante lo 
sguardo fotografico. Venere, Psiche 
e altri personaggi femminili della 
cultura classica animano la scultura 
del Neoclassicismo diventando 
eterni attraverso lo sguardo di un 
istante. 

The relationship with classical 
beauty, that of marble, sculpture 
and artistic memory, animates 
the Eternal Beauty exhibition. 
A reinterpretation of the art of 
sculpture through a collection of 
black and white images enhancing 
the lights and shadows of forms, 
faces and bodies suspended in 
time. Gestures come to life through 
light and marmoreal matter is 
revealed through the photographic 
gaze. Venus, Psyche and other 
female characters from classical 
culture animate Neoclassical 
sculpture, becoming eternal 
through a snapshot.

LIBRERIA 
HOEPLI – SPAZIO 
ESPOSITIVO

Erica D’Auria
Eterna bellezza/Eternal beauty

14 settembre/15 ottobre 

Libreria Hoepli – Spazio Espositivo
Via Hoepli 5
02.864871

lunedì-sabato/from Monday 
to Saturday 10.30-19

www.hoepli.it
hoepli@hoepli.it

Come arrivare/How to get there:
M1/M2 Duomo, M1 San Babila – Tram1  
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Le fotografie di Alexander Gabriel 
sono degli scatti in bianco e nero 
pastosi, realizzati sott’acqua. Il suo 
progetto è altamente metaforico 
dove l’apnea del titolo è quella 
che si prova durante un attacco di 
panico. Il fotografo ci porta con sé 
sotto la superficie, alla scoperta 
del suo mondo interiore e delle 
sensazioni che lo avviluppano 
durante uno di questi attacchi: un 
viaggio sottomarino nei meandri 
dell’animo. Una storia tutta 
personale, ma che nel peso delle 
sensazioni richiamate può farsi 
profondamente universale. 

Alexander Gabriel's photographs 
are mellow black and white shots 
taken underwater. His project is 
highly metaphorical: the apnoea 
of the title is what one feels during 
a panic attack. The photographer 
takes us with him beneath the 
surface, to discover his inner 
world and the feelings that 
envelop him during one of these 
attacks: an underwater journey 
into the meanders of the soul. 
An entirely personal story, but 
one that can become profoundly 
universal through the weight of the 
sensations recalled.

LOOKING 
FOR ART

Alexander Gabriel
Apnea

21 settembre/7 ottobre
inaugurazione/opening 
21 settembre h 18

Looking for art
Via Romolo Gessi 28
329.5480888

lunedì-venerdì/from Monday 
to Friday 11-18 

www.lookingforart.it
info@lookingforart.it

Come arrivare/How to get there: 
M1 Wagner/De Angeli - Bus 61, 90/91

Apnea II



90 IN CITTÀ90

MADE4ART

Massimo Baldini
White Noise
a cura di/by Vittorio Schieroni 
e Elena Amodeo 

13/27 settembre
inaugurazione/opening 
13 settembre h 17 su invito/by 
invitation

MADE4ART
Via Ciovasso 17 
02.23663618

lunedì/Monday 15-19, martedì-venerdì/
from Tuesday to Friday 10-19, sabato/
Saturday 10-13 e su appuntamento/
and by appointment

www.made4art.it
info@made4art.it

Come arrivare/How to get there: 
M1 Cairoli, M2 Lanza, M3 
Montenapoleone

Massimo Baldini opera una ricerca 
traslando due piani sensibili 
differenti. Se notoriamente il 
rumore bianco è quella particolare 
tipologia di suoni in cui tutte le 
frequenze udibili dall’orecchio 
umano hanno la stessa intensità, 
come un fruscio monocorde, il 
fotografo trasforma il rumore 
bianco da udibile a visibile. Lo fa 
livellando le differenze cromatiche 
degli oggetti ritratti per ricreare 
visivamente tale rumore e suscitare 
i medesimi effetti di rilassamento 
e invito alla concentrazione. Ne 
risulta una mostra composta da 
dieci coppie di dittici che fondono 
epoche e registri differenti, realtà e 
concetto, forma e apparenza. 

Massimo Baldini conducts 
research by shifting two different 
sensory planes. If white noise is 
that particular type of sound in 
which all the frequencies audible 
to the human ear have the same 
intensity, like a monotonous rustle, 
the photographer transforms 
white noise from audible to visible. 
He does this by levelling out the 
colour differences of the objects 
portrayed in order to visually 
recreate this noise and evoke the 
same effects of relaxation and 
invitation to concentration. The 
result is an exhibition of ten pairs of 
diptychs that blend different eras 
and registers, reality and concept, 
form and appearance.
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Sergio Armaroli, Isabel Carafì, 
Guido Maria Isolabella, Giovanna 
Magri, Giorgio Pica: sono loro i 
cinque sguardi sul mondo, i cinque 
obiettivi, le cinque sensibilità 
che compongono la mostra in 
oggetto. Nei loro scatti luoghi 
vicini e lontani a livello temporale 
e spaziale, ma anche interpretati 
e immaginati tramite la propria 
fantasia, attraverso ricordi, 
desideri, intuizioni. Ogni uomo e 
ogni donna porta avanti in maniera 
personale il dialogo con gli altri e 
con il contesto in cui vive, la natura 
e le architetture con cui si trova 
in contatto. Agli artisti, a questi 
artisti, il compito di definire e 
rappresentare tali relazioni.

Sergio Armaroli, Isabel Carafì, 
Guido Maria Isolabella, Giovanna 
Magri, Giorgio Pica: these are 
the five gazes on the world, the 
five lenses, the five sensitivities 
that make up this exhibition. 
In their shots, places near and 
far in time and space, but also 
interpreted and imagined through 
imagination, through memories, 
desires, intuitions. Each man 
and woman pursues a personal 
dialogue with others and with 
the context in which they live, the 
nature and architecture they come 
into contact with. It is up to these 
artists to define and represent 
these relationships.

Da sinistra/From the left, Sergio Armaroli, Isabel Carafì, Guido Maria Isolabella, 
Giovanna Magri, Giorgio Pica

MADE4ART

AA.VV.
Sguardi sul mondo/
Views of the world
a cura di/by Vittorio Schieroni 
e Elena Amodeo 

29 settembre/13 ottobre
inaugurazione/opening 
29 settembre h 17 su invito/by 
invitation

MADE4ART
Via Ciovasso 17
02.23663618

lunedì/Monday 15-19, martedì-venerdì/
from Tuesday to Friday 10-19, sabato/
Saturday 15-18 e su appuntamento/
and by appointment

www.made4art.it
info@made4art.it

Come arrivare/How to get there: 
M1 Cairoli, M2 Lanza, M3 
Montenapoleone
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MADE4ART

Walter Turcato
Delicati equilibri/Delicate balances
a cura di/by Gigliola Foschi

15/29 ottobre
inaugurazione/opening 
15 ottobre h 17 su invito/by 
invitation

MADE4ART
Via Ciovasso 17
02.23663618

lunedì/Monday 15-19, martedì-
venerdì/from Tuesday to Friday 
10-19, sabato/Saturday 15-18 e su 
appuntamento/and by appointment

www.made4art.it
info@made4art.it

Come arrivare/How to get there: 
M1 Cairoli, M2 Lanza, M3 
Montenapoleone

Soggetti di varia natura, 
dall’oggetto trovato al paesaggio 
sino all’architettura, sono 
accomunati da un delicato 
dialogo in atto con le trame del 
supporto ligneo sul quale sono 
stati stampati. Nelle fotografie, 
realizzate dal 2017 al 2022, 
emerge, oltre a un’armonica e 
delicata visione d’insieme, l’amore 
di Turcato per il legno, per la 
natura e per la fotografia che dà 
vita a opere uniche. Una ricerca 
non fine a se stessa, ma che cattura 
l’attenzione dell’osservatore 
favorendo emozioni, suscitando 
dubbi, richiamando ricordi, 
consapevole di come la nostra 
vita, anche nella sua più piccola 
manifestazione, possa regalarci 
meraviglia. 

Subjects of various natures, from 
found objects to landscapes 
to architecture, are united by a 
delicate dialogue taking place with 
the textures of the wooden support 
on which they are printed. In the 
photographs, taken from 2017 to 
2022, Turcato's love for wood, 
nature and photography emerges, 
in addition to a harmonious and 
delicate overall vision, giving 
rise to unique works. A quest 
that is not an end in itself, but 
captures the observer's attention 
by fostering emotions, arousing 
doubts, recalling memories, aware 
of how our life, even in its smallest 
manifestation, can give us wonder.
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Il titolo è un proverbio scozzese 
che vuol dire “un solo linguaggio 
non è mai abbastanza” e calza a 
pennello per Anna Giuntini, le cui 
fotografie sono osservazione di 
un reale mediato dal suo sguardo, 
rielaborato manualmente e (ri)
proposto utilizzando linguaggi 
differenti attinenti a uno stesso 
tema. In Displays and powerlines, 
riflette sulla comunicazione e le 
sue lacune attraverso immagini 
di ripetitori che dialogano con 
elementi materici presi dal mondo 
della comunicazione, mentre in 
Maldafrica il suo personale carnet 
de voyage si sovrappone a ricordi, 
appunti, bordi incompleti e pitture. 

The title is a Scottish proverb that 
means "one language is never 
enough", and it fits Anna Giuntini 
like a glove. Her photographs are 
observations of a reality mediated 
by her gaze, manually reworked 
and (re)proposed using different 
languages related to the same 
theme. In Displays and powerlines, 
she reflects on communication 
and its gaps through images 
of repeaters that dialogue with 
material elements taken from the 
world of communication, while 
in Maldafrica her personal carnet 
de voyage is superimposed on 
memories, notes, incomplete 
borders and paintings. 

Displays and powerlines collage close up

MANIFIESTO 
BLANCO

Anna Giuntini
Ane leid is nivver eneuch

23 settembre/22 ottobre 
inaugurazione/opening 
23 settembre h 17

Manifiesto Blanco
Via Benedetto Marcello 46 
389.5693638

martedì-sabato/from Tuesday 
to Saturday 16-19 e su appuntamento/
and by appointment

www.manifiestoblanco.com
info@manifiestoblanco.com

Come arrivare/How to get there: 
M1/M2 Loreto, M2 Caiazzo – Tram 1, 5 
– Bus 60, 90/91, 92 
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Gli studenti di due realtà milanesi 
della rappresentazione visuale 
interpretano il concetto di 
inclusione esplorata attraverso il 
body painting e, successivamente, 
il linguaggio fotografico. Nella 
visione degli autori l’inclusione 
esula da etichette e retoriche per 
farsi puramente personalità intesa 
come il modo specifico di ognuno 
di porsi in relazione e interazione. 
Le barriere non vengono 
rappresentate ma ribaltate, 
eliminate, grazie all’esplorazione 
artistica come strumento di 
accoglienza. Lavori degli studenti 
del 1° anno Professional Make-up 
21/22.

The students of two Milanese 
visual representation realities 
interpret the concept of inclusion 
explored through body painting 
and, subsequently, the language 
of photography. In the authors' 
vision, inclusion goes beyond 
labels and rhetoric to become 
pure personality, understood as 
each person's specific way of 
relating and interacting. Barriers 
are not portrayed but rather 
overturned, eliminated, thanks to 
artistic exploration as a means of 
acceptance. Work by the 1st year 
Professional Make-up students 
21/22.

MBA MAKING 
BEAUTY ACADEMY

AA.VV.  Studenti di MBA Making 
Beauty Academy e di Istituto 
Italiano di Fotografia
Inclusione/Inclusion
Théo Carias image creator, 
Marcelo Bormac photo, Samira 
Carvalho talent

19 settembre/10 ottobre 
inaugurazione/opening 
19 settembre h 18.30

MBA-Making Beauty Academy
Via Santa Marta 18
02.91630430

lunedì-venerdì/from Monday 
to Friday 9-12.30/14-17.30

www.mbacademy.it
info@mbacademy.it

Come arrivare/How to get there: 
M1/M3 Duomo, M2 Sant’Ambrogio 
– Tram 2, 3, 12, 14, 15, 16, 27
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Le fotografie di Francesca Meana 
sono, materialmente, il risultato di 
sovrapposizione di più fotografie, 
realizzate digitalmente ma con un 
afflato profondamente pittorico. 
Nelle intenzioni però, sono il frutto 
di lunga riflessione che parte 
dalla presa di consapevolezza 
per cui viviamo in un mondo 
“fotograficamente inquinato”. 
Meana lavora per immagini 
ed emozioni, accostando e 
sovrapponendo più fotografie, 
fino a ottenere dei “dipinti”, dove 
ogni fotografia si trasforma in una 
pennellata in grado di comporre 
un’opera che racconta sensazioni 
e ricordi di un luogo o di un 
determinato momento attraverso 
un’unica immagine. 

Francesca Meana's photographs 
are, concretely, the outcome of 
the superimposing of several 
ones, taken digitally but with a 
profoundly pictorial afflatus. In 
her intention, however, they are 
the result of a long reflection, 
starting with the realization that 
we live in a 'photographically 
polluted' world. Meana works with 
images and emotions, juxtaposing 
and superimposing several 
photographs, in order to create 
'paintings', where each photograph 
turns into a brushstroke capable 
of composing a work evoking, 
through a single image, sensations 
and memories of a place or a 
specific moment.

Parigi sous la pluie

MEDIAWORLD
TECH-VILLAGE 
CERTOSA

Francesca Meana
Questo racconto non è una 
fotografia/This story is not 
a photograph

19 settembre/2 ottobre
inaugurazione/opening 
19 settembre h 18

Mediaworld Tech Village 
Aree esperienziali
Viale Certosa 29
02.39203111

lunedì-venerdì/from Monday 
to Friday 10-15-20.30, sabato/
Saturday 9-20.30, domenica/
Sunday 10-20

www.mediaworld.it

Come arrivare/How to get there:
M5 Portello – Tram 1, 14 – Bus 57, 69,
90/91
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Angelo Mereu è un fotografo 
eclettico nella sua capacità di 
esaltare la bellezza dei colori 
dei luoghi in cui viaggia come di 
soffermarsi sulla figura umana 
di cui sottolinea l’armonia. 
Spesso, come in questo caso 
dove sceglie l’espressività del 
bianconero, insegue un progetto e 
lo fa concedendosi tutto il tempo 
necessario. Scattando in luoghi 
lontani fra di loro ma avvicinati 
da quel cielo su cui le nuvole si 
inseguono imponenti a disegnare 
situazioni leggere o minacciose, 
storie immaginarie, figure 
sorprendenti come quella che 
tanto somiglia alla sua Sardegna, 
segni di ali che un bambino sembra 
indossare come un divertito Icaro.   

Angelo Mereu is an eclectic 
photographer in his ability to 
enhance the beauty of the 
colours of the places where he 
travels, as well as to dwell on the 
human figure, the harmony of 
which he emphasises. Often, as in 
this case where he chooses the 
expressiveness of black and white, 
he pursues a project and does 
so by taking his time. He shoots 
in places that are distant from 
each other, but which are brought 
closer together by that sky on 
which the clouds chase each other 
imposingly, outlining both light and 
threatening situations, imaginary 
stories, surprising figures such as 
the one that so closely resembles 
his Sardinia, wings that a child 
seems to wear like an amused 
Icarus.   

MEDIAWORLD
TECH-VILLAGE 
CERTOSA

Angelo Mereu
Nuvole/Clouds

3/16 ottobre
inaugurazione/opening 
3 ottobre h 18

Mediaworld Tech Village 
Aree esperienziali
Viale Certosa 29
02.39203111

lunedì-venerdì/from Monday 
to Friday 10.15-20.30, sabato/
Saturday 9-20.30, domenica/ 
Sunday 10-20

www.mediaworld.it

Come arrivare/How to get there:
M5 Portello – Tram 1, 14 – Bus 57, 69,
90/91
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Gli young eyes sono quelli di 
dieci fotografi under 35. La loro 
ricerca lavora sulle contraddizioni 
di una generazione chiamata ad 
affrontare le sfide difficili che 
caratterizzano il nostro tempo: 
la costruzione della propria 
identità, il mutare vorticoso del 
contesto urbano, il rapporto con il 
vissuto quotidiano a volte duro da 
affrontare. Le fotografie di Yanis 
Balestri, Matteo Brivio, Gabriele 
Cialdella, Sofia Mangini, Francesca 
Masocco, Matteo Occhipinti, 
Jacopo Papucci, Silvia Pisani, 
Giulia Reggiani, Giuliana Trisorio 
sono state selezionate da Looking 
for Art e Kooness, due realtà 
innovative dedite alla promozione 
di nuovi talenti artistici.

The young eyes are those of 
ten photographers under 35. 
Their research works on the 
contradictions of a generation 
called upon to face the difficult 
challenges that characterise 
our time: the construction of 
one's own identity, the swirling 
mutation of the urban context, 
the relationship with daily life that 
is sometimes hard to face. The 
photographs by Yanis Balestri, 
Matteo Brivio, Gabriele Cialdella, 
Sofia Mangini, Francesca Masocco, 
Matteo Occhipinti, Jacopo Papucci, 
Silvia Pisani, Giulia Reggiani and 
Giuliana Trisorio were selected by 
Looking for Art and Kooness, two 
innovative realities dedicated to the 
promotion of new artistic talents.

Matteo Occhipinti, Yellow

MOTEL D
AA.VV.
Young eyes, young souls: a 
youthful take on contemporary 
photography

14 settembre/14ottobre
inaugurazione opening 
14 settembre h 19

Motel D
Viale Caldara 13 – 344.1194679 

lunedì-venerdì/from Monday 
to Friday 9-20 preferibilmente 
su appuntamento/preferably by 
appointment

www.motel-d.com
www.lookingforart.it
www.kooness.com 
info@motel-d.com
info@lookingforart.it
info@kooness.com 
 
Come arrivare/How to get there: 
M3 Porta Romana – Tram 9
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Gigi Gatti ama le espressioni più 
coerenti dell’arte contemporanea, 
frequenta mostre e musei, 
riflette sul concettualismo, sullo 
spazialismo, sull’astrattismo e 
in qualche modo li sintetizza in 
un personale percorso. Infatti 
rifotografa le opere che ha 
ammirato non per descriverle così 
come sono ma per interpretarle 
secondo il suo sguardo. Ne emerge 
un lavoro carico di vitalità dove 
le forme e il colore permettono di 
costruire un percorso a sua volta 
sorprendente, tutto da interpretare.

Gigi Gatti loves the most coherent 
expressions of contemporary 
art, he attends exhibitions 
and museums, reflects on 
conceptualism, spatialism, 
abstractionism and somehow 
synthesises them into a personal 
journey. In fact, he re-photographs 
the works he has admired not to 
describe them as they are but 
to interpret them according to 
his own vision. What emerges 
is a work full of vitality where 
shapes and colour allow for 
the construction of a surprising 
approach, all to be interpreted.

MUNICIPIO 3 
SALA GALLI

Gigi Gatti
L’arte di interpretare l’arte/
The art of interpreting art 
in collaborazione con/in 
collaboration with Municipio 3

4/18 ottobre
inaugurazione/opening 
4 ottobre h 18

Municipio 3 Sala Consiliare Guido Galli
Via Sansovino 9 
02 88458300

lunedì-venerdì/from Monday 
to Friday 9-18

www.comune.milano.it/municipio3
www.pietrobaroni.com
www.instagram.com/pietrobaroni/
m.municipio3@comune.milano.it

Come arrivare/How to get there: 
M1 Loreto/Lima, M2 Loreto/Piola - 
Bus 90/91, 92

Fotocomposizione
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Laetitia Ricci insieme a Chiara 
Lorenzetti realizzano una 
collaborazione intensa e profonda 
nella quale rispecchiarsi e 
connettersi alle proprie fragilità. 
Punto di partenza è la giapponese 
arte del kintsugi, una pratica che 
mescola filosofia e artigianato 
attraverso la quale gli oggetti 
in ceramica vengono riparati 
valorizzando le crepe con polvere 
di oro puro. Dopo l’intervento 
su ceramica di Lorenzetti, Ricci 
si sofferma fotograficamente 
sulla valenza filosofica ed 
emotiva del kintsugi, ricreando 
sentimenti come la condivisione, 
l'introspezione, il desiderio di 
entrare in silenzio e delicatamente 
nelle storie intime e personali.

Laetitia Ricci and Chiara Lorenzetti 
achieve an intense and profound 
collaboration within which to 
reflect and connect with one's 
own fragility. The starting point 
is the Japanese art of kintsugi, 
a practice through which 
ceramic objects are repaired by 
enhancing the cracks with pure 
gold dust, mixing philosophy and 
craftsmanship. After Lorenzetti's 
ceramic intervention, Ricci 
focuses photographically on the 
philosophical and emotional value 
of kintsugi, recreating feelings 
such as sharing, introspection, 
and the desire to enter silently 
and delicately into intimate and 
personal stories.

Da sinistra/From the left, Chiara Lorenzetti, Laetitia Ricci

MUSEO D'ARTE 
E SCIENZA

Chiara Lorenzetti e Laetitia Ricci
L’essenziale è invisibile agli occhi/
What is essential is invisible to 
the eye

6/14 ottobre
inaugurazione/opening 
6 ottobre h 17

Museo d’Arte e Scienza
Via Quintino Sella 4
02.72022488

lunedì, mercoledì, venerdì/Monday 
Wednesday Friday 10-18 martedì, 
giovedì/Tuesday Thursday 14-18 
sabato/Saturday 10-17

www.museoartescienza.com
info@museoartescienza.com

Come arrivare/How to get there:
M1 Cairoli M2 Lanza – Tram 2, 12, 14 
– Bus 57, 61
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Elliott Erwitt è tra i fotografi più 
iconici della storia della fotografia. 
Nei cento scatti in bianco e nero 
e a colori esposti si trovano le sue 
più famose fotografie, quelle che lo 
hanno reso noto per il suo sguardo 
ironico e pronto a cogliere l’attimo 
di reale irripetibile. Una mostra 
che è un’autentica immersione 
in un modo di vedere la vita 
curioso che si è posato su una 
grandissima fetta di mondo: dai 
ritratti di personaggi noti ai grandi 
avvenimenti storici, dai reportage 
di viaggio alle fotografie di 
dimensione più intima e domestica.

Elliott Erwitt is among the most 
iconic photographers in the history 
of photography. In the one hundred 
black-and-white and colour shots 
on display are his most famous 
photographs, those that made 
him known for his ironic gaze, 
ready to capture moments of 
unrepeatable reality. An exhibition 
that is an authentic immersion in 
a curious way of seeing life that 
has captured a huge slice of the 
world: from portraits of well-known 
personalities to great historical 
events, from travel reportages to 
photographs of more intimate and 
domestic dimensions.

Provence, 1955 

MUSEO 
DIOCESANO 
CARLO MARIA 
MARTINI 

Elliott Erwitt
Elliott Erwitt. 100 fotografie/
100 pictures
a cura di/by Biba Giacchetti

fino a/until 16 ottobre
martedì-domenica/from Tuesday to 
Sunday 10-18

Museo Diocesano Carlo Maria Martini
Piazza Sant’Eustorgio 3
02.89420019

ticket intero/full €8, ridotto/reduced 
€6, modalità ingresso + aperitivo 
in orario serale/admission + aperitif 
mode in the evening hours

www.chiostrisanteustorgio.it
info.biglietteria@musediocesano.it

Come arrivare/How to get there:
M1 Duomo, M2 S.Ambrogio – Tram 
3,9, 10 – Bus 94



101WITHIN THE CITY 101

Dal Gran Canyon all’Antartide, 
dall’Europa all’Australia. I paesaggi 
fotografati da Majocchi si snodano 
in un percorso fotografico dove  
la natura si presenta in tutta la 
sua maestosità con forme che 
tendono ad armoniche astrazioni. 
Stratificazioni di colori, linee 
e orizzonti, spazi e volumi, 
enfatizzati nei colori e nei piani 
prospettici fanno emergere visioni 
al limite del reale e sulla soglia del 
metafisico. Fotografia di paesaggio 
che si mescola inscindibilmente al 
cammino interiore del fotografo 
che crea così una sua personale 
geografia emozionale.

From the Grand Canyon to 
Antarctica, from Europe to 
Australia. The landscapes 
photographed by Majocchi 
unfold in a photographic journey 
where nature presents itself 
in all its majesty with forms 
that tend towards harmonic 
abstractions. Layers of colours, 
lines and horizons, spaces and 
volumes, emphasised in colours 
and perspective planes, bring 
out visions on the edge of 
reality and on the threshold of 
the metaphysical. Landscape 
photography that is inseparably 
mixed with the inner journey of the 
photographer who thus creates his 
own personal emotional geography.

Salar Grande 

18/31 ottobre
inaugurazione/opening 
18 ottobre h 18

MyMicroGallery
Via 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, 
54, 61

MYMICROGALLERY 

Giancarlo Majocchi
I walked the Earth
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PAC 
PADIGLIONE 
D’ARTE 
CONTEMPORANEA

AA.V.
Ri-scatti/Re-shoots
Per me si va tra la perduta gente/
Through me the way among the 
people lost
a cura di/by Diego Sileo

9 ottobre/6 novembre
inaugurazione/opening 
20 settembre h 18

PAC Padiglione d’Arte 
Contemporanea
Via Palestro 14
02.88446359

martedì-domenica/from Tuesday 
to Sunday 10-19.30 giovedì fino a/
Thursday until 22.30
ticket intero/full 8 € ridotto
/reduced 6,50 €
www.pacmilano.it 
info@pacmilano.it 

Come arrivare/How to get there: 
M1 Palestro M3 Turati – Tram 1 – Bus 
61, 94

L’ottava edizione del progetto 
di riscatto sociale attraverso la 
fotografia, ideato con RISCATTI 
Onlus, avrà come protagonisti i 
detenuti e gli agenti penitenziari 
dei quattro istituti milanesi: Casa 
di Reclusione di Opera, Casa 
di Reclusione di Bollate, Casa 
Circondariale F. Di Cataldo, IPM 
C. Beccaria. L’intero ricavato della 
mostra andrà a finanziare – in 
collaborazione con il Politecnico 
di Milano – attività destinate al 
miglioramento della qualità
della vita nelle carceri.

The eighth edition of the social 
redemption project through 
photography,  conceived with 
RISCATTI Onlus, will have as 
protagonists the inmates and 
prison officers of the four Milanese 
institutes: Opera’s detention house, 
Bollate’s detention house, F. Di 
Cataldo prison, IPM C. Beccaria. 
The entire proceeds from the 
exhibition will go to finance - in 
collaboration with the Politecnico 
di Milano - activities aimed at 
improving the quality of life in 
prisons.

Per me si va tra la perduta gente/Through me the way among the people lost
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In omaggio agli ottant’anni di 
uno dei più grandi fotografi e 
comunicatori italiani, Milano dedica 
a Oliviero Toscani un’esposizione 
che comprende tutti i suoi scatti 
più famosi e mostra tratti del suo 
lavoro meno conosciuti al grande 
pubblico. Oltre 150 fotografie per 
raccontare la carriera di Toscani 
che, con il suo sguardo geniale 
e provocatorio, ha influenzato i 
costumi di diverse generazioni e 
fatto discutere il mondo su temi 
scottanti come il razzismo, la pena 
di morte, l’AIDS e la guerra. 

As a tribute to the greatest Italian 
photographer and communicator in 
occasion of his 80th birthday, Milan 
dedicates an exhibition to Oliviero 
Toscani that includes all of his most 
famous images, while also showing 
traits 
of his work which are less known to 
the public. Over 150 photographs 
to narrate Toscani’s career who, 
with his brilliant and provocative 
gaze, has influenced the customs 
of several generations and made 
the world discuss controversial 
topics such as racism, the death 
penalty, AIDS and war.

Ritratto di Oliviero Toscani/ Oliviero Toscani’s portrait. 
Foto di OLIVIEROTOSCANISTUDIO Ph Leandro Manuel Emede

PALAZZO REALE

Oliviero Toscani
Oliviero Toscani 80 
a cura di/by Nicolas Ballario

fino a/until 
25 settembre

Palazzo Reale
Piazza del Duomo 12
02.88445181

martedì-domenica/from Tuesday 
to Sunday 10-19.30 giovedì fino a/
Thursday until 22.30

ticket intero/full 14 € 
ridotto/reduced 12 €

www.palazzorealemilano.it 
c.mostre@comune.milano.it

Come arrivare/How to get there:
M1/M3 Duomo 
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Richard Avedon è stato un 
fotografo e ritrattista statunitense, 
celebre per i suoi innumerevoli 
ritratti in bianco e nero. Dopo oltre 
25 anni dall’ultima esposizione, 
Milano rende omaggio al grande 
fotografo con una mostra delle 
sue più iconiche fotografie di 
moda e di ritratti. Attraverso oltre 
cento immagini di celebrità, capi di 
stato, musicisti, attori, artisti visivi 
e scrittori, il percorso espositivo, 
realizzato con la collaborazione 
scientifica del Center for Creative 
Photography, University of Arizona, 
intende far riscoprire ai visitatori il 
linguaggio innovativo di Avedon.

Photographer Richard Avedon 
produced innovative and delightful 
work in fashion, as well as incisive 
and captivating portraits. Over the 
course of his lifetime he worked 
with a number of models and a 
wide range of portrait subjects, 
creating a powerful body of 
pictures that allow his viewers 
to study the likenesses of actors, 
ballet dancers, celebrities, civil 
rights activists, heads of state, 
inventors, musicians, visual artists, 
and writers. The  exhibition uses 
a selection of these photographs, 
from the extensive collection at the 
Center for Creative Photography, 
to delve into his approach to 
photographing people.

PALAZZO REALE

Richard Avedon
Relationships
a cura di/by Rebecca Senf

21 settembre/29 gennaio 2023
inaugurazione/opening 
20 settembre h 18

Palazzo Reale
Piazza del Duomo 12
02.88445181

martedì-domenica/from Tuesday 
to Sunday 10-19.30 giovedì fino a/
Thursday until 22.30
ticket intero/full 14 € ridotto/reduced 
12 €

www.palazzorealemilano.it 
c.mostre@comune.milano.it

Come arrivare/How to get there:
M1/M3 Duomo 
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Il Solo Show di Agostini è, per sua 
stessa ammissione, “una ricerca 
di matrice onirica”. Un percorso 
che si muove tra immagini di 
nudi femminili, ritratti e street 
photography, colori e forme. 
Nei suoi scatti, tra l’onirico e il 
metafisico, emergono spesso 
figure femminili mai immortalate 
nella loro interezza. Sono porzioni 
di corpi e quando sono corpi 
integri sono presi di spalle. Sono 
scelte fatte sul reale che passano 
per forza dalla ricerca e dal 
desiderio di riflettere su di esso. Il 
suo è un viaggio visivo che incanta 
e seduce, che riesce a valorizzare 
l’attimo del silenzio e la rumorosa 
vita quotidiana.  

Agostini’s Solo Show is, by her 
own admission, “a research with an 
oneiric origin”. A journey that goes 
through images of feminine nudes, 
portraits, street photography, 
colors and shapes. Feminine figures 
emerge from her shots, between 
the oneiric and the metaphysical, 
but they are never captured in their 
entirety. Only a portion of their 
bodies is shown, otherwise they are 
immortalized from behind. These 
choices are based on reality and 
explore the research and desire to 
reflect on it. It is a visual journey 
that mesmerizes and seduces, that 
manages to value both silence and 
the noise of daily life. 

21 settembre/18 novembre
inaugurazione/opening 
21 settembre h 18  

Podbielski Contemporary 
Via Vincenzo Monti 12
02.36747219

martedì-venerdì/from Tuesday 
to Friday 14.30-19, sabato su 
appuntamento/Saturday bay 
appointment

www.podbielskicontemporary.com
info@podbielskicontemporary.com

Come arrivare/How to get there: 
M1/M2 Cadorna – Tram 1, 16, 19 – Bus 
50, 58, 61, 94

PODBIELSKY 
CONTEMPORARY

Giulia Agostini
Solo Show

Self portrait, Pink room, Venice 2019



106 IN CITTÀ106

Lasalandra attraverso la sua 
fotografia si rapporta con 
spazio e tempo all’interno 
di un percorso che è sia 
esistenziale che psicologico. I 
suoi “attraversamenti” sono un 
modo per creare connessioni, per 
abbattere i limiti, per varcare la 
soglia dei confini, per tendere un fil 
rouge tra le cose. Le sue fotografie 
concettuali catturano figure prive 
di identità che attraversano la 
loro esistenza nel tentativo di 
raggiungere una via di fuga dal 
loro anonimato. 

Through his photography, 
Lasalandra relates with space 
and time on a path that is both 
existential and psychological. His 
'crossings' are a way to create 
connections, to break down 
limits, to cross the threshold of 
boundaries, to stretch a thread 
between things. His conceptual 
photographs capture figures 
without identity who traverse 
existence in an attempt to escape 
from their anonymity. 

Galassia/Galaxy

PONTI X L'ARTE 

Francesco Lasalandra
Attraversamenti/Crossings
a cura di/by Stefano Bianchi

23 settembre/31 dicembre
inaugurazione/opening 
23 settembre h 18

Ponti x l’arte c/o Particolare Milano
Via Tiraboschi 5 
335.6926106/335.5826433 

lunedì-domenica/from Monday 
to Sunday 18-20 su appuntamento/
by appointment

www.pontixlarte.eu
www.particolaremilano.it
info@pontixlarte.eu

Come arrivare/How to get there:
M3 Porta Romana – Tram 16 – Bus 62
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PORTAROMANA
BELLA
Ermanno Albano, Maurizio Aloi,
Claudio Manenti
Un, due, tre, Milano!/
One two three Milan!
Con il patrocinio di/under the 
patronage of Municipio 1

30 settembre/31 ottobre
inaugurazione/opening 
30 settembre h 18 Foyer Teatro Carcano

Milano è dotata di una bellezza 
nascosta che richiede a chi la cerca 
uno sforzo di ricerca. Albano, Aloi 
e Manenti lo fanno con un’indagine 
acuta, ognuno utilizzando lo stile 
che li caratterizza, alternando 
l’audacia di alcune composizioni 
alla solo apparente pacatezza 
di altre. Le architetture della 
nuova città proiettata nel futuro 
si accostano agli scorci di quella 
quotidianità che conserva una sua 
particolare poesia. Sono aspetti 
articolati in un percorso che si 
sviluppa nelle vetrine delle attività 
commerciali, vengono richiamati 
negli spazi della Biblioteca 
Vigentina per concludersi nel foyer 
del Teatro Carcano. 

Milan is endowed with a hidden 
beauty that demands a searching 
effort from those who seek it out. 
Albano, Aloi and Manenti do so 
with an acute investigation, each 
using their own distinctive style, 
alternating the audacity of some 
compositions with the only apparent 
serenity of others. The architecture 
of the new city projected into the 
future is juxtaposed with glimpses 
of that everyday life that retains its 
own particular poetry. These aspects 
are articulated in an itinerary that 
develops in the shop windows of 
commercial activities, is recalled in 
the spaces of the Vigentina Library 
and concludes in the foyer of the 
Teatro Carcano. 

Da sinistra/From the left Ermanno Albano Chinatown lovers, Maurizio Aloi Piazza Gae 
Aulenti, Claudio Manenti Museo del Novecento

Partecipano all’iniziativa di/Participating in the initiative of the Associazione
PortaRomanaBella gli esercizi: Sabrina Frigoli, Ottica Chierichetti, Casalinghi Fornaro,
Anaclé, Giada Donna, Calze&Guanti Campogrande, Bottega delle Stampe, Erboristeria 
Linnè, Gioielleria Liviani, Coltelleria Lorenzi, Antichità Nanni, My Home Cafè, I Pesciolini.

Associazione Commercianti
PortaRomanaBella
Vetrine dei negozi di Corso di Porta
Romana lun-sab/Mon-Sat 9-19.30
Teatro Carcano Foyer Corso di Porta
Romana 63 02.55181362 lun-ven/Mon-Fri
13-18 sab/Sat 11-18.30 
Biblioteca Vigentina Corso di Porta
Vigentina 15 – 02.88465798 lun mer ven/
Mon Wed Fri 14-19 mar-gio/Tue Thur 9-14
www.associazionecommerciantiportaromanabella.com 
FB: Portaromanabella
IG: @associazione.portaromanabella
info@associazionecommerciantiportaromanabella.it
www.teatrocarcano.com
info@teatrocarcano.com
associazionecommerciantiportaromanabella
https://milano.biblioteche.it/library/vigentina/
c.bibliovigentina@comune.milano.it
Come arrivare/How to get there:
M3 Crocetta – Tram 16
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Pietro Lucerni ha una lunga 
esperienza nella fotografia di 
moda, uno stile visibile dalle 
immagini appartenenti al progetto 
Elements: My Body, My Planet, 
nato e sviluppato a partire dal 
2021 come percorso di ricerca 
che parla del rapporto tra uomo 
e natura e ne celebra la bellezza 
in chiave femminile. Una chiave 
quasi animista emerge dagli scatti 
di epica bellezza che interpretano 
come la “natura delle cose”, forse, 
non sia nettamente separata e 
sottolinea, attraverso l’uso della 
body art sul corpo della modella, 
come esista un tutto che genera 
appartenenza. Bodyart Guido 
Daniele, modella Elina Straume.

Pietro Lucerni has a long 
experience in fashion photography, 
a style that can be seen in the 
images belonging to the project 
Elements: My Body, My Planet, 
born and developed in 2021 as a 
research path that speaks of the 
relationship between man and 
nature and celebrates its beauty in 
a feminine key. An almost animist 
key emerges from shots of epic 
beauty, that express how the 
"nature of things" is perhaps not 
clearly separated and emphasise, 
through the use of body art on 
the model, how there is a whole 
that generates belonging. Bodyart 
Guido Daniele, model Elina 
Straume.

PORTINERIA 14 

Pietro Lucerni
Elements: My Body, My Planet

15 settembre/6 ottobre
inaugurazione/opening
15 settembre h 18

Portineria 14
Via Troilo 14
02.83521290 

lunedì/Monday 16-24, mercoledì-
domenica/from Wednesday to 
Sunday 16-24

www.facebook.com/portineria14
www.pietrolucerni.com
portineria14@gmail.com 

Come arrivare/How to get there: 
Tram 3 – Bus 90/91
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L’iconostasi reinterpretata 
simbolicamente da Le Corbusier 
è il punto di partenza per la 
creazione di sei fotografi. Vasco 
Ascolini, Antonio Buonocore, 
Silvia Castellaro, Lisa Ci, Ramon 
Manchovas, Chiara Mazzeri 
traggono ispirazione dalla 
struttura compositiva realizzando 
diciannove immagini fotografiche, 
suddivise in sette sezioni 
contrappuntate da un colore, da 
un titolo, da una frase, da una 
parola e in cui si possono leggere 
temi diversi improntati alla propria 
individuale ricerca dell’armonia. 
Un’opera totemica composta da 
114 fotografie dal profondo valore 
simbolico intimamente connesso 
all’anima umana. 

The iconostasis symbolically 
reinterpreted by Le Corbusier 
is the starting point for the 
creations of six photographers. 
Vasco Ascolini, Antonio 
Buonocore, Silvia Castellaro, 
Lisa Ci, Ramon Manchovas and 
Chiara Mazzeri draw inspiration 
from compositional structures by 
creating nineteen photographic 
images, divided into seven sections 
counterpointed by a colour, a title, 
a phrase, a word and in which 
one can read different themes 
marked by one's own individual 
search for harmony. A totemic 
work composed of 114 photographs 
with a profound symbolic value 
intimately connected to the human 
soul.

Da sinistra e dall’alto/From the left and above: Chiara Mazzeri, Lisa Ci, Silvia Castellaro, 
Antonio Buonocore, Vasco Ascolini, Ramon Manchovas,

QUINTOCORTILE

AA.VV.
Iconostasi/Iconostasis
a cura di/by Antonio Buonocore

27 settembre/7 ottobre
inaugurazione/opening
27 settembre h 18

Quintocortile
Viale Bligny 42
338.8007617 

28, 29 e 30 settembre 17-19, 
gli altri giorni su appuntamento/
the others days by appointment

www.facebook.com/quintocortile
quintocortile@tiscali.it

Come arrivare/How to get there: 
Tram 9, 15, 24
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Una serie di fotografie dal respiro 
concettuale e che rappresentano 
il personale sentire di Giuseppe 
Vitale nei confronti del distacco 
inteso come la liberazione 
dall’oppressione di ciò che è 
conosciuto. Separazione vissuta 
quindi come la nascita di qualcosa 
di nuovo. Attraverso la liberatio 
cercata da Vitale, gli oggetti del 
mondo normalmente insignificanti 
si mostrano al suo sguardo 
dandogli il permesso di essere 
fotografati in una luce nuova e in 
una dimensione svelata. 

A series of photographs of 
conceptual scope, representing 
Giuseppe Vitale's personal feeling 
towards detachment understood 
as liberation from the oppression 
of what is known. Separation 
experienced therefore as the birth 
of something new. Through the 
liberatio sought by Vitale, the 
normally insignificant objects of 
the world show themselves to his 
gaze, giving him permission to be 
photographed in a new light and in 
a different, unveiled dimension.

RED LAB 
GALLERY 

Giuseppe Vitale 
Liberatio
a cura di/by Giovanna Gammarota

24 settembre/18 novembre
inaugurazione/opening 
23 settembre h 18.30

Red Lab Gallery
Via Solari 46
340.3992431

lunedì- sabato/from Monday 
to Saturday 15-18.30 e su 
appuntamento/and by appointment

www.redlabgallery.com
info@redlabgallery.com

Come arrivare/How to get there: 
M2 Porta Genova/Sant’Agostino – 
Tram 14 – Bus 68
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Il fotografo Giovanni “Gianfranco” 
Candida è conosciuto a Milano 
anche come Walls of Milano. 
L’Urban Artist milanese si è 
focalizzato negli ultimi anni 
sull’urgenza di rappresentare 
l’umanità del dissenso e 
dell’autoaffermazione. In queste 
trenta fotografie di puro reportage 
in bianco e nero Candida 
rappresenta le attività solidali delle 
Brigate Volontarie per l’Emergenza 
e di Mutuo Soccorso, i Fridays for 
Future, le manifestazioni sindacali, 
quelle femministe e studentesche 
sino ai cortei per la pace. Uno 
sguardo coinvolto, partecipe e 
partecipante dove l’attenzione è 
tutta su eventi e persone. 

Photographer Giovanni 'Gianfranco' 
Candida is also known in Milan as 
Walls of Milan. In recent years, the 
Milanese urban artist has focused 
on the urgency of representing 
the humanity of dissent and 
self-assertion. In these thirty 
photographs of pure black and 
white reportage, Candida depicts 
the solidarity activities of the 
Voluntary Emergency and Mutual 
Aid Brigades, the Fridays for 
Future, trade union, feminist and 
student demonstrationsas well 
as peace marches. An involved, 
participatory look at events and 
people.

ROB DE MATT

Giovanni Candida
Non Recensiti/Not Reviewed

13 settembre/10 ottobre
inaugurazione/opening 
15 settembre h 18

Rob de Matt
Via A. Butti 18
02.35997000

martedì-venerdì/from Tuesday 
to Friday 10-1, sabato/Saturday 10-2, 
domenica/Sunday 12-00, per visite 
con appuntamento con l’autore 
porpora60@gmail.com 

www.robdematt.org
info@robdematt.org

Come arrivare/How to get there: 
M3 Dergano – Bus 90/91, 92 – Tram 2 
– Passante Ferroviario S1, S13, S5, S6
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Si scrive stazione, ma si dice 
caleidoscopio di sentimenti. 
Secondo questa definizione il 
fotografo costruisce un reportage 
in punta di piedi. Ai due poli 
opposti della descrizione della 
stazione ci sono il luogo di 
passaggio e lo spazio insidioso. 
Nel mezzo una scala cromatica 
vastissima: chi corre per un treno 
in partenza, chi ne rincorre uno già 
partito, chi sorride per una ragazza 
appena conosciuta, chi piange 
per il figlio in partenza, chi manda 
un bacio, chi pensa alle vacanze 
appena finite. Poi c’è sempre chi 
spera in una vita migliore, chi 
contrasta con l’immaginario o 
l’immaginato. 

They call it station, but it is a 
kaleidoscope of feelings. According 
to this definition, the photographer 
constructs a careful reportage. 
At the two opposite ends of 
the definition of station are the 
conception of it as passing place 
and as an insidious space. In 
between, a vast chromatic scale: 
some run for a departing train, 
some chase one that has already 
departed, some smile at a girl 
they have just met, some weep for 
their departing child, some blow 
a kiss, some think of the holidays 
that have just ended. Then there 
are always those who hope for a 
better life, those who contrast the 
imaginary or the imagined. 

Porta Garibaldi, Lettura/Reading, 2015

SANTA MARIA 
BIANCA DELLA 
MISERICORDIA 

Sergio Preani
Alla stazione (di Milano)/
At the station (of Milan)

24 settembre/2 ottobre
inaugurazione/opening 
24 settembre h 16

Chiostro di Santa Maria Bianca 
della Misericordia in Casoretto
Piazza S.Materno 5 

lunedì-venerdì/from Monday 
to Friday 15-18, sabato domenica/
Saturday Sunday 10-18

sergio.preani@alice.it

Come arrivare/How to get there: 
M1 Loreto/Pasteur
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Il mondo delle performance 
è affascinante, si rivolge a un 
pubblico di appassionati che 
segue e si confronta con gli artisti 
trovando i suoi momenti di più 
alto coinvolgimento quando il 
pubblico è insieme spettatore 
e coprotagonista dell’azione. 
Fabrizio Garghetti è il terzo 
elemento di questa dinamica: 
senza la sua attenta fotocamera 
le proposte di Spoerri e Mosconi, 
Chiari e Vautier, Higgins e 
Yoko Ono, per citarne alcuni, 
resterebbero solo nella memoria 
dei presenti. Mentre queste 
fotografie, frutto di un lungo 
lavoro di un’autentica militanza 
culturale, ci portano all’interno 
delle performance e le fissano nel 
tempo. 

The world of performance 
is fascinating, it appeals to a 
passionate audience that follows 
and confronts the artists, finding its 
moments of highest involvement 
when the audience is both 
spectator and co-protagonist of 
the action. Fabrizio Garghetti is 
the third element in this dynamic: 
without his attentive camera, the 
works of Spoerri and Mosconi, 
Chiari and Vautier, Higgins and 
Yoko Ono, to name but a few, 
would remain only in the memory 
of those who were present. 
Whereas these photographs, the 
result of a long work of genuine 
cultural militancy, take us inside the 
performances, fixing them in time.

Da sinistra/From the left, Daniel Spoerri, Zurigo 1974, Giuseppe Chiari, 
Fiesole Pratolino 1987

29 settembre/14 ottobre
inaugurazione/opening 
28 settembre 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 – Tra, 3, 9, 19

SCOGLIO DI 
QUARTO 

Fabrizio Garghetti
Fluxus e altre performance/
Fluxus and other performances 
a cura di/by Roberto Mutti
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La mostra nasce come frutto 
del lavoro dei Soci che hanno 
partecipato al Corso Avanzato 
di fotografia tenuto da Raoul 
Iacometti presso il Circolo 
Fotografico Milanese. Se Cartier 
Bresson diceva che fotografare 
è porre sulla stessa linea di mira 
il cuore, la mente e l’occhio, per 
realizzare un progetto bisogna 
mettere sullo stesso piano persone 
con esperienze, idee e caratteri 
differenti. Anche quest’anno sette 
gruppi hanno lavorato su progetti 
inediti e differenti legati fra loro 
da un unico filo conduttore: lo 
sguardo assolutamente originale 
attraverso cui i fotografi hanno 
fissato e progettato il mondo.

The exhibition was created as the 
result of the work of the Members 
who participated in the Advanced 
Photography Course held by 
Raoul Iacometti at the Circolo 
Fotografico Milanese. If Cartier 
Bresson said that to photograph 
is to place the heart, the mind and 
the eye on the same line of sight, 
to realise a project one must put 
people with different experiences, 
ideas and characters on the 
same level. Once again this year, 
seven groups worked on new and 
different projects linked by a single 
thread: the absolutely original gaze 
through which the photographers 
fixed and designed the world.

SEICENTRO 

AA.VV. 
Circolo Fotografico Milanese
Immagini in corso 2022/
Images in progress 2022

22/31 ottobre
inaugurazione/opening 
22 ottobre h 18

Spazio Seicentro
Via Savona 99
02.88458613

lunedì-venerdì/from Monday 
to Friday 9.30-12.30/14.30-18.30 
sabato/Saturday 15-18.30

www.circolofotograficomilanese.it
organizzazione circolofotograficomi-
lanese.it

Come arrivare/How to get there:
Tram 14- Bus 50, 90/91
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15/30 settembre 
inaugurazione/opening 
15 settembre h 17.30

finissage in presenza dell’autore/
with te author 29 settembre h 17.30  

Spazio Alda Merini
Via Magolfa 30
75.6560972 

martedì-domenica/from Tuesday 
to Sunday 16-20 

www.spazioaldamerini.com
info@spazioaldamerini.com 

Come arrivare/How to get there: 
M2 Porta Genova – Tram 2, 10 

SPAZIO 
ALDA MERINI

Danilo Susi
Il viaggio della vita/
The journey of life

Questa mostra raccoglie fotografie 
realizzate in anni e luoghi diversi 
che hanno in comune il viaggio 
della vita, tema presente nel 
subconscio di Susi mentre le 
scattava. Quindi, ricominciare 
con un viaggio: una valigia in una 
stazione, le linee tracciate sulla 
sabbia dal vento e sulle mattonelle 
dall’acqua per cercare la strada da 
seguire e la vita da inseguire. Ma 
poi anche la scelta del luogo e del 
mezzo, una ricerca di amore, gioia, 
conforto e amicizia, la paura dei 
soprusi. Per poi finire con la nuda 
terra e i segni testimoni del tempo, 
fino a spogliarsi per prepararsi al 
nuovo e ultimo viaggio terreno. 

This exhibition gathers different 
photographs took over the years 
and in different places and linked 
together by the journey of life, 
which was the main topic in Susi’s 
subconscious while taking these 
shots. Thus, starting all over again 
with a journey: a suitcase in a 
station, the lines traced on the sand 
by the wind and on the tiles by 
the water to look for the path to 
follow and the life to chase. Then 
the choice of the place and mean, 
a research for love, joy, dialogue 
and friendship, the fear of injustice. 
Finally, the bare ground and the 
evidence of time, until disrobing 
to prepare for the new and final 
earthly journey. 
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La fotografia è uno strumento 
prezioso per riscoprire il piacere 
della meraviglia. Lorenzo Terraneo 
è la guida per avvicinare quella 
realtà inafferrabile ma vicinissima 
che è il mondo sommerso. Usando 
la macrofotografia Terraneo 
evidenzia minuscoli particolari 
mostrando la bellezza straordinaria 
di esseri che assumono l’aspetto di 
fiori, i movimenti cauti, l’inseguirsi 
delle caratteristiche cromatiche. 
Sott’acqua c’è un modo pieno di 
incanto: il movimento di una stella 
marina che espelle le uova, l’occhio 
interrogativo di uno scorfano, 
l’elegante sinuosità di uno 
spirografo aspettano solo di essere 
ammirati e Lorenzo Terraneo ci 
aiuta a farlo.

Photography is an invaluable 
tool to rediscover the delight 
of wonder. Lorenzo Terraneo 
allows to get closer to the elusive 
but at the same time nearby 
underwater world. By using 
macro photography he highlights 
the tiniest details showing the 
extraordinary beauty of flowerlike 
creatures with gentle movements 
and chromatic features. 
The underwater hosts an enchanting 
world: the movements of the 
starfish laying eggs, the inquiring 
eye of the redfish and the elegant 
sinuosity of the Sabella spallanzanii, 
they all wait to be admired and 
Lorenzo Terraneo allows us to. 

SPAZIO ANDREA 
DALL'OLIO 

Lorenzo Terraneo
Le meraviglie del mondo 
sommerso/The wonders of the 
underwater world 
a cura di/by Roberto Mutti
direzione artistica/art direction 
Andrea Dall’Olio

20 ottobre/4 novembre
inaugurazione/opening 
20 ottobre h 18 
special press h 11-18 

Spazio Andrea Dall’Olio
Viale Monza 106
ingresso mostra Viale Monza 104
351.7451846

lunedì-sabato/from Monday 
to Saturday 10-18 e su appuntamento/
and by appointment

www.vialemonza106.com
Instagram @vialemonza106
Facebook VIALE MONZA 106
andreadalloliosrl@gmail.com

Come arrivare/How to get there: 
M1 Turro
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6/20 ottobre 
inaugurazione/opening 
6 ottobre h 18

Spazio Coop Rogoredo
Via Freikofel  7
 
lunedì-domenica 16-18 
e su appuntamento 
388.7728436

Come arrivare/How to get there: 
M3 Rogoredo – Bus 84 – Fs stazione 
Rogoredo

SPAZIO COOP 
ROGOREDO

Gianluca Colonnese
La morte dei patriarchi/
The death of the patriarchs

Fondamentale per Colonnese è 
dare voce a chi non ne ha. Questo 
reportage dà voce ai Patriarchi, 
detti anche i Saggi, come in Puglia 
chiamano gli ulivi secolari, oggi 
a rischio estinzione. Un progetto 
iniziato nel 2013, quando venne 
osservato un disseccamento 
anomalo dovuto a un batterio 
sconosciuto. Ciò che sembra 
competere solamente al mondo 
della biologia e delle scienze 
naturali in realtà tocca chiunque: i 
territori e le imprese famigliari che 
hanno impiegato sacrifici di una 
vita negli uliveti e nella produzione 
di olio extravergine di oliva. 
Un reportage drammatico che 
accende l’attenzione su un disastro 
ambientale molto vicino a noi. 

It is fundamental for Colonnese 
to give a voice to those who have 
none. This reportage gives voice 
to the Patriarchs, also known as 
the Wise Ones, as the centuries-
old olive trees, now at risk of 
extinction, are called in Apulia. 
A project that began in 2013, 
when abnormal desiccation due 
to an unknown bacterium was 
observed. What only seems to be 
a concern for the world of biology 
and natural sciences actually 
affects everyone: the territories 
and family businesses that have 
invested a lifetime's sacrifices in 
olive groves and the production 
of extra virgin olive oil. A dramatic 
reportage that draws attention to 
an environmental disaster which is 
very close to us.
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15/29 settembre
inaugurazione/opening 
15 settembre h 18

Spazio Fular
Via Melzo 34
333.2411727

lunedì-venerdì/from Monday 
to Friday 11-14.30/17-19.30, sabato, 
domenica/Saturday Sunday 17-18.30

@fularmilano @bloom_andme
info@fular.it
bloomandme.studio@gmail.com

Come arrivare/How to get there: 
M1 P.ta Venezia – Tram 9 

SPAZIO FULAR

Bloom&me/Carolina Trabattoni 
e Valeria Vaselli
Fiori della scogliera/Cliff Flowers

Fiori della Scogliera si ispira alla 
natura della costa del Levante 
ligure reinterpretata grazie a un 
mix di fotografia e disegno a china. 
L'immagine di Carolina Trabattoni 
fissa piante e fiori nella memoria 
come se fossero ancora vivi. Senza 
cogliere il fiore, ma reso immortale 
nel suo splendore vitale. Da qui 
la natura prende nuova forma e si 
rigenera attraverso il segno sottile 
a china di Valeria Vaselli. Grazie 
al disegno esce dai confini della 
fotografia, si moltiplica, si estende 
fino a superare i confini della 
carta. Il progetto editoriale Fiori 
della Scogliera è patrocinato dal 
Comune di Porto Venere.

Cliff Flowers is inspired by the 
nature of the Levante Ligurian 
coast reinterpreted through a 
mix of photography and ink 
drawing. Carolina Trabattoni's 
image commits plants and flowers 
to memory, as if they were still 
alive. Without picking the flower, 
it is rendered immortal in its vital 
splendour. From here, nature takes 
new form and is regenerated 
through Valeria Vaselli's subtle 
ink marks. Thanks to drawing, it 
leaves the confines of photography, 
multiplies, and extends beyond 
the boundaries of paper. The 
Cliff Flowers publishing project is 
sponsored by the Municipality of 
Porto Venere.



119WITHIN THE CITY 119

L’intero lavoro di Antonio Sotgiu 
è incentrato sul tema della 
femminilità che l’autore indaga 
in modo originale, facendo 
dialogare fra loro diversi aspetti 
intrecciati in un percorso 
suggestivo. Da fotografie che 
si soffermano sulla donna che 
esiste solo nell’immaginario, ed 
è quindi sostanzialmente irreale, 
si passa a una fase dominata 
dallo sguardo dichiaratamente 
surreale che si posa su manichini 
che rappresentano quella definita 
dall’autore come “misurazione”. Dal 
dialogo fra questi aspetti nasce la 
donna reale con le sue posture, le 
sue mani, con quello sguardo che 
ora si cela all’ombra e ora guarda in 
macchina con antica certezza. 

Antonio Sotgiu's entire work is 
centred on the theme of femininity, 
which the author investigates in 
an original way, making different 
aspects intertwine in an evocative 
path. From photographs that dwell 
on a woman who exists only in 
the imagination, and is therefore 
substantially unreal, we move 
on to a phase dominated by the 
avowedly surreal gaze that rests on 
mannequins representing what the 
author defines as "measurement". 
By means of the dialogue between 
these aspects, there arises a real 
woman with her postures, her 
hands, with that gaze that now 
hides in the shadows and now 
looks into the camera with ancient 
certainty.

SPAZIO 
KRYPTOS 

Antonio Sotgiu
A Different Point of View

17/30 settembre 
inaugurazione/opening 
17 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
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SPAZIO 
KRYPTOS 

Marco Circhirillo
Gli spazi dell’identità/
The spaces of identity
cura di Francesca Interlenghi 
e Roberto Mutti

4/18 ottobre 
inaugurazione/opening 
4 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

L’Io gioca con l’Es, scherza con 
il Super Ego e, guardandosi allo 
specchio, scopre che l’essere 
solo non gli basta. L’ispirazione 
offertagli dalla visione surrealista 
e dalle intuizioni dell’amato Man 
Ray indicano a Marco Circhirillo 
la strada per la costruzione 
di un progetto esteticamente 
spettacolare e filosoficamente 
complesso. Moltiplicare la figura 
umana – come fa il fotografo 
con la propria e con quella di 
altri – allude, infatti, al desiderio 
di ognuno di essere attore e 
spettatore di una realtà da 
osservare da mille punti di vista, 
da vivere in molteplici ruoli 
nelle sue diverse dimensioni 
spaziotemporali. 

The Ego plays with the Id, jokes 
with the Super Ego and, looking 
in the mirror, finds out that being 
alone is not enough. The inspiration 
offered by the surrealist vision 
and the insights of his beloved 
Man Ray show Marco Circhirillo 
the path towards the creation of 
an aesthetically spectacular and 
philosophically complex project. 
The multiplying of the human 
figure - as the photographer does 
with his own and with that of 
others - hints, in fact, to everyone's 
desire to be actor and spectator 
of a reality that is to be observed 
from thousands of points of 
view, that has to be experienced 
in its different spatiotemporal 
dimensions through multiple roles.

Fabio Novembre
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21 ottobre/10 novembre    
inaugurazione/opening 
21 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

SPAZIO 
KRYPTOS 

Giovanni Tavano
Mondi paralleli/Parallel Worlds 
2010-2020

Osservare con stupore le pratoline 
dal punto di vista dei millepiedi 
trasformandole percettivamente 
in grandi palmizi, muoversi tra 
i fiori assieme alle api, fendere 
l’erba dei prati come un gatto, 
guardare negli occhi le formiche 
sono azioni immaginate che, grazie 
all’uso sapiente di una fotocamera 
totalmente immersa nella natura, 
divengono in questo progetto 
l’opportunità per ricollocarci 
criticamente nello spazio del nostro 
agire storico nell’ambiente. Una 
riflessione esperienziale, prelogica, 
sensoriale sul paradosso dei 
nostri tempi, il condizionamento 
insostenibile che esercitiamo 
sull’ambiente, pur dipendendo 
totalmente da esso.

Observing with amazement 
daisies from the point of view of 
millipedes, transforming them 
perceptively into large palm trees, 
moving amongst flowers together 
with bees, cleaving the grass in 
meadows like a cat, looking into the 
eyes of ants... these are imagined 
actions that, thanks to the skilful 
use of a camera totally immersed 
in nature, give us an opportunity 
to critically reposition ourselves 
in the context of our historical 
influence upon the environment. 
An experiential, pre-logical, 
sensorial reflection on the paradox 
of our times, the unsustainable 
conditioning we exert on the 
environment while being totally 
dependent on it.
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Se la fotografia per esprimersi non 
ha bisogno delle parole è vero 
che queste possono comunque 
costruire una trama che, senza 
alcuna pretesa di spiegare le 
immagini, le accompagna in 
una sorta di binario parallelo. Le 
fotografie di Alice Arcando a prima 
vista sembrano mettere in secondo 
piano la presenza umana e invece 
la sottolineano in un gioco di 
sottrazioni. Le poesie di Elisabetta 
Fava vogliono invece suggerire 
una chiave di lettura, partendo da 
dettagli che potrebbero sembrare 
secondari ma che sanno parlare e 
suggerire emozioni.

If photography does not need 
words to express itself, it is true 
that words can still construct a 
plot that, without any pretence 
of explaining the images, 
accompanies them in a sort of 
parallel track. At first glance, Alice 
Arcando's photographs seem to 
overshadow the human presence, 
but instead they emphasise it in 
a game of subtraction. Elisabetta 
Fava's poems, on the other 
hand, want to suggest a key to 
interpretation, starting from details 
that might seem secondary but 
which can speak and suggest 
emotions.

21 settembre/4 ottobre
inaugurazione/opening 
21 settembre h 18

Spazio Lambrate
Viale Rimembranze di Lambrate 16
02.21711437

lunedì- domenica/from Monday 
to Sunday 10-13/15-20 chiuso martedì 
e giovedì/Tuesday and Thursday 
closed

www.spaziolambrate.it
info@spaziolambrate.it     

Come arrivare/How to get there: 
Fs Lambrate – M2 Lambrate – Bus 39, 
45, 54, 81, 90/91, 93, 965

SPAZIO
LAMBRATE 

Alice Arcando, Elisabetta Fava
Tracce/Traces

Passaggi/Passages
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6/20 ottobre
inaugurazione/opening 
7 ottobre h 18

Spazio Lambrate
Viale Rimembranze di Lambrate 16 
02.21711437

lunedì- domenica/from Monday 
to Sunday 10-13/15-20 chiuso martedì 
e giovedì/Tuesday and Thursday 
closed

www.spaziolambrate.it
info@spaziolambrate.it     

Come arrivare/How to get there: 
Fs Lambrate – M2 Lambrate – Bus 39, 
45, 54, 81, 90/91, 93, 965

SPAZIO
LAMBRATE 

Laura Ferrari, Occhiomagico, 
Giancarla Pancera
L’identità nascosta/
Hidden identity
a cura di/by Roberto Mutti

Tre autori e tre modi diversi ma 
complementari di interpretare 
un tema antico e affascinante 
come quello delle maschere. 
Occhiomagico ne evoca la 
dimensione atavica che, pur 
cancellando apparentemente i 
volti delle donne, ne ribadisce con  
segni contemporanei la personalità 
emblematica. Laura Ferrari 
ribalta la visione riprendendo la 
parte interna, quella che di solito 
vede chi la indossa, spostando 
simbolicamente la prospettiva 
abituale. Giancarla Pancera crea 
singolari still life accostando 
oggetti eterogenei così da dare 
vita a maschere meccaniche dotate 
di espressioni inquietanti nella loro 
espressività. 

Three authors and three 
different yet complementary 
ways of interpreting such an 
ancient and fascinating theme 
as masks. Occhiomagico evokes 
their atavistic dimension: while 
apparently erasing women's 
faces, masks reaffirm women's 
emblematic personality through 
contemporary signs. Laura Ferrari 
reverses this vision by taking 
the inner part of the mask, the 
part that the wearer usually sees, 
symbolically shifting the usual 
perspective. Giancarla Pancera 
creates singular still lives by 
juxtaposing heterogeneous objects 
so as to give life to mechanical 
masks endowed with disturbing 
expressiveness. 

Da sinistra/From the left, Laura Ferrari, Occhiomagico Mask without window, Giancarla 
Pancera
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Tre scuole che si occupano di 
discipline artistiche differenti, in 
dialogo tra loro, hanno dato vita 
a un’originale mostra fotografica. 
Gli alunni del liceo artistico 
Caravaggio e dell’Officina d’arte 
Lao hanno modellato maschere 
teatrali raffiguranti l’animale 
antropomorfo che hanno sentito 
più affine alla propria identità e 
sensibilità. Gli attori e i danzatori 
dei corsi svolti a Spazio Lambrate 
hanno dato vita alle maschere 
indossandole e restituendole 
in azione scenica. Gli studenti 
dell’Istituto Italiano di Fotografia 
attraverso i loro scatti hanno 
tradotto in immagine la poetica e 
le varie fasi del percorso.

Three schools dealing with different 
artistic disciplines, in dialogue with 
each other, created an original 
photo exhibition. Pupils from the 
Caravaggio Art School and Lao Art 
Workshop modelled theatre masks 
depicting the anthropomorphic 
animal they felt most akin to 
their own identity and sensitivity. 
The actors and dancers from the 
courses held at Spazio Lambrate 
brought the masks to life by 
wearing them and translating them 
into stage action. The students of 
the Istituto Italiano di Fotografia, 
through their photographs, put the 
poetics and the various phases of 
the course into images.

22/31 ottobre
inaugurazione/opening 
22 ottobre h 18

Spazio Lambrate
Viale Rimembranze di Lambrate 16 
02.21711437

lunedì- domenica/from Monday 
to Sunday 10-13/15-20 chiuso martedì 
e giovedì/Tuesday and Thursday 
closed

www.spaziolambrate.it
info@spaziolambrate.it     

Come arrivare/How to get there: 
Fs Lambrate – M2 Lambrate – Bus 39, 
45, 54, 81, 90/91, 93, 965

SPAZIO
LAMBRATE  

AA.VV.
Ànimali/Ànimals

Rossella Mele
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Di Fazio riprende una moda iniziata 
con l’avvento della fotografia e 
mantenuta sino all’arrivo dei social: 
la cartolina postale come legame 
tra persone distanti. Realizza delle 
cartoline attingendo al personale 
patrimonio fotografico scattato 
negli anni, spesso utilizzando 
tecniche d’altri tempi come il cliché 
verre o la cianotipia per caricare 
di malinconia il prodotto finale. 
Ne risulta un personale Grand 
Tour fatto di paesaggi e vedute, 
frammenti di luoghi e opere d’arte. 
Un nostalgico richiamo a un modo 
di pensare che, chissà, potrebbe 
forse ritornare.  

Di Fazio revives a fashion that 
began with the advent of 
photography and continued 
until the arrival of social media: 
the postcard as a link between 
distant people. He creates 
postcards drawing on his personal 
photographic collection taken over 
the years, often using old-fashioned 
techniques such as cliché verre or 
cyanotype to load the final product 
with melancholy. The result is a 
personal Grand Tour made up of 
landscapes and views, fragments of 
places and works of art. A nostalgic 
reminder of a way of thinking that, 
who knows, may perhaps return.  

Firenze, Fontana di Nettuno/Florence, Neptune Fountain, 2009

20 ottobre/10 novembre
inaugurazione/opening 
20 ottobre h 17

Spazio Mantegna Associazione 
Culturale
Via Piero della Francesca 4/7 ang. 
Via Mantegna 5
339.6139586

lunedì-sabato/from Monday 
to Saturday 15.30-18.30 su 
appuntamento/and by appointment
  
www.lauradifazio.it
spaziomantegna@gmail.com

Come arrivare/How to get there: 
M5 Gerusalemme – Tram 10, 12 – Bus 
43, 57

SPAZIO 
MANTEGNA 

Laura Di Fazio
Ti manderò una cartolina/
I will send you a postcard
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8/23 ottobre
inaugurazione/opening
7 ottobre h 19

Spazio Privato
Via Panfilo Castaldi 28, citofono 2 
346.6699671

sabato-domenica/Saturday 
Sunday 13-21

www.ericdemarchi.com
eric.demarchiphoto@gmail.com

Come arrivare/How to get there:
M1 Porta Venezia M3 Repubblica – 
Tram 9

SPAZIO PRIVATO

Eric De Marchi
Contatto, la necessità di sentirsi 
uomini su questa terra/ Contact, 
the need to feel human on this 
earth
a cura di/by Sara Munari

Nel rutilante via vai di una città 
come era e come è Milano, tra gli 
stereotipi che la vogliono di corsa, 
grigia, che sa poco di natura, 
bisogna saper guardare. Salvatori, 
giunto a Milano, ha saputo fermare 
lo sguardo su quegli angoli di 
strada dove il passo si ferma, dove 
si cerca la bellezza, dove si pensa 
a qualcuno: sono gli angoli in cui si 
trovano i chioschi di fiori. Presenti 
e aperti tutti i giorni, tutto l’anno, 
questi luoghi raccontano storie di 
persone, vite, fiori. Sono un pizzico 
di bellezza, di sogno, di scambio. 
Salvatori li racconta attraverso dei 
ritratti che narrano di vite. 

In the hustle and bustle of a city 
like Milan, amidst the stereotypes 
that want it to be fast-paced, grey, 
with little nature, one must know 
where to look. Salvatori, having 
come to Milan, has been able to 
focus his gaze on those corners of 
the street where the pace stops, 
where one can find beauty, where 
one can think of someone else: 
these are the corners where there 
are flower kiosks. Present and open 
every day, all year round, these 
places tell stories of people, lives, 
flowers. They give a taste of beauty, 
of dreams, of exchange. Salvatori 
captures them through portraits 
that narrate lives.
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Floris realizza un reportage intenso 
e toccante. Lo sguardo è rivolto 
tutto a se stessa a partire dal 
momento in cui riceve una diagnosi 
di tumore. In situazioni estreme si 
scoprono lati della persona e della 
personalità mai sperimentati e 
Floris riscopre la sua spiritualità, la 
pazienza, la fiducia, il desiderio di 
nutrimento della mente e il ricorso 
a pratiche capaci di aiutarla in un 
percorso così difficile. E racconta 
tutto questo come gesto d’amore 
e di condivisione, anche nel riflesso 
di un abbraccio familiare che è 
esso stesso terapia.

Floris produces an intense and 
touching reportage. She looks 
at herself from the moment she 
receives a cancer diagnosis. 
In extreme situations, one 
discovers sides of the person and 
personality never experienced 
before, and Floris rediscovers her 
spirituality, patience, trust, desire 
for nourishment of the mind and 
recourse to practices capable of 
helping her through such a difficult 
journey. And she chronicles all this 
as a gesture of love and of sharing, 
even in the reflection of a family 
embrace that is itself therapy.

SPAZIORAW

Gabriella Floris – Bìfoto Fest 
A tu per tu/Face to face

8/28 ottobre
inaugurazione/opening 
8 ottobre h 18

SpazioRAW
Corso di Porta Ticinese 69 
02.49436719

lunedì-sabato su appuntamento/from 
Monday to 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
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In mostra si affiancano i lavori di 
due fotografi dagli stili e soggetti 
differenti. Da un lato Alice Bassi 
che indaga l’universo intimo e 
vulnerabile dell’essere umano 
attraverso un’introspezione 
fotografica composta da ritratti di 
nudo. Dall’altro Diedrick Wijmans 
sposta il suo sguardo all’esterno 
e si sofferma con i suoi lavori 
in bianco e nero sui silenziosi 
paesaggi del Lago Maggiore, luogo 
che ha scelto per vivere.

The exhibition features the 
works of two photographers 
with different styles and subject 
matters. On the one hand, Alice 
Bassi investigates the intimate and 
vulnerable universe of the human 
being through a photographic 
introspection composed of nude 
portraits. On the other hand, 
Diedrick Wijmans shifts his gaze 
outwards and dwells on the silent 
landscapes of Lake Maggiore, the 
place where he has chosen to live, 
with his black-and-white works.

Da sinistra/From the left, Alice Bassi, Diederick Wijmans

SPAZIO TOLOMEO  

Alice Bassi
Nude not naked
Diederick Wijmans
Paesaggi/Landscapes
a cura di/by Rita Caracausi
produzione AroundArt 

15/22 settembre
inaugurazione/opening
15 settembre h 18 

Spazio Tolomeo
Via Ampère 27 
338.6295632/02.2360429 

martedì-venerdì/from Tuesday 
to Friday 15.30/18.30, sabato/
Saturday 16-18

www.spazioartetolomeo.com
info@spazioartetolomeo.com

Come arrivare/How to get there:
M2 Piola
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Affascinato dalla città che 
sale, Tavolazzi si sofferma 
sull’architettura milanese degli 
ultimi anni, quella che ha giocato 
con lo skyline al punto da regalare 
a Milano un paesaggio urbano 
moderno e innovativo che dialoga 
consapevolmente con il suo 
passato. In mostra una panoramica 
del nuovo skyline urbano milanese 
con i suoi grattacieli più alti e 
famosi, che stanno cambiando la 
fruibilità della città accostandola 
alle più importanti capitali 
d’Europa. 

Fascinated by the rising city, 
Tavolazzi focuses on recent 
Milanese architecture, the one that 
has played with the skyline to the 
point of giving Milan a modern and 
innovative urban landscape that 
consciously dialogues with its past. 
On show is an overview of Milan's 
new urban skyline with its tallest 
and most famous skyscrapers, 
which are changing the city's 
usability, bringing it closer to the 
most important European capitals.

SPAZIO TOLOMEO

Sebastiano Tavolazzi
Skyline
a cura di/by Rita Caracausi
produzione AroundArt 

15/22 settembre
inaugurazione/opening 
15 settembre h 18 

Spazio Tolomeo
Via Ampère 27 
338.6295632/02.2360429 

martedì-venerdì/from Tuesday 
to Friday 15.30/18.30, sabato/
Saturday 16-18

www.spazioartetolomeo.com
info@spazioartetolomeo.com

Come arrivare/How to get there:
M2 Piola



130 IN CITTÀ130

SPAZIO TOLOMEO  

AA.VV.
NaturArte/NaturArt
a cura di/by Rita Caracausi 
e Marco Brandi
produzione AroundArt 

15/22 settembre
inaugurazione/opening
15 settembre h 18 

Spazio Tolomeo
Via Ampère 27 
338.6295632/02.2360429 

martedì-venerdì/from Tuesday 
to Friday 15.30/18.30, sabato/
Saturday 16-18

www.spazioartetolomeo.com
info@spazioartetolomeo.com

Come arrivare/How to get there: 
M2 Piola

Molteplice è l’animo che si 
dispone nei confronti della 
natura: assorto, contemplativo, 
poetico, ammirato, innamorato, 
atterrito. Qualunque sia la nostra 
attitudine, fondamentale è la 
disposizione al dialogo con la 
Natura. La molteplicità di sguardi 
rivolti al mondo naturale sono il 
filo conduttore di una collettiva 
di fotografi naturalisti, amatori e 
professionisti, che tramite i loro 
scatti ritraggono in tutta la loro 
bellezza animali nel loro habitat 
e paesaggi mozzafiato di tutto 
il mondo. In mostra A. Arlone, 
A. Celli, A. D. Palermo, C. Bau, D, 
Notari, D. Bariviera, E. Tocchet, M. 
D’Errico, M. Marini, N. Garaventa, N. 
Maniscalco, R. Dallari, S. Pierucci, 
W. Slvestrini.

The mind's disposition towards 
nature is manifold: absorbed, 
contemplative, poetic, admiring, 
loving, terrified. Whatever our 
attitude, it is essential to have the 
willingness to dialogue with Nature. 
The multiplicity of gazes turned to 
the natural world is the common 
thread of a group of naturalist 
photographers, both amateur 
and professional, who, through 
their images, portray animals in 
their habitat and breathtaking 
landscapes from all over the world 
in all their beauty. On show are 
A. Arlone, A. Celli, A. D. Palermo, 
C. Bau, D. Notari, D. Bariviera, E. 
Tocchet, M. D'Errico, M. Marini, N. 
Garaventa, N. Maniscalco, R. Dallari, 
S. Pierucci, W. Slvestrini.

Adele Caracausi
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STUDIO MASIERO 

Mara Pepe
Astrazioni ravvicinate/Close-up 
abstractions
a cura di/by Gigliola Foschi

29 settembre/28 ottobre
inaugurazione/opening 
29 settembre h 18.30 

Studio Masiero
Via Villoresi 28
335.8455470

martedì-venerdì from Tuesday 
to Friday 16-19 e su appuntamento/
and by appointment

www.facebook.com/
studiomasierogallery
www.instagram.com/studio_masiero
info@monicamasiero.it

Come arrivare How to get there: 
M2 Romolo – Bus 47,74, 91

Mara Pepe guarda la realtà nelle 
sue più astratte manifestazioni 
trasformandola in qualcosa di 
enigmatico. La città di Pepe è 
quella che non vediamo: segni, 
linee e macchie sui muri, ombre 
di auto e di edifici che oscurano 
il selciato, bordi di marciapiedi, 
riflessi di vetri e rifrazioni. Ombre 
e segni del quotidiano assumono 
vita misteriosa pur mantenendo 
inquadrature limpide, geometriche 
e strutturate. Una mostra in cui il 
confine tra street photography e 
pittura astratta si fa molto labile. 

Mara Pepe looks at reality in its 
most abstract manifestations, 
transforming it into something 
enigmatic. Pepe's city is what 
we do not see: signs, lines and 
spots on walls, shadows of cars 
and buildings obscuring the 
cobblestones, edges of pavements, 
reflections on glass and refractions. 
Shadows and signs of the everyday 
take on a mysterious life while 
maintaining clear, geometric and 
structured frames. An exhibition in 
which the boundary between street 
photography and abstract painting 
becomes very blurred.
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STUDIO KRAL  

Alberto Granata
Il mondo che non vedo/
The world I don’t see
a cura di/by Krisztina Toth

21 ottobre/17 dicembre
inaugurazione/opening 
20 ottobre su invito

Studio Kral
Via Mario Giurati 11 cortile interno 
375.5197271

mercoledì-giovedì/Wednesday 
Thursday 15-18.30, venerdì sabato/
Friday Saturday 10.30-13/15-18.30 e su 
appuntamento/and by appointment

studiokral.com
studiokralmilano@gmail.com

Come arrivare/How to get there: 
Passante ferroviario Porta Vittoria – 
Tram 27 – Bus 73

Alberto Granata espone 35 
fotografie in bianco e nero 
realizzate in India, a New York, a 
Lanzarote e a Milano. Scatti che, 
in una poetica assolutamente 
personale, creano un vocabolario 
visuale privo di rigore formale. 
Ogni composizione ha un 
riflesso che esce dall’ordinario 
per farsi straordinario, elemento 
significativo del senso dell’umanità. 

Alberto Granata exhibits 35 black 
and white photographs taken in 
India, New York, Lanzarote and 
Milan. These shots create a poetic 
visual vocabulary devoid of formal 
rigor with an entirely personal 
poetry. Every composition goes 
beyond the ordinary to become 
an extraordinary and significant 
element of the sense of humanity.
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Silvia Tenenti con la serie 30’’ 
[still life, trenta secondi] e Maria 
Elena Borsato con la serie forêt 
mignon [in natura non si è mai soli] 
vogliono invitare alla lentezza e alla 
capacità di leggere con attenzione 
il reale. Le opere delle autrici, dove 
idea, processo esecutivo e risultato 
finale sono posti sullo stesso piano, 
sono una concettuale esplorazione 
di mondi e luoghi indefiniti e 
illimitati. Frammenti di natura, 
testimoni di un atteggiamento 
nomade e attento; still life resi 
dinamici dal tempo di posa in un 
processo che allude all’atto del 
dipingere per velature.

Silvia Tenenti with the series 30'' 
[still life, thirty seconds] and Maria 
Elena Borsato with the series forêt 
mignon [in nature one is never 
alone] want to encourage slowness 
and the ability to carefully read 
reality. The authors' works, where 
idea, execution process and final 
result are placed on the same level, 
are a conceptual exploration of 
undefined and unlimited worlds 
and places. Fragments of nature, 
witnesses of a nomadic and 
attentive attitude; still lives made 
dynamic by the posing time in a 
process that alludes to the act of 
painting by glazing.

Da sinistra/From the left, Silvia Tenenti, Maria Elena Borsato

22 settembre/9 ottobre
inaugurazione/opening
22 settembre h 16

Studio Silvia Tenenti
Vicolo Lavandai 4
Alzaia Naviglio Grande
335.6174749/328.0396807
 
martedì-venerdì/from Tuesday 
to Friday 17-20, sabato domenica/ 
Saturday Sunday 15-20 e su 
appuntamento/and by appointment

silvia.tenenti@gmail.com
meb966@gmail.com 

Come arrivare/How to get there:
M2 Porta  Genova – Tram 3, 9, 10

STUDIO SILVIA 
TENENTI 

Silvia Tenenti, Maria Elena 
Borsato
Spazi Temporali/Time Spaces
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TEATRO LITTA 

Giacomo Bretzel 
Montemagno. Un paradiso sotto 
la cenere/A paradise under 
the ashes
in collaborazione/in collaboration 
with Borgo Magenta

20 settembre/11 ottobre
inaugurazione/opening
20 settembre h 19 
su invito/by invitation

Stazione Arte Contemporary 
Art Movement & Capsule Gallery 
c/o Boccascenacafe
Teatro Litta
Corso Magenta 24
380.8920721

lunedì-venerdì/from Monday 
to Friday 10-20

www.stazionearte.com
giovanni.busacca@stazionearte.com

Come arrivare/How to get there:
M1/M2 Cadorna – Tram 1, 16 – Bus 94

Un reportage iniziato nel 1990 
e in corso d’opera ancora oggi. 
Il fotografo Giacomo Bretzel ha 
un rapporto intimo e speciale 
con il piccolo paese toscano 
di Montemagno, la cui fama è 
legata alla spremitura delle olive. 
Un villaggio unico, fuori dal 
tempo, che Bretzel restituisce 
nel suo reportage proprio grazie 
all’intimità che lo lega al territorio, 
il luogo dove suo nonno è 
stato protagonista della cultura 
artigianale. Una cultura seriamente 
minacciata pochi anni fa quando 
un incendio ha distrutto gran parte 
della macchia mediterranea, dei 
boschi e della vita del borgo. 

A reportage started in 1990 and 
still in progress. The photographer 
Giacomo Bretzel has an intimate 
and special relationship with 
Montemagno, a small village in 
Tuscany famous for olive pressing. 
A unique and timeless place 
rendered in Brezel’s reportage 
thanks to the intimacy that links 
him to this territory, where his 
grandfather had a main role in 
the artisanal culture, severely 
threatened some years ago when 
a fire destroyed the majority of the 
Mediterranean scrub, woods and 
daily life of the village.
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THE WAREHOUSE 

Ta Mwe
Myanmar Spring Revolution

7/20 ottobre
inaugurazione/opening 
6 ottobre su invito

The Warehouse
Via Settala 41
02.2022151

lunedì-venerdì/from Monday 
to Friday 15-19.30, sabato/
Saturday 12-19.30

www.thewarehouse.it
www.theoria.it
mostre@thewarehouse.it

Come arrivare/How to get there: 
M1 Lima/M2 Centrale

Un reportage sociale che ci 
racconta una pagina di storia 
molto attuale ma quasi per 
nulla affrontata dalle cronache. 
Nel febbraio 2021 l'esercito 
del Myanmar ha compiuto un 
colpo di stato che ha deposto il 
governo democraticamente eletto, 
mandando in frantumi i sogni 
di un’apertura liberale. Ta Mwe 
dedica il suo reportage alle gesta 
di Myanmar Spring Revolution, un 
movimento di protesta trasversale, 
pacifico e non violento che 
attraverso varie forme espressive 
si contrappone ai militari. Sarà 
presentato anche il libro Lettere 
dal Myanmar.

A social reportage that chronicles 
a page of history that is very 
topical but almost not covered 
by the news. In February 2021, 
the Myanmar army carried out 
a coup d'état that deposed 
the democratically elected 
government, shattering dreams of 
a liberal opening. Ta Mwe dedicates 
his reportage to the exploits of 
the Myanmar Spring Revolution, 
a transversal, peaceful and non-
violent protest movement that 
opposes the military through 
various forms of expression. The 
book Letters from Myanmar will 
also be presented.
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TICINESE ART 
GALLERY

Roberto Rinella
Polisdefrag

6 ottobre/19 novembre 
inaugurazione/opening 
6 ottobre h 17.30

Ticinese Art Gallery
Corso San Gottardo 37 
(cortile interno)
02.35991412/347.0514664

lunedì/Monday 15-19.30, martedì-
sabato/from Tuesday to Saturday 
10-13/15-19.30

www.ticineseartgallery.com
info@ticineseartgallery.com

Come arrivare/How to get there: 
M2 Porta Genova – Tram 3, 9, 10 – Bus 
90/91

Rinella lavora sulla fotografia 
urbana e architettonica. Lo fa 
deframmentando l’immagine 
dal contesto originale per poi 
crearne una nuova, attraverso 
un meticoloso lavoro di 
ricompattazione. Dalla nuova 
visione urbana di Rinella, nata 
da questa deframmentazione, 
emergono immagini quasi 
statuarie che si compongono di 
dettagli che raccontano molto 
di più. A ben guardare, in quei 
frammenti si leggono dettagli 
fatiscenti e problematiche sociali. 
La ricostruzione verosimile della 
città nella visione di Rinella è così 
un luogo metropolitano dove la 
natura diviene dimensione parallela 
dell’essere e dove la figura non è 
soggetto fondamentale.

Rinella works on urban and 
architectural photography. He 
does this by defragmenting the 
image from its original context and 
then creating a new one through 
meticulous recompacting. From 
Rinella's new urban vision, born 
of this defragmentation, emerge 
almost statuesque images that are 
composed of details that reveal so 
much more. On closer inspection, 
dilapidation and social problems 
can be read in those fragments. 
The verisimilar reconstruction of 
the city in Rinella's vision is thus a 
metropolitan place where nature 
becomes a parallel dimension of 
being and where the person is not 
the fundamental subject.

Prospettive teatrali/Theatrical Perspectives



137WITHIN THE CITY 137

Che cosa vuol dire tornare a 
fotografare Milano dopo due 
anni di pandemia? Vuol dire che 
cambia la prospettiva di chi si 
muove nella città: il fotografo 
adotta e mette in atto un 
linguaggio estetico mediato dallo 
strumento fotografico che si fa 
portatore di un nuovo sentire. 
Leone si aggira per Milano come 
se indossasse un’armatura, la 
macchina fotografica come fosse 
la sua lancia. Si muove per la città 
e il movimento è parte integrante 
dei suoi scatti. Emerge così una 
visione di Milano dove lo sguardo è 
necessariamente legato alla fisicità 
del fotografo.

What does it mean to return to 
photographing Milan after two 
years of pandemic? It means that 
the perspective of those who 
move around the city changes: 
the photographer adopts and 
implements an aesthetic language 
mediated by the photographic 
tool that becomes the bearer of 
a new feeling. Leone wanders 
around Milan as if wearing armour, 
the camera as his lance. He moves 
around the city and movement is 
an integral part of his shots. Thus 
emerges a vision of Milan where 
the gaze is necessarily linked to the 
physicality of the photographer.

TRATTORIA 
CRONO

Giuliano Leone
Da dentro/From Inside
(Back to Milan)
a cura di Roberto Mutti

17/29 ottobre
inaugurazione/opening 
17 ottobre h 18

Trattoria Crono
Via Pascoli 15
392.5067019

lunedì-venerdì/from Monday 
to Friday 12.30-14.30/19-23 sabato/
Saturday 19-23

trattoria.crono.giulia@gmail.com
giulia.fiorucci@alice.it  

Come arrivare/How to get there:
M1 Lima – Tram 5, 19 – Bus 61, 62 , 92

Piazzale Cadorna
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I fotografi in mostra uniscono 
al talento tecnico una profonda 
ricerca emotiva e introspettiva. 
Ognuno di loro ha realizzato un 
trittico di immagini a partire da 
una fotografia importante per 
ciascuno. Il rapporto con ognuna di 
queste immagini passa dall’estetica 
all’introspezione per realizzare così 
una traccia di sé. Un lavoro di cui 
la fotografia è punto di partenza, 
punto di arrivo ma soprattutto 
percorso che si snoda tra strade 
nascoste, forme soggiacenti 
e punti di luce in cui lasciare 
emergere se stessi in una forma 
nuova. 

The photographers in the 
exhibition combine technical 
talent with deep emotional and 
introspective research. Each of 
them has created a triptych of 
images from a photograph that is 
important to them. The relationship 
with each of these images moves 
from aesthetics to introspection, 
thus creating a trace of itself. A 
work in which photography is a 
starting point, a point of arrival but 
above all a path that winds its way 
through hidden roads, underlying 
shapes and points of light in which 
to let oneself emerge in a new 
form.

UNIVERSITÀ 
MILANO BICOCCA 
BIBLIOTECA 
DI ATENEO

AA.VV. del Gruppo Fotografico 
Agorà Saronno
Tracce su un sentiero lucente/
Traces on a glimmering Path
a cura di/by Stefano Natrella

1/28 ottobre
inaugurazione/opening 
1 ottobre h 11

Biblioteca di Ateneo Sede centrale
Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, edificio 
U6 (2° piano) – 02.64482101

lunedì-venerdì/from Monday 
to Friday 9-22, sabato/Saturday 9-13

www.biblio.unimib.it
www.gfasaronno.it 
biblioteca@unimib.it
gruppofotoamatorisaronnesi@gmail.com 

Come arrivare/How to get there: 
M5 Bicocca/Ponale – Tram 7, 31 – Bus 
51, 81, 86, 87, 728

Elena Barsottelli, Polvere. Volo effimero
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Il progetto Rovine | Cantieri 
si compone di scatti che 
contrappongono due temporalità 
dell’architettura cittadina: da 
un lato architetture e rovine del 
passato che si reincarnano e 
integrano nel paesaggio attuale 
(sguardo alla memoria) e dall’altro 
architetture che nascono dal 
paesaggio come creature nuove 
(proiezione nel futuro). Due 
esistenze che abitano il medesimo 
spazio urbano pur vivendo di 
caratteristiche ben distinte: le 
immagini delle rovine hanno tagli 
frontali, i cantieri presentano scorci 
più accentuati.

The Ruins | Building Sites project 
consists of shots that contrast two 
temporalities of city architecture: 
on the one hand, architecture 
and ruins of the past that are 
reincarnated and integrated into 
the present landscape (a look back 
into memory) and, on the other 
hand, architecture that emerges 
from the landscape as a new 
creation ( a projection into the 
future). Two existences that inhabit 
the same urban space while living 
with distinct characteristics: images 
of ruins are taken head-on, building 
sites have sharper perspectives.

Smantellamento del Palazzo delle Poste di piazzale Lugano Milano, 2020/Dismantling of 
the Post Office building in Piazzale Lugano Milan, 2020

VILLAGGIO 
BARONA

Ornella Castiglione
Rovine | Cantieri/Ruins | 
Building sites

15/30 ottobre
inaugurazione/opening 
15 ottobre h 17

Villaggio Barona Sala Aletti
Via Ettore Ponti 21
339.5696359 

lunedì mercoledì giovedi/Monday 
Wednesday Thursday 9-12/14-18 e su 
appuntamento/and by appointment

https://www.facebook.com/
villaggiobarona   
comunitavillaggiobarona@
fondazionecassoni.org 

Come arrivare/How to get there: 
M2 Romolo/Famagosta – Bus 47, 74, 
90/91, 95
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Scatti in bianco e nero che sono 
un inno puro al genere della 
street photography cui Mirko 
Torresani è devoto da molti anni. 
Milano è protagonista di molte 
di queste fotografie in bianco e 
nero ma Torresani si muove per 
tante strade. L’intento principale 
è quello di vivere con spontaneità 
l’attimo e di far sì che chi osserva 
quelle fotografie possa far scoprire 
nuovi punti di osservazione, 
nuove angolazioni del reale. 
Sono numerose le barriere, e lo 
sguardo fotografico permette di 
attraversarne molte. 

Black and white shots that are 
a pure hymn to the genre of 
street photography to which 
Mirko Torresani has been devoted 
for many years. Milan is the 
protagonist of many of these 
black and white photographs, but 
Torresani moves through many 
streets. The main intention is to 
live the moment with spontaneity 
and to let those who observe these 
photographs discover new points 
of view, new angles of reality. 
There are many barriers, and the 
photographic gaze allows one to 
cross many of them.

19 settembre/17 ottobre
inaugurazione/opening
20 settembre h 18

Vision Ottica Astarita
Via Piero della Francesca 5 
02.97378716

lunedì/Monday 15.30-19.30, 
martedì-sabato/from Tuesday to 
Saturday 9.30-13/15.30-19.30 e su 
appuntamento via mail/and by 
appointment via mail

www.mirkotorresani.com
miktor75@gmail.com

Come arrivare/How to get there:
M5 Gerusalemme – Tram 1, 10 – Bus 
43, 57

VISION OTTICA 
ASTARITA

Mirko Torresani
Fotografare senza barriere/
Photographing without barriers

La perfezione in ogni dettaglio
Le stampanti fotografiche professionali Epson SureColor SC-P700 e SC-P900 sono 
perfette sia nell’estetica sia nella qualità di stampa. Compatte nel design, stampano 
in formato A3+ e A2+ assicurando dettagli nitidi e sfumature delicate grazie a neri 
profondi e blu eccezionali.

Per ulteriori informazioni su come Epson ha ridefinito il design e la stampa delle 
stampanti fotografiche professionali, visita www.epson.it/fotografia-professionale.
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La perfezione in ogni dettaglio
Le stampanti fotografiche professionali Epson SureColor SC-P700 e SC-P900 sono 
perfette sia nell’estetica sia nella qualità di stampa. Compatte nel design, stampano 
in formato A3+ e A2+ assicurando dettagli nitidi e sfumature delicate grazie a neri 
profondi e blu eccezionali.

Per ulteriori informazioni su come Epson ha ridefinito il design e la stampa delle 
stampanti fotografiche professionali, visita www.epson.it/fotografia-professionale.



SOG oltre ad essere un prestigioso studio 
di produzione fotografica e video nel cuore dei Parioli, 

è anche uno spazio espositivo per fotografia e ar te contemporanea.
Da sempre attento alle tendenze e alla cultura, 

SOG promuove e sostiene l’ar te in tutte le sue forme.

Via Antonio Bertoloni 1c 00197 Roma - Tel +39 064825333
info@studiorizzontegallery.com - www.studiorizzontegallery.com
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FCF GALLERY 
MILANO

Pietro Formis
Luci dal profondo/
Lights from the deep

5/22 settembre
inaugurazione/opening 
8 settembre h 18

FCF Forniture Cine Foto 
Via Maestri Campionesi 25 
02.5453512

lunedì-venerdì/from Monday 
to Friday 9.30-12.30/15-18.30, 
sabato/Saturday 9.30-12.30

www.fcf.it
fcf@fcf.it

Come arrivare/How to get there: M3 
Lodi – Passante Ferroviario Porta 
Vittoria – Tram 16 – Bus 84,  90/91, 92

Quando le possibilità 
tecnologiche incontrano la 
capacità di osservare e restituire il 
mondo, ne consegue uno sguardo 
che apre alla meraviglia. Pietro 
Formis è un maestro nell’utilizzo 
della luce, proprio là dove la luce 
naturale si affievolisce per lasciare 
posto a quella artificiale. 
In mostra tutte le luci che 
illuminano gli scatti del fotografo, 
comprese le immagini più recenti 
dei nostri fondali marini, passando 
alle acque limpide del Mar Rosso 
sino al lontano Indopacifico. 
Un universo del profondo da 
scoprire.

When technological capabilities 
meet the ability to observe and 
capture the world, the result is a 
perspective that opens one up to 
wonder. Pietro Formis is a master 
in the use of light, just where 
natural light fades to make way 
for artificial light. On display are 
all the lights that illuminate the 
photographer's shots, including 
the most recent images of our 
seabed, from the clear waters of 
the Red Sea to the distant Indo-
Pacific. A universe of the deep to 
be discovered.
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FCF GALLERY 
MILANO

Mam Gagliani
Shooting for passion
a cura di Angelo Golizia

23 settembre/15 ottobre
inaugurazione/opening
23 settembre h 18

FCF Forniture Cine Foto
Via Maestri Campionesi 25
02.545 3512

lunedì-venerdì/from Monday 
to Friday 9.30-12.30/15-18.30, 
sabato/Saturday 9.30-12.30

www.fcf.it
www.ilcornerdimam.it 
fcf@fcf.it
mamgagliani@gmail.com 

Come arrivare/How to get there: 
M3 Lodi – Passante Ferroviario Porta 
Vittoria – Tram 16 – Bus 84, 90/91, 92

In mostra un viaggio da est a 
ovest, quello che Mam Gagliani 
compie ormai da decenni grazie 
alla passione per la fotografia. 
Una retrospettiva dei tanti suoi 
lavori che compongono un 
mosaico di storie con lo scopo di 
guardare, divertirsi, imparare e 
indossare i panni di chi coglie quel 
fuggevole attimo da ricercare 
nelle immagini.

On show is a journey from east 
to west, one that Mam Gagliani 
has been undertaking for 
decades thanks to his passion for 
photography. A retrospective of 
his many works that compose a 
mosaic of stories with the aim of 
watching, enjoying, learning and 
stepping into the shoes of those 
who capture that fleeting moment 
to be sought in images.
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FCF GALLERY 
MILANO

Nino Leto
50 anni di reportage/
50 years of reportage 

17 ottobre /5 novembre
inaugurazione/opening 
19 ottobre h 18  

FCF Forniture Cine Foto 
Via Maestri Campionesi 25 
02.5453512

lunedì-venerdì/from Monday 
to Friday 9.30-12.30/15-18.30, 
sabato/Saturday 9.30-12.30

www.fcf.it
gallery@fcf.it

Come arrivare/How to get there: 
M3 Lodi – Passante Ferroviario Porta 
Vittoria – Tram 16 – Bus 84,  90/91, 92

Testimone attento dei fatti del 
mondo – dal 1979 ha fotografato 
le crisi e i fronti di guerra più 
caldi – Nino Leto occupa un 
posto di grande e riconosciuta 
reputazione tra i protagonisti 
della fotografia italiana. Le sue 
immagini testimoniano la vita 
e le prerogative delle diverse 
culture, costringendo il pensiero 
ad andare oltre, ad abbandonare 
ogni certezza. Con coerenza 
stilistica la sua visione tesse uno 
stretto legame con gli sguardi 
profondi delle tante persone 
incontrate in oltre trent’anni di 
mestiere, che ci è generosamente 
concesso di incrociare sfogliando 
queste pagine, tra guerre mai 
sopite e terre devastate dall’odio 
e l’oppressione.

An attentive witness to world 
events - since 1979 he has 
photographed the hottest 
crises and war fronts - Nino 
Leto occupies a place of great 
and acknowledged reputation 
among the protagonists of 
Italian photography. His images 
bear witness to the life and 
prerogatives of different cultures, 
forcing thought to go beyond, 
to abandon all certainty. With 
stylistic coherence, his vision 
weaves a close bond with the 
profound gazes of the many 
people he has met in over thirty 
years of work, whom we are 
generously allowed to meet as we 
leaf through these pages, amidst 
wars that have never subsided and 
lands devastated by hatred and 
oppression.

Nelson Mandela, South Africa
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Shanghai

Cervone si riconferma il fotografo 
che osserva l’architettura con 
lo sguardo del suo smartphone. 
Davanti a lui si dipanano paesaggi 
urbani vissuti durante gli anni 
della pandemia: da Berlino a 
Pechino, da Pisa a Shanghai per 
passare alla sua amata Milano. 
Cervone tesse un filo che si muove 
tra le costruzioni architettoniche 
creando una trama che racconta 
l’ingegno umano e la sua capacità 
di integrare e creare relazioni, 
attraverso la forza senza tempo 
della bellezza.

Cervone reconfirms himself as 
the photographer who observes 
architecture through the gaze of 
his smartphone. Urban landscapes 
experienced during the pandemic 
years unfold before him: from 
Berlin to Beijing, from Pisa to 
Shanghai and on to his beloved 
Milan. Cervone weaves a thread 
that moves between architectural 
constructions, creating a plot 
that tells of human ingenuity and 
its ability to integrate and create 
relationships, through the timeless 
power of beauty.

FLASH PHOTO 
CENTER MILANO

Tommaso Cervone
Giramondi, resistere con la 
bellezza/World travellers, 
resisting with beauty

3/14 ottobre

Flash Photo Center
Via Rubens 19
02.4046466

lunedì-venerdì/from Monday 
to Friday 9-13/15-19, sabato/
Saturday 9-13 

www.goliziafoto.it
www.tommasocervone.it 
marioflash@fastwebnet.it
mail@tommasocervone.it 

Come arrivare/How to get there: 
M1 De Angeli/Gambara – Bus: 90/91, 
92 
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FLASH PHOTO 
CENTER MILANO

Chiara Sottile
Di mano in mano/
From hand to hand

15/24 settembre
inaugurazione/opening 
15 settembre h 18

Flash Photo Center
Via Rubens 19
02.4046466

lunedì-sabato/from Monday 
to Saturday 9-13 visite su 
appuntamento in presenza dell’autore/
visits with the author by appointment

www.goliziafoto.it
marioflash@fastwebnet.it
chiarasottile02@gmail.com 

Come arrivare/How to get there: 
M1 De Angeli/Gambara – Bus: 90/91, 
92 

Il mondo in una mano. Chiara Sottile 
dedica un progetto alle mani: al 
loro stare, al loro saper creare, al 
loro saper curare. Dalla quotidianità 
all’arte, i dettagli di Sottile diventano 
il punctum fotografico che evoca 
suggestioni, emozioni, sensazioni e 
che permette a chi osserva di creare 
una sua storia personale a partire da 
ciò che vede. 

The world in a hand. Chiara Sottile 
dedicates a project to hands: to 
their being, their knowing how to 
create, their knowing how to care. 
From everyday life to art, Sottile's 
details become the photographic 
punctum that evokes suggestions, 
emotions, sensations and allows the 
observer to create his or her own 
personal story from what they see.
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GALLERIA 
FOTOGRAFICA 
PAOLETTI 
BOLOGNA

Alberto Pascale Guidotti Magnani
In direzione ostinata e contraria/
In stubborn and opposite direction

18 ottobre/6 novembre
Inaugurazione/opening 
18 ottobre h 18

Galleria Fotografica Paoletti
Strada Maggiore 14b, Bologna  
051.222550/335.375926

lunedì-sabato/from Monday 
to Saturday 10-13/15-19

www.paolettigalleriafotografica.it
info@paolettionline.it

Splendidi bianchi e neri 
realizzati in banco ottico: sono le 
fotografie di Alberto Pascale. Il 
filo conduttore che dà direzione 
alle sue immagini è l’acqua: 
dagli oceani madreperlacei alle 
lagune nebbiose, dalle sorgenti 
sprizzanti, alle pozze riflettenti. 
Acqua e corsi d’acqua che 
modellano il paesaggio ma a che 
a loro volta sono modellati dallo 
sguardo del fotografo e anche 
dalla sua mano, nella camera 
oscura. Tanto quanto lo è l’acqua, 
il buio è un elemento che fa parte 
della poetica di Pascale, elementi 
che si mescolano per essere 
trasformati in qualcosa di unico e 
nuovo.  

Gorgeous black and white 
photographs taken with a view 
camera: this is Alberto Pascale’s 
work. Water is the fil rouge that 
links his images: from pearly 
oceans to foggy lagoons, from 
sparkling waterholes to mirror-
like ponds. Water and streams 
that shape the landscape and 
that in turn are shaped by the 
photographer’s eyes and hands in 
the darkroom. Darkness, as much 
as water, is an element that forms 
part of  Pascale’s poetry, they 
blend together to be transformed 
into something unique and new. 
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Disegni naturali creati dalla sabbia 
nelle incontaminate insenature 
del  West Fjord in Islanda. Quelle 
sabbie sono di origine vulcanica, 
variano molto nei colori e nel 
peso specifico e questo elemento, 
combinato con i movimenti della 
risacca e il ritiro delle maree, fa 
sì che si dispongano in modo 
diverso sul terreno sabbioso. Si 
creano così capolavori naturali 
che ovviamente hanno vita 
breve, ma che esprimono una 
forte carica poetica. Biggio 
sostiene che si è soltanto limitato 
a fissare con la fotocamera 
queste magiche grafie, nella 
consapevolezza che la natura non 
finisce davvero mai di stupire.

Natural drawings created by 
sand on the unspoiled inlets in 
WestFjord, Island. They have 
volcanic origins and highly differ 
for color and specific weight. This 
element, combined with undertow 
and tidal retraction, allows 
the sand to settle differently 
every time, creating natural 
masterpieces with a short life but 
a strong poetic power. Biaggio 
claims that he solely captured 
these enchanting drawings with 
his camera, knowing that nature 
really never stops to amaze. 

1/29 ottobre
inaugurazione/opening 
1 ottobre h 17

Accademia Foto Attualità Cesni 
Piazza Setti 3 Treviglio (Bg) 
0363.49740

lunedì-sabato/from Monday 
to Saturday 8.30-12.30/14.30-19

www.fotoattualitacesni.com  
negozio@fotoattualitacesni.com

Come arrivare/How to get there: 
in treno/by train da Milano direzione 
Verona stazione Treviglio

ACCADEMIA FOTO 
ATTUALITÀ CESNI 
TREVIGLIO

Roberto Biggio
Sabbie mobili/Quicksand 
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In mostra una miscellanea di scatti 
del fotografo, dalla ritrattistica al 
nudo, passando per la moda e lo 
still life. Una carrellata di opere 
fotografiche che mostrano la 
cifra stilistica e il valore cardine 
della produzione di Stefano 
Bertolucci: la fotografia intesa 
come linguaggio interiore, un 
“pennello” con cui trasformare 
il proprio pensiero, il gusto, il 
senso dell’artistico in un’opera 
visiva che tutti comprendano. Ne 
emerge uno stile personale in cui 
cultura e creatività si traducono in 
espressione artistica.

An exhibition of a miscellaneous 
collection of photographs, from 
portraiture to nudes, going from 
fashion to still life. A sequence 
of photographic works showing 
the style and cardinal value of 
Stefano Bertolucci’s collection: 
photography as an inner language, 
a “brush” to transform one’s 
thoughts, taste and artistic sense 
into a visible work for everyone 
to understand and from which a 
personal style arises, where culture 
and creativity translate into artistic 
expression.  

Ironia nella moda/Irony in fashion, 2019

PHOTOMARKET 
VENEZIA

Stefano Bertolucci
Bertolucci Book
Ricominciare dalle immagini/
Restart from images

14 settembre/29 ottobre
Inaugurazione/opening 
30 settembre h 18

Photomarket
Via A. Fradeletto 23, Mestre (Ve) 
041.915444

martedì-sabato/from Tuesday 
to Saturday 9.30-13/15-19

www.photomarket.it
info@photomarket.it
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C AT T U R A  I  T U O I   
M O M E N T I  I C O N I C I

I l leggendario design delle fotocamere Nikon incontra l ’ innovativa 
tecnologia della serie Z. Ovunque e qualunque cosa tu riprenda, dalle 
fotografie ai video fino ai vlog, con Nikon Z fc la renderai iconica! 
Racconta le tue storie in modo nuovo ed originale. 
Per maggiori informazioni visita nikon.it 
20.9 MP DX | FINO A 11 FPS | 4K/UHD MOVIE | MONITOR AD ANGOLAZIONE VARIABILE 
| WI-FI®/BLUETOOTH®

C A P T U R E  T O M O R R O W

Il servizio NITAL V.I.P. assicura 4 anni di garanzia ufficiale e assistenza accurata  
con ricambi originali, secondo gli elevati standard qualitativi Nikon.  
Servizio Clienti Nital  011.814488

ADV Nikon Z fc-160x160.indd   1 16/06/22   13:59
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SPAZIO OXY.GEN 
BRESSO

Tiziano Terzani
Su quale sponda la felicità?/
On which shore is happiness?
Modernità e nostalgia nell’Asia 
di Tiziano Terzani/Modernity and 
nostalgia in Tiziano Terzani's Asia
a cura di Nicole Pecoitz

20 ottobre/6 novembre
inaugurazione/opening 
20 ottobre h 18

Oxy.Gen Bresso
Via Campestre, 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

In mostra le opere fotografiche 
di Tiziano Terzani accompagnate 
dalle sue parole. Una mostra 
che tramanda non solo l’eredità 
di uno dei più fini osservatori 
del nostro tempo, ma anche il 
messaggio all’umanità che traspare 
continuamente dalla sua vita: se 
non vogliamo soccombere a un 
futuro materialista dobbiamo 
rivolgere la nostra ricerca 
verso noi stessi. Al cuore della 
narrazione di Terzani (fotografo, 
scrittore e osservatore) c’è una 
contraddizione insanabile: da un 
lato l’elogio della bellezza di un 
continente ancora antico, l’Asia, 
dall’altro il lamento per la sua 
progressiva dissoluzione nella 
folle corsa verso l’appiattimento 
occidentale.

On show are the photographic 
works of Tiziano Terzani 
accompanied by his words. An 
exhibition that conveys not only 
the legacy of one of the most 
astute observers of our time, but 
also the message to humanity 
that continually transpires from 
his life: if we do not want to 
succumb to a materialistic future, 
we must look within ourselves. 
At the heart of Terzani's narrative 
(as photographer, writer and 
observer) is an irreconcilable 
contradiction: on the one hand the 
celebration of the beauty of a still 
ancient continent, Asia, and on the 
other the lament for its gradual 
dissolution in the mad rush towards 
westernisation.

Singapore, 1993
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Tre fotografe e tre fotografi che 
presentano la loro “antologia 
di immagini” del mondo. Dai 
reportage di Enza Tamborra che 
sono una riflessione sul territorio a 
Gianni Maffi che si concentra  sui 
rapporti tra paesaggio naturale 
e antropizzato; dall‘analisi 
ritrattistica di Milena Barberis 
sulla molteplicità insita nell’unicità 
dell’individuo ai coinvolgenti scatti 
di Roberto Menardo, passando 
per la ricerca sulla luce di Mintoy e 
l’originale utilizzo del bianco e nero 
e del colore che Gabriele Genchi fa 
nel rappresentare passato e futuro. 
Un caleidoscopio di visioni del 
mondo si dipana davanti all’occhio 
dello spettatore. 

Three female and three male 
photographers present their 
'anthology of images' of the world. 
From Enza Tamborra's reportages 
that are a reflection on the territory, 
to Gianni Maffi who focuses on 
the relationship between natural 
and man-made landscapes; from 
Milena Barberis's portrait analysis 
on the multiplicity inherent in the 
uniqueness of the individual, to 
Roberto Menardo's enthralling 
shots, passing through Mintoy's 
research on light, and Gabriele 
Genchi's original use of black-and-
white and colour in representing 
past and future. A kaleidoscope of 
visions of the world unfolds before 
the viewer's eye.

Mintoy

SALONCINO 
LA PIANTA 
CORSICO  

AA.VV.
Una pipa, tre sedie e una realtà 
immaginata/A pipe, three chairs 
and an imagined reality 
a cura di/by Progetto Logos
in collaborazione con Comune 
di Corsico

26 settembre/16 ottobre
inaugurazione/opening 
25 settembre  h 16

Saloncino La Pianta
Via Leopardi 7, Corsico
02.77501

martedì-venerdì/from Tuesday 
to Friday 16-19 sabato domenica/
Saturday Sunday 10-12/16-19

www.comune.corsico.mi.it

Come arrivare/How to get there:
M2 Romolo e Bus 325
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Un percorso intimo quasi 
autobiografico, perché per Candiani 
eseguire ritratti è un modo per 
instaurare rapporti amichevoli 
e lasciare una sensibile traccia 
di umanità. Un incontro è un 
avvenimento importante da cui può 
nascere un’amicizia e senza dubbio 
un’esperienza significativa. E con 
umiltà, decisione e complicità il 
fotografo crea con i soggetti ritratti 
empatia e sintonia. Così fotografi, 
modelle e persone comuni sono 
ripresi prevalentemente in bianco 
e nero, anche se nello sviluppo del 
progetto anche il colore ha una sua 
significativa presenza.

An intimate, almost 
autobiographical journey, because 
taking portraits is a way for 
Candiani to establish friendly 
relations and leave a meaningful 
human trace. An encounter is 
an important event from which 
a friendship and undoubtedly a 
meaningful experience can be born. 
And with humility, decisiveness 
and complicity the photographer 
creates empathy and harmony 
with the portrayed subjects. 
Thus photographers, models and 
ordinary people are predominantly 
shot in black and white, although 
colour also has a significant 
presence in the development of the 
project.

Giuliana Traverso

PALAZZO PIROLA 
GORGONZOLA

Giuseppe Candiani
Incontri/Encounters
a cura di/by Denis Curti 

14/30 ottobre
inaugurazione/opening 
14 ottobre h 18

Palazzo Pirola 
Piazza 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

Come arrivare/How to get there: 
M2 Gorgonzola
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Il dramma della cassa integrazione. 
La mancanza di liquidità. 
La trasformazione dei processi 
produttivi. La rabbia verso le 
istituzioni. Ma anche le speranze 
di cambiamento, l’opportunità di 
ripensare il business. 
E soprattutto la dignità del lavoro, 
la solidarietà, la consapevolezza 
di essere più comunità di ieri. 
Sono alcuni degli aspetti che 
emergono dalle interviste e dalle 
fotografie scattate dai giorni del 
lockdown di aprile 2020 in poi da 
alcuni fotografi aderenti a CNA 
per documentare la vita degli 
imprenditori artigiani al tempo del 
Covid 19. Un racconto corale del 
modo in cui artigiani e imprese 
hanno attraversato e guadato la 
crisi.

The drama of layoffs. The lack 
of liquidity. The transformation 
of production processes. Anger 
towards institutions. But, at the 
same time, the hopes for change, 
the opportunity to rethink the 
business. And above all the 
dignity of work, the solidarity, the 
awareness of being a community, 
more than yesterday. These are 
some of the themes emerging from 
the interviews and photographs 
taken from the days of the 
lockdown in April 2020 by some 
of the CNA photographers, aiming 
at document the life of the artisan 
entrepreneurs, also associated with 
CNA, at the time of Covid 19. A 
collective story of the way in which 
artisans and businesses have gone 
through the crisis.

PALAZZO PIROLA 
GORGONZOLA

AA.VV. 
Ritratto sociale al tempo del Covid/
Social portrait during Covid 19
in collaborazione con/in 
collaboration with CNA

14/30 ottobre
inaugurazione/opening 
14 ottobre h 18

Palazzo Pirola
Piazza 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
michela.coppari@comune.gorgonzola.mi.it

Come arrivare/How to get there: 
M2 Gorgonzola
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Siamo investiti dal frastuono di 
migliaia di immagini, sembra non 
si abbia più tempo per riflettere 
prima di azionare il pulsante 
di scatto. Le fotografie urlano, 
schiamazzano, ma in pochi attimi 
sono dimenticate. È necessario 
conquistarlo il silenzio, per questo 
Raoul Iacometti ha creato il 
progetto/workshop Il silenzio in 
fotografia in cui i partecipanti 
hanno vissuto un’esperienza dove 
scattare la fotografia è stato 
l’ultimo passaggio di una serie 
di pensieri, pause, dialoghi e 
momenti di ascolto. Nonostante 
l’utilizzo di fotocamere digitali e 
cellulari di ultima generazione, si 
è contemplata l’attesa, gustando 
l’attimo prima di ogni scatto. 

We are overwhelmed by the din 
of thousands of images, it seems 
we no longer have time to think 
before we press the shutter 
button. Photographs scream, they 
clamour, but in a few moments 
they are forgotten. Silence must 
be conquered, which is why Raoul 
Iacometti created the project/
workshop Il silenzio in fotografia 
(Silence in photography) in which 
the participants had an experience 
where taking a photograph was 
the last step in a series of thoughts, 
pauses, dialogues and moments 
of listening. Despite the use of the 
latest digital cameras and mobile 
phones, they contemplated waiting, 
savouring the moment before each 
shot. 

Foto in mostra di/Photos in the exhibition by Anna Bertocchi, Sabina Di Nunno, Rebecca 
Erroi, Giovanna Gola, Paolo Mazzocchi, Monica Mietitore, Isabella Oleotto, Saverio Torcaso

PALAZZO PIROLA 
GORGONZOLA

AA.VV. 
Il silenzio in fotografia/Silence in 
photography

14/30 ottobre
inaugurazione/opening
14 ottobre h 18

Palazzo Pirola
Piazza 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

Come arrivare/How to get there: 
M2 Gorgonzola
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Lorenzo Salvatori si muove intorno 
a quegli spazi incantati che si 
trovano tra la terra e il mare. 
In questo variopinto reportage 
il fotografo racconta la vita di 
tutti noi. Quella vita che prende 
la formazione di ombrelloni 
accavallati, frigo portatili, sgabelli 
e tavoli pieghevoli incastonati tra 
asciugamani palette e secchielli 
che formano scene di vita 
quotidiana, talvolta grottesca, in 
riva al mare. Le spiagge si colorano 
come tele di Pollock, una visuale 
pop di uno scenario che viviamo 
ogni volta che tocchiamo la sabbia 
con i piedi.

Lorenzo Salvatori moves 
around those enchanted spaces 
between the land and the sea. 
In this colourful reportage, the 
photographer recounts our life. 
That life that takes the form of 
overlapping beach umbrellas, 
portable fridges, stools and folding 
tables set among towels, shovels 
and buckets that form scenes of 
-sometimes grotesque- everyday 
life by the sea. The beaches are 
coloured like Pollock canvases, 
a pop visual of a scenario we 
experience every time we touch the 
sand with our feet.

PALAZZO PIROLA 
GORGONZOLA

Lorenzo Salvatori
Estate Italiana/Italian Summer

14/30 ottobre
inaugurazione/opening 
14 ottobre h 18

Palazzo Pirola 
Piazza 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

Come arrivare/How to get there: 
M2 Gorgonzola
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Poco lontano da Legnano c’è 
una villa, edificata nei primi anni 
dell’Ottocento. I fotografi hanno 
deciso di immortalare la villa 
lasciando che la memoria del 
luogo scaturisse dalle immagini: 
com’era la vita tra quei corridoi? 
Che cosa animava le mura di 
Villa Brambilla? Per realizzare 
le immagini dell’anima della 
casa, i fotografi hanno cercato 
il movimento e si sono ispirati 
all’Impero delle luci di Magritte. 
I movimenti fugaci e quasi 
incorporei creati da bambini che 
giocano e si muovono sembrano 
così ridare vita a un luogo in cui 
passato, presente e futuro si 
rincorrono. 

Not far from Legnano is a villa, 
built in the early 19th century. 
The photographers decided to 
immortalise the villa by letting the 
memory of the place spring from 
the images: what was life like in 
those corridors? What animated 
the walls of Villa Brambilla? 
To create images of the soul of the 
house, the photographers sought 
movement and were inspired 
by Magritte's Empire of Lights. 
The fleeting, almost incorporeal 
movements created by children 
playing and moving thus seem 
to breathe life back into a place 
where past, present and future 
chase each other.

FAMIGLIA 
LEGNANESE

Gruppo Fotografico Famiglia 
Legnanese
La Villa Brambilla/
The Villa Brambilla

17 settembre/2 ottobre
inaugurazione/opening 
17 settembre h 17

Famiglia Legnanese
Viale Matteotti 3, Legnano 
0331.545178

sabato/Saturday 17-19, 
domenica/Sunday 10-12/15.30-19

segreteria@circolofotograficolegnanese.it
www.circolofotograficolegnanese.it

Come arrivare/How to get there: 
in auto/by car autostrada A8 uscita 
Legnano – in treno/by train Fs da 
Milano e da Varese
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Da un luogo che ha ispirato i 
Mémoires d'Hadrien prende 
vita uno studio su Marguerite 
Yourcenar, sulla percezione 
interiore di sé, e l'incontro con 
l'altro e con i propri limiti umani, 
in un dialogo tra luoghi, memorie, 
e La petite sirène, di cui ricorre 
l'80° anniversario, scandagliando 
l'abisso di cui parla. Le foto di 
Villa Adriana sono state scattate 
durante una visita organizzata 
dal Centro Internazionale Antinoo 
per l’Arte nel 2013. Sono esposte 
gratuitamente su concessione 
dell’Istituto autonomo Villa 
Adriana e Villa d’Este - Ministero 
della Cultura. L’autrice ringrazia 
sentitamente l'Istituto e  Gallimard 
che ha autorizzato l'utilizzo dei 
testi. 

From a place which inspired the 
Memoirs of Hadrian, a study on 
Marguerite Yourcenar comes to 
life, on the inner perception of 
the self, and the encounter with 
the other and with human limits, 
in a dialogue between places, 
memories, and The little mermaid, 
on its 80th anniversary, plumbing 
the abyss it deals with. The photos 
of Villa Adriana were taken during 
a visit organized by the Centro 
Internazionale Antinoo per l’Arte 
in 2013. They are exhibited free of 
charge by courtesy of the Istituto 
autonomo Villa Adriana e Villa 
d’Este - Ministry of Culture. The 
author say thanks thanks to the 
Istituto, and to Gallimard who 
authorized the use of the texts. 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI 
MILANO - POLO DI 
MEDIAZIONE SESTO 
SAN GIOVANNI
Claudia Donzelli
Une descente dans l'abîme - 
étude sur Marguerite Yourcenar/A 
descent into the abyss - study on 
Marguerite Yourcenar 
in collaborazione con/in 
collaboration with Commissione 
Scientifica della Biblioteca 
di Mediazione                                                                                                                          

10/21 ottobre
inaugurazione/opening 
10 ottobre h 15

Università degli studi di Milano – 
Polo di Mediazione Interculturale 
e Comunicazione, spazio antistante 
la Biblioteca
Piazza Indro Montanelli 11, Sesto 
San Giovanni

lunedì-venerdì/from Monday 
to Friday 8-19.30
ingresso gratuito/free entrance

www.claudiadonzelli.com

Come arrivare/How to get there: 
M1 Sesto Marelli
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Luoghi dismessi, spazi 
abbandonati, echi di vite lontane 
interpretati dagli sguardi che 
si posano sulle superfici un 
tempo toccate da mani umane. 
Massimo Badolato, nei suoi 
scatti delicatamente poetici, 
rappresenta le diverse anime dei 
luoghi dismessi, fino al vuoto degli 
spazi industriali. Non conta solo lo 
sguardo, ma soprattutto la ricerca 
di un perfetto equilibrio estetico e 
formale, sia nell’individuazione dei 
soggetti da immortalare, sia nella 
complessa alchimia dell’antico 
procedimento di stampa. Le 
stampe si animano così di un 
afflato vitale che fonde ed esalta 
gli aspetti migliori del mondo 
analogico e digitale. 

Disused places, abandoned spaces, 
echoes of distant lives interpreted 
by the gazes that rest on surfaces 
once touched by human hands. In 
his delicately poetic shots, Massimo 
Badolato depicts the different 
souls of disused places, right down 
to the emptiness of industrial 
spaces. It is not only the gaze that 
counts, but above all the search 
for a perfect aesthetic and formal 
balance, both in the identification 
of the subjects to be immortalised 
and in the complex alchemy of the 
ancient printing process. The prints 
are thus animated with a vital 
breath that fuses and enhances the 
best aspects of the analogue and 
digital worlds.

DOFMA SESTO 
SAN GIOVANNI

Massimo Badolato
La poesia dei luoghi dismessi/
The poetry of disused places

14 settembre/1 ottobre
inaugurazione/opening 
h 18

Dofma 
Viale Marelli 152, Sesto San Giovanni
02.22474032

lunedì/Monday 15-19.30, martedì-
sabato/from Tuesday to Saturday 
9.30-12.30/15-19.30

www.dofma.com
daniele.donghi@dofma.com

Come arrivare/How to get there: 
M1 Sesto Rondò
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Enrico Camporese mescola 
arte e fotografia in un viaggio 
emozionale. Le sue immagini 
sono scelte in quei momenti 
tra la notte e il giorno, quelli di 
riflessioni e di viaggi senza mete 
per poi trasformarsi in un viaggio 
mentale. Le immagini elaborate 
diventano elementi di un percorso 
finalizzato a esprimere l'avvicinarsi 
e l'allontanarsi, emozionalità e 
sentimenti. L’estetica del fotografo 
spazia citando liberamente l’arte 
del Novecento. Camporese ha 
fatto della pittura la sua forma 
espressiva più intima e della 
fotografia, venata di metafisica 
e astrazione, il suo viaggio nella 
realtà.

Enrico Camporese mixes art and 
photography in an emotional 
journey. His images are chosen 
in those moments between night 
and day, moments of reflection 
and journeys without destinations, 
which then turn into a mental 
voyage. The processed images 
become elements of a journey 
aimed at expressing the idead 
of approaching and receding, 
emotions and feelings. The 
photographer's aesthetic ranges 
freely, referencing the art of the 
20th century. Camporese has made 
painting his most intimate form 
of expression and photography, 
veined with metaphysics and 
abstraction, his path into reality.

DOFMA SESTO 
SAN GIOVANNI

Enrico Camporese
Imago Mentis
Scoprire Stupire Affascinare/
Discover Amaze Enchant
a cura di/by Ornella Roccuzzo

13/29 ottobre
inaugurazione/opening 
13 ottobre h 18

Dofma
Viale Marelli 152, Sesto San Giovanni 
02.22474032

lunedì/Monday 15-19.30, martedì-
sabato/from Tuesday to Saturday 
9.30-12.30/15-19.30

www.dofma.com
daniele.donghi@dofma.com

Come arrivare/How to get there: 
M1 Sesto Rondò

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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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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ASCOFOTO
Associazione Nazionale Commercianti di Articoli Foto 

Digital Imaging Fotografi e Minilaboratori

PERCHE’ ASSOCIARSI?
PER  RICONOSCERSI
Aderire ad Ascofoto significa ”riconoscersi”.
E’ il grande tema dell’identità e dell’appartenenza; in modo per fare la strada 
insieme a coloro che fanno il nostro stesso lavoro e quindi per non affrontare 
da solo la sfida del futuro.

PER UN RICONOSCIMENTO ISTITUZIONALE
Con Ascofoto ed Unione il socio diventa protagonista della vita istituzionale 
dell’Associazione sia a livello nazionale che locale.

PER ESSERE RAPPRESENTATI E TUTELATI
E’ l’impegno che Ascofoto svolge in termini di sindacalismo politico a difesa 
degli interessi e di promozione della categoria rappresentata:
·Valorizzazione della figura professionale
·Promuove lo sviluppo del settore attraverso una costante attività di tutela a 
difesa degli interessi economici della categoria.
·Comunicazione istituzionale rivolta al consumatore finale

PER ACCEDERE A SERVIZI ESCLUSIVI
Ascofoto offre ai propri associati, al fine di sostenerli nello svolgimento delle 
proprie attività, una serie di servizi tra cui:
·Consulenza personalizzata
·Assistenza tecnologica
·Formazione professionale

www.ascofoto.com - ascofoto@unione.milano.it 
02.7750267
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MA-EC Gallery organizza 
nelle prestigiose sale museali 
una collettiva di fotografi che 
provengono dall’Europa e dalla 
Cina. Attraverso le loro fotografie, 
che registrano in modo nuovo 
ciò che è inconsueto, si ha una 
variegata esposizione di mondi 
personali, di interpretazioni della 
realtà e dell’attualità violentemente 
segnata dal presente che allo 
stesso tempo si fanno specchio del 
sentire in cui anche l’osservatore 
può riflettere e riflettersi. 

MA-EC Gallery is staging a group 
exhibition of photographers from 
Europe and China in the prestigious 
museum rooms. Through these 
photographs, which record the 
unusual in a new way, there is a 
varied display of personal worlds, 
interpretations of reality and 
current events violently marked 
by the present, which at the same 
time become a mirror for feelings 
in which the observer can also 
reflect and be reflected.

Villa Tittoni Traversi, Carlo Madoglio

MUSEO 
SCALVINI 
DESIO
AA.VV.
Reflection of the soul. The inner 
and outer through image

1/16 ottobre
inaugurazione/opening 
1 ottobre h 17.30

Museo Scalvini 
Villa Cusani Tittoni Traversi
Via Lampugnani, 62, Desio (MB) 
349.5134975

giovedì-domenica/from Thursday 
to Sunday 10.30-12.30/15.30-18,

www.ma-ec-it
galleria@ma-ec.it

Come arrivare/How to get there: 
in treno/by train Fs S9 fermata Desio, 
in auto/by car strada Milano-Lecco 
uscita Desio centro



ALTRE PROVINCE166

Donne e Radici sono stati i due 
temi affidati a i fotografi del 
Fotoclub. Ciascuno di loro ha 
concepito un’idea, l’ha studiata, 
l’ha condivisa e l’ha messa a 
confronto con le altre idee per 
creare una trama comune di 
intenzioni, immagini e colori. Ne 
scaturisce così una collettiva che, 
su questo doppio binario tematico, 
mostra una narrazione da un lato 
della donna nella sua accezione più 
vincente e poetica e dall’altro sulle 
radici in senso ampio: quelle della 
mente, del cuore, della storia e dei 
luoghi che legano le persone per 
sempre.

Women and Roots were the two 
themes entrusted to the Fotoclub 
photographers. Each of them 
conceived an idea, studied it, 
shared it and compared it with 
other ideas to create a common 
weave of intentions, images and 
colours. The result is a collective 
that, on this dual thematic track, 
shows a narrative on the one hand 
about women in their most winning 
and poetic sense and on the other 
about roots in a broad sense: those 
of the mind, heart, history and 
places that bind people forever.

Da sinistra, Serena, progetto Donna, Cavalieri, progetto Radici/From the left, Serena, 
project Woman, Knights, project Roots

8/15 ottobre
inaugurazione/opening 
8 ottobre h 16.30

Il Sestante Fotoclub
Via S. Giovanni Bosco 18, Gallarate (Va)
334.7187036

sabato/Saturday 16.30-19, domenica/
Sunday 10-12/16.30-19 e su 
appuntamento/and by appointment

www.fotoclubilsestante.it
infomail.fotoclubilsestante@gmail.
com

Come arrivare/How to get there: 
in treno/by train da Milano Porta 
Garibaldi – in auto/by car A4 uscita 
Gallarate

IL SESTANTE 
FOTOCLUB 
GALLARATE 

AA.VV.
Iperfocale/Hyperfocal
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Scoprire il rapporto che lega 
pittura e fotografia è un’operazione 
affascinante che in questa mostra 
parte da tre opere di Giuseppe 
Banchieri (Lo studio di notte 
1959), Gianfranco Ferroni (Uomo, 
grattacielo e notte 1958), Tino 
Vaglieri (La televisione 1957), 
esponenti negli anni Cinquanta 
della stagione ahimè ora quasi 
dimenticata del Realismo 
Esistenziale. Lo sguardo si allarga 
alle fotografie in bianconero con 
cui Enrico Cattaneo ed Ernesto 
Fantozzi descrivono le periferie 
milanesi con uno sguardo 
antiretorico che li proietta ben 
oltre la semplice documentazione, 
facendo sentire l’eco della grande 
fotografia francese e americana.

Discovering the relationship that 
binds painting and photography is 
a fascinating operation that, in this 
exhibition, starts with three works 
by Giuseppe Banchieri (Lo studio 
di notte 1959), Gianfranco Ferroni 
(Uomo, grattacielo e notte 1958) 
and Tino Vaglieri (La televisione 
1957), exponents in the 1950s of the 
alas now almost forgotten season 
of Existential Realism. The gaze 
widens to the black-and-white 
photographs with which Enrico 
Cattaneo and Ernesto Fantozzi 
describe the Milanese suburbs 
with an anti-rhetorical gaze that 
projects them far beyond simple 
documentation, echoing great 
French and American photography.

Ferroni
Banchieri
Vaglieri
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14 settembre/31 ottobre 
inaugurazione/opening 
14 settembre h 18

Galleria Bellinzona
Via A. Visconti 12, Lecco
0341.365488 - 336.341038

martedì-venerdì/from Tuesday 
to Friday 14.30-19 sabato domenica/
Saturday Sunday 10-12.30 e su 
appuntamento/and by appointment

www.galleriabellinzona.com
info@galleriabellinzona.it

Come arrivare/How to get there: 
in auto/by car ss 36 direzione 
Sondrio; in treno/by train Trenord 
Milano Sondrio da Stazione Centrale 
e Porta Garibaldi

GALLERIA 
BELLINZONA 
LECCO

AA. VV.
Corsogaribaldi89
Milano foto storiche/
Milan, historical pictures
a cura di/by Michele Tavola, 
contributo fotografico di/
photographic contribution 
by Roberto Mutti 
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29 settembre/9 gennaio 2023 
inaugurazione/opening 
29 settembre h 18 

La Casa sull'albero
via Penati 5/7  Malgrate (Lc) 
392.49.28.569 

lunedì-domenica/from Monday 
to Sunday 10-19

www.federicorui.com  
federico@federicorui.com 

LA CASA 
SULL’ALBERO 
MALGRATE 

Nicolò Quirico 
Custodi della Memoria/
The memory keeper  

La ricerca di Nicolò Quirico è 
incentrata sulla memoria e sulla 
storia. Lo scatto fotografico, 
smontato e riassemblato per 
ottenere una visione ideale, viene 
stampato su un collage di pagine 
di libri d’epoca. Lo sguardo indaga 
le architetture e restituisce loro 
una propria voce fatta di presenze. 
Gli elementi fondanti dell’opera 
sono due: la città e i suoi volumi 
architettonici e i libri, condensato 
di memorie, di sapere dell’uomo 
che la costruisce. Da un lato le 
inquadrature sono elaborate per 
restituire un aspetto formale, 
dall’altro i testi che compongono 
la texture restituiscono il vociare 
di quanto successo nel corso della 
loro esistenza.

Nicolò Quirico’s research focuses 
on memory and history. The 
photo shoot is disassembled 
and reassembled to achieve an 
ideal vision and then printed on a 
collage of vintage book’s sheets. 
The eye studies the architectures 
and gives them their own voice 
made of presences. The basilar 
elements of this work are: the 
city and its architectural volumes, 
and the books representing a 
concentration of both memories 
and the knowledge of men who 
create those memories. On the one 
hand, the shots are quite intricate, 
to convey a formal look, but on 
the other the texts that make up 
the texture tell the tale of what 
happened during their lifetime. 
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Uno sguardo delicato sul Delta 
del Po, la più grande zona umida 
italiana dal 1999 Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco, è 
un ambiente ricchissimo di 
biodiversità, dove uomo e natura 
coesistono, dove terra e acqua 
si fondono, dove luci e nebbie, 
colori e bianchi e neri, contrasti e 
ombre, suoni e odori, convivono 
da sempre rendendolo unico. La 
mostra fa parte dell’ottava edizione 
del festival “Merate incontra la 
fotografia”, a cura di FotoLibera, 
con il titolo Uomo-Ambiente-
Fotografia. Le mostre sono 
ospitate a Villa Confalonieri Merate, 
via Marconi ang. via Principe Falcò 
Cassina Fra’ Martino, Gelateria 
Spini Piazza Airoldi Robbiate.

A delicate look at the Po Delta, 
Italy's largest wetland area, a 
Unesco World Heritage Site since 
1999. It is an environment rich in 
biodiversity, where man and nature 
come together, where land and 
water merge, where light and fog, 
colours and blacks and whites, 
contrasts and shadows, sounds 
and smells, have always coexisted, 
making it unique. The exhibition 
is part of the eighth edition of 
the 'Merate meets photography' 
festival, curated by FotoLibera, 
with the title Man-Environment-
Photography. The exhibitions 
are hosted at Villa Confalonieri 
Merate, via Marconi corner Via 
Principe Falcò Cassina Fra' Martino, 
Gelateria Spini Piazza Airoldi 
Robbiate.

Sterna con preda/Tern with prey

MUNICIPIO 
MERATE

Milko Marchetti
Un Po di bianco e nero/A Po-rtion 
of black and white

24 settembre/16 ottobre
inaugurazione/opening 
24 settembre h 16 
Villa Confalonieri, 
via Garibaldi 17 Merate

Atrio del Municipio
Piazza degli Eroi 3 Merate (Lc)  
347.9760899

sabato domenica/Saturday Sunday 
10-12/15-18

meratefotografia.it   
info@fotolibera.com

Come arrivare/How to get there:
in treno/by train Trenord stazione 
più vicina Cernusco  Lombardone, in 
auto/by car Tangenziale Est Miano 
A51, uscita Usmate poi sp342
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La mostra raccoglie 74 fotografie 
– ritratti, paesaggi, ricerche – di 
57 autori pubblicati sulla rivista 
“Ferrania” (1947-1967) per la 
qualità delle loro opere grazie alla 
quale si sono poi affermati anche 
internazionalmente. Esponenti 
dei circoli “La bussola” (Giuseppe 
Cavalli, Giuseppe Balocchi) e “La 
gondola” (Gianni Berengo Gardin, 
Fulvio Roiter), studiosi come 
Italo Zannier e Alfredo Camisa, 
professionisti come Mario De Biasi 
e Folco Quilici, donne come Carla 
Cerati e Chiara Samugheo, grandi 
creativi come Mario Giacomelli 
e Luigi Veronesi qui hanno 
esordito e visitare questa mostra 
è come ripercorrere la storia della 
fotografia italiana.

The exhibition brings together 
74 photographs - portraits, 
landscapes, research - by 57 
authors who were published in 
the magazine 'Ferrania' (1947-
1967) for the quality of their 
work, as a result of which they 
became internationally renowned. 
Exponents of the 'La bussola' 
(Giuseppe Cavalli, Giuseppe 
Balocchi) and 'La gondola' (Gianni 
Berengo Gardin, Fulvio Roiter) 
circles, scholars such as Italo 
Zannier and Alfredo Camisa, 
professionals such as Mario De 
Biasi and Folco Quilici, women 
such as Carla Cerati and Chiara 
Samugheo, great creative artists 
such as Mario Giacomelli and Luigi 
Veronesi made their debut here, 
and visiting this exhibition is like 
retracing the history of Italian 
photography.

Alfredo Camisa

GALLERIA CIVICA 
DI MONZA

AA.VV.
Diventeranno famosi/
They will be famous
a cura di/by Fondazione 3M
in collaborazione con/in 
collaboration with Comune 
di Monza

16 settembre/23 ottobre 
inaugurazione/opening 
16 settembre h 18

Galleria Civica di Monza
Via Camperio 1, Monza (MB) 
039.384837

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

REALIZZA L’IMPOSSIBILE.

Seguici su:

Olympus.Italia Olympus_Italia

In Italia Olympus è distribuita da 

È (RI)NATA.



OTHER DISTRICTS 171

REALIZZA L’IMPOSSIBILE.

Seguici su:

Olympus.Italia Olympus_Italia

In Italia Olympus è distribuita da 

È (RI)NATA.
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PRIMA DEL/BEFORE
13 SETTEMBRE

 Elliott Erwitt
 Elliott Erwitt. 100 fotografie/
 100 pictures
 a cura di/by Biba Giacchetti

MUSEO DIOCESANO 
CARLO MARIA MARTINI

 Oliviero Toscani
 Oliviero Toscani 80
 a cura di/by Nicolas Ballario

PALAZZO REALE

 Pietro Formis
 Luci dal profondo/
 Lights from the deep

FCF GALLERY MILANO

DAL/FROM
13 SETTEMBRE

 Nicola Galli 
 Quasi niente/Almost nothing

PALAZZO CASTIGLIONI

 Lia Stein
 Logica della metamorfosi/
 Logic of metamorphosis

PALAZZO CASTIGLIONI

 Marco Merati
 Bovisa o del nessun luogo/ 

Bovisa or nowhere
PALAZZO CASTIGLIONI

 Claudia Calegari 
 Intermittenze/Intermittences

PALAZZO CASTIGLIONI
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 Nicole Pecoitz 
 Paka pepe paki cae

PALAZZO CASTIGLIONI

 AA.VV.
 L’America per noi/America for us 

a cura di/by Fondazione 3M
PALAZZO CASTIGLIONI

 Loredana Celano, Nicola Galli, 
Roberto Rognoni

 Esibire la bellezza/Exhibiting 
beauty in collaborazione con 
MUMAC, Museo della Macchina 
per Caffè di Gruppo Cimbali
PALAZZO CASTIGLIONI 

 Massimo Baldini
 White Noise
 a cura di/by Vittorio Schieroni 
 e Elena Amodeo

MADE4ART

 Giovanni Candida
 Non Recensiti/Not Reviewed

ROB DE MATT

DAL/FROM
14 SETTEMBRE

 Nerina Toci
 Geometrie dissolute/
 Loose geometries

ADEC ARTE 

 Davide Agostoni
 La città sottile/The subtle city

BIBLIOTECA ACCURSIO 

 Paolo Terlizzi 
 19:35
 BIBLIOTECA CRESCENZAGO 

 Daniele Robotti
 Archivio di Stato/State Archives
 BIBLIOTECA SANT'AMBROGIO 

 Amelia Dely&Tanguy Bombonera 
Fortuiti scorci di luce e Vedute 
taciturne/Fortuitous Glimpses of 
Light and Silent Views

 a cura di/by Libri Finti Clandestini
 BONVINI 1909

 AA.VV.
 Water making the invisible visible 

Le migliori foto del/The best 
photo of World Water Day Photo 
Contest 2022

 CENTRALE DELL'ACQUA 

 Mario Liguigli
 La forma del tempo/
 The shape of time
 a cura di/by Andrea Lacarpia
 GALLERIA ARRIVADA 

 Silvia Serenari
 Spectrum
 a cura di/by Cristina 
 Gilda Artese
 GILDA CONTEMPORARY ART 

 Laura Turco
 Tracce/Traces
 a cura di/by Andrea Colombo 

IKONICA ART GALLERY 
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 Gianluigi Serravalli
 DUEGAMBE UNOCCHIO 

UNDITO/TWOLEGS ONEEYE 
ONEFINGER 

 a cura di/by Andrea Colombo 
 IKONICA ART GALLERY 

 Erica D’Auria
 Eterna bellezza/
 Eternal beauty 
 LIBRERIA HOEPLI – SPAZIO 

ESPOSITIVO 

 AA.VV.
 Young eyes, young souls: 
 a youthful take on contemporary 

photography 
 MOTEL D

 Stefano Bertolucci
 Bertolucci Book 
 Ricominciare dalle immagini/ 

Restart from images 
 PHOTOMARKET VENEZIA

 Massimo Badolato
 La poesia dei luoghi dismessi/ 

The poetry of disused places 
 DOFMA SESTO SAN GIOVANNI

 AA.VV.
 Corsogaribaldi89
 Milano foto storiche/
 Milan, historical pictures
 a cura di/by Michele Tavola, 

contributo fotografico di/ 
photographic contribution by 
Roberto Mutti
GALLERIA BELLINZONA 
LECCO

DAL/FROM
15 SETTEMBRE

 Marcello Bonfanti 
 L’invenzione della natura/ 

Nature's invention
ALESSIA PALADINI GALLERY 

 Graziano Villa
 Architettura e fotografia/ 

Architecture and photography
CENTRO CULTURALE 
DI MILANO

 Laura Capellini, Mauro Mariani Le 
città inesistenti/

 Non-existent cities
 a cura di/by Claudia Migliore

CUVÉE MILANO

 AA.VV.
 PACE!/Peace!
 Immagini del movimento pacifista 

italiano e reportage di guerra 
dagli anni ’60 a oggi/ Images of 
the Italian pacifist movement and 
war reportage from the 1960s 
to the present day a cura di/by 
Jacopo Muzio
FONDAZIONE CORRENTE

 AA.VV.
 Viaggio al termine della notte/ 

Journey to the End of the Night a 
cura di/by Claudio Composti

 e Davide Di Maggio
FONDAZIONE MUDIMA

 Pietro Lucerni
 Elements: My Body, My Planet

PORTINERIA 14

 Danilo Susi
 Il viaggio della vita/
 The journey of life

SPAZIO ALDA MERINI

 Bloom&me/Carolina Trabattoni
 e Valeria Vaselli
 Fiori della scogliera/
 Cliff  Flowers

SPAZIO FULAR

 Alice Bassi
 Nude not naked
 Diederick Wijmans Paesaggi/

Landscapes
 a cura di/by Rita Caracausi 

produzione AroundArt
SPAZIO TOLOMEO

 Sebastiano Tavolazzi 
 Skyline
 a cura di/by Rita Caracausi 

produzione AroundArt
SPAZIO TOLOMEO

 AA.VV. 
 NaturArte/NaturArt
 a cura di/by Rita Caracausi 
 e Marco Brandi 
 produzione AroundArt

SPAZIO TOLOMEO

 Chiara Sottile
 Di mano in mano/
 From hand to hand

FLASH PHOTO CENTER MILANO
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DAL/FROM
16 SETTEMBRE

 Archivio Ferraina
 Deep Purple, Bologna 1971

ARCHIVIO FERRAINA

 AA.VV. - f/50 International 
Photography Collective 
LONELINESS: Photographic 
Dialogues with Non-places 

 a cura di/by Matteo Pacini
ARTESPRESSIONE

 Elena Fava Emerson 
 L’infinita bellezza dell’acqua/
 The infinite beauty of water

ASSOCIAZIONE APRITI CIELO!

 AA.VV.
 Diventeranno famosi/
 They will be famous
 a cura di/by Fondazione 3M 
 in collaborazione con/
 in collaboration with Comune 
 di Monza

GALLERIA CIVICA DI MONZA

DAL/FROM
17 SETTEMBRE

 Alessio Zappaterra 
 Sotto Zero/Subzero

ATELIER SINERGIE MILANO

 Elisabetta Gatti Biggì
 Castelli di sabbia/Sandcastles

BIBLIOTECA DERGANO 
BOVISA

 Max Vadukul
 The Witness

FONDAZIONE SOZZANI

 Antonio Sotgiu
 A Different Point of View

SPAZIO KRYPTOS

 William P. Gottlieb
 A Jazz Story
 I grandi protagonisti della musica 

nera degli anni ’40 
 del Novecento nella collezione 

della Library of Congress/
 The great protagonists of 

black music of the 1940s in the 
collection of the Library 

 of Congress
 a cura di/by Alessandro Luigi 

Perna, produzione/production 
Eff&Ci- Facciamo Cose
LA CASA DI VETRO

 Gruppo Fotografico Famiglia 
Legnanese

 La Villa Brambilla/
 The Villa Brambilla

FAMIGLIA LEGNANESE

DAL/FROM
19 SETTEMBRE

 AA.VV. Collettiva studenti
 Il mare di Milano/Milan's Sea 
 a cura di/by Sara Munari

ISTITUTO ITALIANO 
DI FOTOGRAFIA

 AA.VV. Studenti di MBA Making 
Beauty Academy e di Istituto 
Italiano di Fotografia 

 Inclusione/Inclusion
 Théo Carias image creator, 

Marcelo Bormac photo, 
 Samira Carvalho talent

MBA MAKING BEAUTY 
ACADEMY

 Francesca Meana
 Questo racconto non è una 

fotografia/This story is not a 
photograph
MEDIAWORLD TECH-VILLAGE 
CERTOSA

 Mirko Torresani
 Fotografare senza barriere/ 

Photographing without barriers
VISION OTTICA ASTARITA

DAL/FROM
20 SETTEMBRE

 Roberto Polillo
 Jazz Drummers
 a cura di/by Roberto Mutti 

in collaborazione con/in 
collaboration with 

 Maurizio Coppolecchia
BLUE NOTE

 Richard Avedon 
 Relationships
 a cura di/by Rebecca Senf
 PALAZZO REALE

 AA.V.
 Ri-scatti/Re-shoots
 Per me si va tra la perduta 

gente/Through me the way 
among the people lost

 a cura di/by Diego Sileo
 PAC PADIGLIONE D’ARTE 

CONTEMPORANEA

 Giacomo Bretzel
 Montemagno. 
 Un paradiso sotto la cenere/
 A paradise under the ashes
 in collaborazione/in collaboration 

with Borgo Magenta
 TEATRO LITTA

CON IL SUPPORTO DI PARTNER MAIN MEDIA PARTNER

MEDIA PARTNER CON IL SOSTEGNO DI

CON IL CONTRIBUTO DI PATROCINIO SPECIALE MANIFESTAZIONE RICONOSCIUTA
 DA

Archivio Farabola

PIERPAOLO CIGAGNA
V I D E O P R O D U Z I O N I

VIDEOPRODUZIONI

PROMOSSO  
E ORGANIZZATO DA

COMUNE DI VOGHERA

10         25 settembre 2022

Castello Visconteo
VOGHERA FOTOGRAFIA

Roberto Villa - Ivo Saglietti - Graziano Perotti 
Daniele Vita - Archivi Farabola - Paola Rizzi 
Beppe Bolchi. Visita vogherafotografia.it 

Sulle orme di

PERCORSI POPOLI CRONACA
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CON IL SUPPORTO DI PARTNER MAIN MEDIA PARTNER

MEDIA PARTNER CON IL SOSTEGNO DI

CON IL CONTRIBUTO DI PATROCINIO SPECIALE MANIFESTAZIONE RICONOSCIUTA
 DA

Archivio Farabola

PIERPAOLO CIGAGNA
V I D E O P R O D U Z I O N I

VIDEOPRODUZIONI

PROMOSSO  
E ORGANIZZATO DA

COMUNE DI VOGHERA

10         25 settembre 2022

Castello Visconteo
VOGHERA FOTOGRAFIA

Roberto Villa - Ivo Saglietti - Graziano Perotti 
Daniele Vita - Archivi Farabola - Paola Rizzi 
Beppe Bolchi. Visita vogherafotografia.it 

Sulle orme di

PERCORSI POPOLI CRONACA
PASOLINI
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DAL/FROM
21 SETTEMBRE

 AA.VV.
 L’ora d’aria/Yard time
 a cura di/by Claudio Sabatino

ARTEPASSANTE ATELIER

 Roberto Montanari
 La biblioteca del cielo 
 e del mare/The Library 
 of Sky and Sea

BIBLIOTECA SORMANI

 Storm Thorgherson 
 BrainStorm – The cover art 
 of Storm Thorgherson

GALLERIA ARTEUTOPIA

 Manfredi Prestigiacomo 
EXODUS

 a cura di/by Sanni Agostinelli
IIF WALL

 Alexander Gabriel 
 Apnea

LOOKING FOR ART

 Giulia Agostini 
 Solo Show

PODBIELSKY 
CONTEMPORARY

 Alice Arcando, Elisabetta Fava 
Tracce/Traces
SPAZIO LAMBRATE

DAL/FROM
22 SETTEMBRE

 Noemi Balata 
 Sentimentalismo Pop/
 Pop sentimentality
 a cura di/by Andrea Colombo

IKONICA ART GALLERY

 Pio Tarantini
 Il tempo ritrovato/
 Time rediscovered

LAB 1930. FOTOGRAFIA 
CONTEMPORANEA

 Silvia Tenenti, Maria Elena Borsato
 Spazi Temporali/Time Spaces

STUDIO SILVIA TENENTI

DAL/FROM
23 SETTEMBRE

 Pino Liddi 
 Caravaggio in still life

BIBLIOTECA PARCO SEMPIONE

 Anna Giuntini
 Ane leid is nivver eneuch

MANIFIESTO BLANCO

 Francesco Lasalandra 
Attraversamenti/Crossings 

 a cura di/by Stefano Bianchi
PONTI X L'ARTE

 Giuseppe Vitale
 Liberatio
 a cura di/by Giovanna 

Gammarota
RED LAB GALLERY

 Mam Gagliani 
 Shooting for passion
 a cura di Angelo Golizia

FCF GALLERY MILANO

DAL/FROM
24 SETTEMBRE

 Marisa Di Brindisi, Elisa Villa 
 Poesia Emancipata: è una bella 

storia.../Emancipated Poetry: it's 
a good story...
BIBLIOTECA BAGGIO

 Sergio Preani
 Alla stazione (di Milano)/
 At the station (of Milan)

SANTA MARIA BIANCA DELLA 
MISERICORDIA

 Milko Marchetti
 Un Po di bianco e nero/
 A Po-rtion of black and white 

MUNICIPIO MERATE

DAL/FROM
25 SETTEMBRE

 AA.VV.
 Una pipa, tre sedie e una realtà 

immaginata/A pipe, three chairs 
and an imagined reality

 a cura di/by Progetto Logos
 in collaborazione con il 
 Comune di Corsico

SALONCINO LA PIANTA
CORSICO
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DAL/FROM
27 SETTEMBRE

 Riccarda Montenero
 Habités par la peur
 in collaborazione con/in 

collaboration with Municipio 3
AUDITORIUM STEFANO CERRI

 Sonia Santagostino, 
 Laura Ziccardi
 AMAWAY
 About Me. About Woman. 

About You
CASCINA NASCOSTA

 AA.VV.
 Iconostasi/Iconostasis
 a cura di/by Antonio 

Buonocore
QUINTOCORTILE

DAL/FROM
28 SETTEMBRE

 Stefano Romor 
 milAmo/MiLove

LE BICICLETTE ART 
BAR +BISTROT

 Fabrizio Garghetti
 Fluxus e altre performance/

Fluxus and other performances
 a cura di/by Roberto Mutti

SCOGLIO DI QUARTO

DAL/FROM
29 SETTEMBRE

 AA.VV.
 Sguardi sul mondo/
 Views of the world
 a cura di/by Vittorio Schieroni
 e Elena Amodeo

MADE4ART

 Mara Pepe
 Astrazioni ravvicinate/
 Close-up abstractions
 a cura di/by Gigliola Foschi

STUDIO MASIERO

 Nicolò Quirico
 Custodi della Memoria/
 The memory keeper 

LA CASA SULL’ALBERO 
MALGRATE

DAL/FROM
30 SETTEMBRE

 Stefano Barattini 
 Geometrie rurali/
 Rural geometries

ACADEMY FRANCO 
ANGELI BICOCCA 

 Sergio Armaroli
 Berliner Ensemble
 Immagini dentro il teatro 
 di Bertolt Brecht/Images in 

Bertolt Brecht’s Theatre
 a cura di/by Elena Amodeo, 

Vittorio Schieroni
ERRATUM 

 Ermanno Albano, Maurizio Aloi, 
Claudio Manenti

 Un, due, tre, Milano!/
 One two three Milan!
 in collaborazione/in collaboration 

with con Municipio 1
PORTAROMANA BELLA 

DAL/FROM
1 OTTOBRE

 Paola Rizzi
 Mneme. Le memorie di un 

istante/Mneme. The memories of 
an instant
ATELIER SINERGIE MILANO

 Niccolò Maniscalco
 Viaggi nel mondo, volti 
 e realtà/ World travel, faces 
 and realities

BIBLIOTECA QUARTO OGGIARO

 AA.VV. del Gruppo Fotografico 
Agorà Saronno

 Tracce su un sentiero lucente/ 
Traces on a glimmering Path

 a cura di/by Stefano Natrella
UNIVERSITÀ MILANO BICOCCA 
BIBLIOTECA 
DI ATENEO

 Roberto Biggio
 Sabbie mobili/Quicksand

ACCADEMIA FOTO ATTUALITÀ 
CESNI TREVIGLIO

 AA.VV.
 Reflection of the soul. The inner 

and outer through image
MUSEO SCALVINI DESIO
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DAL/FROM
3 OTTOBRE

 Angelo Mereu 
 Nuvole/Clouds

MEDIAWORLD TECH-VILLAGE 
CERTOSA

 Tommaso Cervone 
 Giramondi, resistere con la 

bellezza/World travellers, 
resisting with beauty
FLASH PHOTO CENTER 
MILANO

DAL/FROM
4 OTTOBRE

 Keef Charles
 Brief Encounter
 a cura di/by Christine Enrile 
 e Batsceba Hardy

C|E CONTEMPORARY

 AA. VV.
 Umanamente Possibile/
 Humanly Possible
 a cura di/by Fondazione 3M
 in collaborazione con/in 

collaboration with Municipio 3
CASA MUSEO BOSCHI
DI STEFANO

 Elisabetta Bello
 Angolazioni (la realtà che non 

conosci)/Angles (the reality 
you don't know)

 a cura di/by Sanni Agostinelli
IIF WALL

 Gigi Gatti
 L’arte di interpretare l’arte/
 The art of interpreting art
 in collaborazione con/in 

collaboration with Municipio 3
MUNICIPIO 3 SALA GALLI

 Marco Circhirillo
 Gli spazi dell’identità/
 The spaces of identity
 cura di Francesca Interlenghi 
 e Roberto Mutti

SPAZIO KRYPTOS

DAL/FROM
5 OTTOBRE

 Stefano Lotumolo
 Sul sentiero del bene/
 On the path of goodness

7.24X0.26 GALLERY/
STRAFHOTEL

 Maja Galli, Monica Rebecchi 
 Nero Ebano: uno sguardo nei 

bagliori dell’Africa/Black Ebony: 
 a glimpse into the glow of Africa

ASSOCIAZIONE APRITI CIELO!

DAL/FROM
6 OTTOBRE

 AA.VV. Collettiva studenti
 Con tutto il Cuore/
 With all the Heart
 a cura di/by Roberto Mutti

ISTITUTO ITALIANO 
DI FOTOGRAFIA

 Chiara Lorenzetti e Laetitia Ricci 
L’essenziale è invisibile agli occhi/ 
What is essential is invisible 

 to the eye
MUSEO D'ARTE E SCIENZA

 Gianluca Colonnese
 La morte dei patriarchi/ 
 The death of the patriarchs

SPAZIO COOP ROGOREDO

 Laura Ferrari, Occhiomagico, 
Giancarla Pancera

 L’identità nascosta/
 Hidden identity
 a cura di/by Roberto Mutti

SPAZIO LAMBRATE

 Ta Mwe
 Myanmar Spring Revolution

THE WAREHOUSE

 Roberto Rinella 
 Polisdefrag

TICINESE ART GALLERY

DAL/FROM
7 OTTOBRE

 Candida Mezzasalma
 Fiorire è il fine/Bloom is Result

BIBLIOTECA 
FRA CRISTOFORO

 Eric De Marchi
 Contatto, la necessità di sentirsi 

uomini su questa terra/ Contact, 
the need to feel human on this 
earth

 a cura di/by Sara Munari
SPAZIO PRIVATO

LE INAUGURAZIONI/THE OPENINGS
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DAL/FROM
8 OTTOBRE

 Gianluca Granata 
 City Hell

ALLE DOCCE GIARDINO 
CONDIVISO

 Silvana Ceruti
 Dalla perdita della realtà a uno 

sguardo nuovo/From the loss 
 of reality to a new outlook

BIBLIOTECA GALLARATESE

 AA.VV.
 Tra cultura e mercato/
 Between culture and the market

FINARTE

 Gabriella Floris – Bìfoto Fest 
 A tu per tu/Face to face

SPAZIORAW

 AA.VV.
 Iperfocale/Hyperfocal

IL SESTANTE FOTOCLUB 
GALLARATE

DAL/FROM
10 OTTOBRE

 Giulio Andreini
 Il viaggio nel viaggio. 
 Tra pellicola e pensiero/
 The journey within the journey. 

Between film and thought 
 a cura di/by Mosé Franchi

BIBLIOTECA SORMANI

 Enzo Rocca
 Città futura/Future City

BIBLIOTECA SORMANI

 Claudia Donzelli
 Une descente dans l'abîme - 

étude sur Marguerite Yourcenar/
 A descent into the abyss - study 

on Marguerite Yourcenar
 in collaborazione con/in 

collaboration with Commissione 
Scientifica della Biblioteca 

 di Mediazione
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
MILANO - POLO DI MEDIAZIONE 
SESTO SAN GIOVANNI

DAL/FROM
11 OTTOBRE

 AA.VV. 
 Circolo Fotografico Milanese
 Milano bene comune/
 Milan common good
 CENTRO CULTURALE 
 DI MILANO

DAL/FROM
12 OTTOBRE

 Matteo Donzelli 
 Drown in time

BIBLIOTECA PARCO SEMPIONE

 Romana Zambon 
 Riflessi/Reflections

LE BICICLETTE ART 
BAR +BISTROT

DAL/FROM
13 OTTOBRE

 Cesare Gualdoni
 Bianco e Nero/
 Black and White

GAM
GRUPPO AMICI 
DELLA MONTAGNA

 Enrico Camporese
 Imago Mentis
 Scoprire Stupire Affascinare/ 

Discover Amaze Enchant
 a cura di/by Ornella Roccuzzo 
 DOFMA SESTO SAN GIOVANNI

DAL/FROM
14 OTTOBRE

 AA.VV. Mini Reporter
 Con gli occhi dei più piccoli/ 

Through the eyes of the little 
ones 
BIBLIOTECA SICILIA

 Cesare Gualdoni
 Quale realtà?/Which reality? 

GRIMOLDI MILANO

 Sonia Santagostino
 Faroe – Una  nestra sul silenzio/
 A Window on Silence
 a cura di/by Sanni Agostinelli

IIF WALL

 Lia Stein
 Il mio mondo/My world

L'ATELIER
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 Giuseppe Candiani 
 Incontri/Encounters
 a cura di/by Denis Curti

PALAZZO PIROLA 
GORGONZOLA

 AA.VV.
 Ritratto sociale al tempo del 

Covid/Social portrait during 
Covid 19

 in collaborazione con CNA
PALAZZO PIROLA 
GORGONZOLA

 AA.VV.
 Il silenzio in fotografia/
 Silence in photography

PALAZZO PIROLA 
GORGONZOLA

 Lorenzo Salvatori
 Estate Italiana/Italian Summer

PALAZZO PIROLA 
GORGONZOLA

DAL/FROM
15 OTTOBRE

 Annachiara Di Stefano 
 Quarta parete/Fourth wall 
 a cura di/by Paola Bisi

BIBLIOTECA GALLARATESE

 Walter Turcato
 Delicati equilibri/Delicate 

balances a cura di/by Gigliola 
Foschi
MADE4ART

 Ornella Castiglione
 Rovine | Cantieri/Ruins | 
 Building sites

VILLAGGIO BARONA

DAL/FROM
17 OTTOBRE

 AA. VV.
 IIF per Milano Pride/
 IIF for Milan Pride

BIBLIOTECA ZARA

 Giuliano Leone
 Da dentro/From Inside 
 (Back to Milan)
 a cura di Roberto Mutti

TRATTORIA CRONO

 Nino Leto
 50 anni di reportage/
 50 years of reportage

FCF GALLERY MILANO

DAL/FROM
18 OTTOBRE

 Alessandro Fodella
 Schiavi invisibili/
 Invisible slaves 
 Le vittime dimenticate del traffico 

di esseri umani dalla Cambogia/
The forgotten victims of human 
traffiking from Cambodia
BIBLIOTECA CHIESA ROSSA

 Giancarlo Majocchi 
 I walked the Earth

MYMICROGALLERY

 Alberto Pascale Guidotti 
Magnani 

 In direzione ostinata e contraria/ 
In stubborn and opposite 
direction
GALLERIA FOTOGRAFICA 
PAOLETTI BOLOGNA

DAL/FROM
19 OTTOBRE

 Maurizio Gabbana
 Il cielo senza nubi appare vuoto/ 

The cloudless sky appears empty 
 a cura di/by Roberto Mutti 
 e Silvia Agliott

GLI EROICI FURORI

DAL/FROM
20 OTTOBRE

 Paolo Monti
 Fotogra a e astrazione in
 Paolo Monti/Photography 
 and abstraction in Paolo Monti
 a cura di/by Silvia Paoli con Elena 

Gervasoni
CIVICO ARCHIVIO 
FOTOGRAFICO CASTELLO 
SFORZESCO

 Lorenzo Terraneo
 Le meraviglie del mondo 

sommerso/The wonders of the 
underwater world 

 a cura di/by Roberto Mutti
direzione artistica/art direction 
Andrea Dall’Olio
SPAZIO ANDREA DALL'OLIO

 Laura Di Fazio
 Ti manderò una cartolina/
 I will send you a postcard

SPAZIO MANTEGNA

 Alberto Granata
 Il mondo che non vedo/
 The world I don’t see
 a cura di/by Krisztina Toth

STUDIO KRAL

LE INAUGURAZIONI/THE OPENINGS
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 Tiziano Terzani
 Su quale sponda la felicità?/
 On which shore is happiness? 
 Modernità e nostalgia 

nell’Asia di Tiziano Terzani/
Modernity and nostalgia in 
TizianoTerzani's Asia

 a cura di Nicole Pecoitz
SPAZIO OXY.GEN BRESSO

DAL/FROM
21 OTTOBRE

 Giovanni Tavano
 Mondi paralleli/Parallel Worlds 

2010-2020
SPAZIO KRYPTOS

DAL/FROM
22 OTTOBRE

 AA.VV.
 Circolo Fotografico Milanese 

Immagini in corso 2022/
 Images in progress 2022

SEICENTRO

 AA. VV. 
 Ànimali/Ànimals

SPAZIO LAMBRATE

DAL/FROM
25 OTTOBRE

 Gaia Olga Bianchi 
Reconciliatio

 a cura di/by Sanni Agostinelli
IIF WALL  

DAL/FROM
26 OTTOBRE

 Sara Baxter 
 Baxter’s

LE BICICLETTE ART 
BAR +BISTROT 

DAL/FROM
27 OTTOBRE

 Marco Garofalo
 EnergETICA/EnergETHIC

FONDAZIONE AEM  
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Quando
la fotografia

parla alle coscienze

XIII Edizione
Lodi 2022

www.festivaldellafotografiaetica.it

Dal 23 Settembre 
al 24 Ottobre 2022



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



184 MAPPE/MAPS - TAVOLA 1

ALESSIA PALADINI GALLERY
Via Maroncelli 11 | Pagina 22

ACADEMY FRANCO 
ANGELI BICOCCA
Viale dell’Innovazione 11 
Pagina 20

ARCHIVIO FERRAINA
Via Muzio Scevola 4 | Pagina 24

ATELIER SINERGIE MILANO
Viale Abruzzi 87 | Pagine 29, 30

AUDITORIUM STEFANO
CERRI
Via Valvassori Peroni 56 
Pagina 31

BIBLIOTECA CRESCENZAGO
Viale Don Orione 19 | Pagina 35

BIBLIOTECA ZARA
Viale Zara 100 | Pagina 48

BLUE NOTE
Via Borsieri 37 | Pagina 49

CASA MUSEO BOSCHI
DI STEFANO
Via Jan 15 3° piano | Pagina 52

CUVÉE MILANO
Via Marco Polo 6 | Pagina 58

BIBLIOTECA VALVASSORI 
PERONI
Via Valvassori Peroni 56  
Pagina 47 KASA DEI LIBRI

Largo De Benedetti 4
Pagina 81

IKONICA ART GALLERY
Via Porpora 16/A
Pagine 75, 76, 77, 78

MANIFIESTO BLANCO
Via Benedetto Marcello 46 
Pagina 93

MUNICIPIO 3 SALA GALLI
Via Sansovino 9 | Pagina 98

SPAZIO ANDREA DALL'OLIO
Viale Monza 106 | Pagina 116

SANTA MARIA BIANCA 
DELLA MISERICORDIA
Piazza S.Materno 5 | Pagina 112

SPAZIO LAMBRATE
V.le Rimembranze di Lambrate 16
Pagine 122, 123, 124

SPAZIO TOLOMEO
Via Ampère 27
Pagine 128, 129, 130

THE WAREHOUSE
Via Settala 41 | Pagina 135

UNIVERSITÀ MILANO 
BICOCCA BIBLIOTECA
DI ATENEO
Piazza dell’Ateneo Nuovo 1
Pagina 138

ERRATUM
Via Andrea Doria 20 | Pagina 59

FINARTE
Via Paolo Sarpi 6 | Pagina 60 

FONDAZIONE MUDIMA
Via Alessandro Tadino 26
Pagina 63

FONDAZIONE SOZZANI
Corso Como 10 | Pagina 64

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

PALAZZO CASTIGLIONI
Corso Venezia 47 | Pagine 11, 12, 13, 
14, 15, 16,17

7.24X0.26 GALLERY/ STRAFHOTEL
Via San Pietro all’Orto 26 | Pagina 19

ADEC ARTE
Via De Amicis 28 | Pagina 21

ALLE DOCCE GIARDINO 
CONDIVISO
Via Monte Piana 15 | Pagina 23

ARTEPASSANTE ATELIER
Vetrine Over Passante Ferroviario 
di Porta Venezia | Pagina 25

FCF GALLERY MILANO
Via Maestri Campionesi 25
Pagina 143, 144, 145

PONTI X L’ARTE
Via Tiraboschi 5 | Pagina 106

SPAZIO COOP ROGOREDO
Via Freikofel 7 | Pagina 117

SPAZIO FULAR
Via Melzo 34 | Pagina 118

SPAZIO KRYPTOS
Via Panfilo Castaldi 26
Pagine 119, 120, 121

SPAZIO PRIVATO
Via Panfilo Castaldi 28, citofono 2
Pagina 126

STUDIO KRAL
Via Mario Giurati 11 | Pagina 126

TRATTORIA CRONO
Via Pascoli 15 | Pagina 137

FONDAZIONE CORRENTE ONLUS
Via Carlo Porta 5 | Pagina 62

GALLERIA ARRIVADA
Via Pier Candido Decembrio 26
Pagina 65

GALLERIA ARTEUTOPIA
Via Privata della Braida 5
Pagina 66

GAM - GRUPPO AMICI 
DELLA MONTAGNA
Via Merlo 3 | Pagina 67

GILDA CONTEMPORARY ART
Via San Maurilio 14 | Pagina 68

MUSEO D'ARTE E SCIENZA
Via Quintino Sella 4 | Pagina 99

PAC -PADIGLIONE D’ARTE 
CONTEMPORANEA
Via Palestro 14 | Pagina 102

PALAZZO REALE
Piazza del Duomo 12 | Pagina 103

PORTAROMANA BELLA
Vetrine dei negozi di Corso di Porta 
Pagina 107

QUINTOCORTILE
Viale Bligny 42 | Pagina 109

GLI EROICI FURORI
Via Melzo 30 | Pagina 69

GRIMOLDI MILANO
Piazza del Duomo 21 | Pagina 70

IIF WALL - ISTITUTO ITALIANO 
DI FOTOGRAFIA
Via Enrico Caviglia 3
Pagine 71, 72, 73, 74, 79, 80

MADE4ART
Via Ciovasso 17 | Pagine 90, 91, 92

MOTEL D
Viale Caldara 13 | Pagina 97

LAB 1930. FOTOGRAFIA 
CONTEMPORANEA
Via Mantova 21 | Pagine 83

LA CASA DI VETRO
Via Luisa Sanfelice 3 | Pagine 84

LIBRERIA HOEPLI – 
SPAZIO ESPOSITIVO
Via Hoepli 5 | Pagine 88

MBA MAKING BEAUTY ACADEMY
Via Santa Marta 18 | Pagina 94

ARTESPRESSIONE
Via della Palla 3 | Pagina 26

ASSOCIAZIONE  
APRITI CIELO!
Via Spallanzani 16 | Pagine 27, 28

BIBLIOTECA SORMANI
Corso di Porta Vittoria 6
Pagine 45, 46

BONVINI 1909
Via Tagliamento 1 | Pagina 50

C|E CONTEMPORARY
Via Tiraboschi 2 | Pagine 51

CENTRO CULTURALE  DI MILANO
Largo Corsia dei Servi 4
Pagine 55, 56

CIVICO ARCHIVIO FOTOGRAFICO 
CASTELLO SFORZESCO
Largo Corsia dei Servi 4 | Pagine 57

ZONA CENTRO- 
SUD EST DOVE 
ANDARE/CENTRE- 
SOUTH EAST AREA 
WHERE TO GO
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188 MAPPE/MAPS - TAVOLA 3

SCOGLIO DI QUARTO
Via Scoglio di Quarto 4
Pagina 113

SEICENTRO
Via Savona 99 | Pagina 114

SPAZIO ALDA MERINI
Via Magolfa 30 | Pagina 115

STUDIO MASIERO
Via Villoresi 28 | Pagina 131

STUDIO SILVIA TENENTI
Vicolo Lavandai 4
Alzaia Naviglio Grande
Pagina 133

TEATRO LITTA
Corso Magenta 24 | Pagina 134

TICINESE ART GALLERY
Corso San Gottardo 37 | Pagina 
136

VILLAGGIO BARONA
Via Ettore Ponti 21 | Pagina 139

PORTINERIA 14
Via Troilo 14 | Pagina 108

RED LAB GALLERY
Via Solari 46 | Pagina 110

ZONA CENTRO- 
SUD OVEST DOVE 
ANDARE/CENTRE- 
SOUTH WEST AREA 
WHERE TO GO

BIBLIOTECA CHIESA ROSSA
Via San Domenico Savio
Pagina 34

BIBLIOTECA FRA CRISTOFORO
Via Fra Cristoforo 6 | Pagina 37

BIBLIOTECA SANT'AMBROGIO
Via San Paolino 18 | Pagina 43

BIBLIOTECA BAGGIO
Via Pistoia, 10 | Pagina 33

15

18

22

14

SPAZIORAW
Corso di Porta Ticinese 69
Pagine 123, 124

88

78

79

80

73

75

90

92

93

95

98

LE BICICLETTE ART BAR 
+BISTROT
Via G.B. Torti ang. C.so Genova
Pagine 85, 86, 87

LOOKING FOR ART
Via Romolo Gessi 28 | Pagine 89

MUSEO DIOCESANO 
CARLO MARIA MARTINI
Piazza Sant’Eustorgio 3
Pagina 100

MYMICROGALLERY
Via Boccaccio 24 | Pagina 101

PODBIELSKY 
CONTEMPORARY
Via Vincenzo Monti 12
Pagina 105
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57 

66

67

70
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190 MAPPE/MAPS - TAVOLA 4

SPAZIO MANTEGNA
Via Piero della Francesca 4/7
Pagina 125

VISION OTTICA ASTARITA
Via Piero della Francesca 5 
Pagina 140

ROB DE MATT
Via A. Butti 18 | Pagina 111

BIBLIOTECA GALLARATESE
Via Quarenghi 21 | Pagina 38, 39

BIBLIOTECA DERGANO 
BOVISA
Via Filippo Baldinucci 76
Pagina 36

BIBLIOTECA DERGANO 
BOVISA
Via Filippo Baldinucci 76
Pagina 36

BIBLIOTECA
PARCO SEMPIONE
Viale Miguel de Cervantes
Pagine 40, 41

BIBLIOTECA SICILIA
Via Luigi Sacco 14
Pagina 44

BIBLIOTECA QUARTO 
OGGIARO
Via Otranto, ang via Carbonia
Pagina 42

CENTRALE DELL’ACQUA
Piazza Diocleziano 5
Pagina 54

FLASH PHOTO CENTER
Via Rubens 19 | Pagina 147, 148

L'ATELIER
Via Veniero 8 | Pagina 82

FONDAZIONE AEM
Piazza Po 3 
Pagina 61

MEDIAWORLD TECH VILLAGE
Viale Certosa 29 | Pagina 95, 96

ZONA CENTRO- 
NORD OVEST DOVE 
ANDARE/CENTRE- 
NORTH WEST AREA 
WHERE TO GO
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PHOTOFESTIVAL

UN EVENTO/AN EVENT  
AIF - Associazione Italiana Foto & Digital Imaging  
IN COLLABORAZIONE CON/IN COLLABORATION WITH 
Confcommercio Milano - Impresa Cultura Milano | Comune di Monza 
CON IL PATROCINIO DI/UNDER THE PATRONAGE OF 
Regione Lombardia | Comune di Milano 
MAIN SPONSOR 
Gruppo Cimbali - MUMAC, Museo della Macchina per Caffè 
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photoSHOWall®  
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Roberto Mutti  
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Fondazione

www. Fondazione3m.it
Seguici su

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



Scopri MUMAC, collezione di macchine per espresso, luogo di 
formazione, biblioteca, archivio storico, location, eventi, incontri e 
collaborazioni su note uniche al mondo, quelle dell’espresso italiano.

MUMAC - Museo della Macchina per Caffè di Gruppo Cimbali, in occasione 
del suo Decennale, partecipa alla 17° Edizione di Photofestival con la mostra 
fotografica “Esibire la bellezza” a cura di Photofestival - Palazzo Castiglioni, 
Milano. Inaugurazione 13 ottobre 2022 ore 18:00. Apertura dal 14 al 31 ottobre.


