
Un evento

Photofestival Milano 2015 
PERCORSO ESPOSITIVO DI MOSTRE FOTOGRAFICHE D’AUTORE 

SESSIONE PRIMAVERILE 
20 aprile - 20 giugno 2015 

ANTICIPAZIONI SULLE MOSTRE IN PROGRAMMA 
 
AD GALLERY 
Via Petrella 21, Milano 

Cinzia Susca, Ibridazioni Architettoniche 
23 aprile / 28 maggio 2015 
Inaugurazione 23 aprile ore 19 

La mostra documenta un percorso di ricerca  
improntata sull’architettura Di Milano. “Di fronte ad architet-
ture contemporanee già di per sé spettacolari, Cinzia Susca 
ha scelto di non descriverle nel loro assieme ma di coglierne 
aspetti insoliti inserendole in un’atmosfera che la mancanza 
di persone rende vagamente surreali”. (Roberto Mutti) 

Daniela Zedda, Oggetti Astratti 
4-25 giugno 2015 
Inaugurazione 4 giugno ore 19 

La ricerca fotografica di Daniela Zedda si muove  
nella direzione delle forme astratte, su segni e forme  
trovate sulle superfici urbane o in natura o in  
particolari oggetti. 

_______________________________________________________________________________ 
ASSOCIAZIONE APRITI CIELO! 
Via Spallanzani 16, Milano 
Bruna Orlandi, Paesaggi rinchiusi: la Palestina 
degli archivi storici a confronto con le attuali 
trasformazioni 
22/31 maggio 2015 
Inaugurazione 22 Maggio ore 18.30 
www.apriticielo.it 

Un corpus iconografico di paesaggi, di luoghi, di 
città palestinesi dal 1898 al 1946 selezionato negli 
archivi fotografici della Matson Photograph Collec-
tion, comparato con le immagini di Bruna Orlandi sulle attuali trasformazioni sociali, pae-
saggistiche e urbanistiche del territorio, dell’occupazione e della guerra. 
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BARBARA FRIGERIO CONTEMPORARY ART 
Via Ciovasso 3, Milano 
Maurizio Galimberti 
7 maggio/14 giugno 2015 
Inaugurazione 7 maggio ore 18 
www.barbarafrigeriogallery.it 

Per la prima volta in mostra una serie di Polaroid  
singole provenienti dall’archivio privato di  
Maurizio Galimberti che abbracciano 30 anni  
di vita e di lavoro. Un viaggio ricco di poesia  
e di ricordi, di un’Italia presente e passata, vista con gli 
occhi di chi sa scorgere ed immortalare attimi di inten-
sa bellezza. 
____________________________________________________________________________________ 
BEL VEDERE FOTOGRAFIA 
Via Santa Maria Valle 5, Milano 
AA.VV. Milano. Le più belle fotografie della città 
dell’Expo 2015 
24 aprile/13 giugno 2015 
Inaugurazione 23 aprile ore 18 
www.belvederefoto.it 

Nasce da un’idea dello studio di Patrizio Parolini, sto-
rico laboratorio di stampa di Milano, la realizzazione 
di una scatola con 24 stampe fotografiche fine art in 
edizione limitata con immagini di fotografi del cali-
bro di Gabriele Basilico, Annalisa Cimmino, Matteo 
Cirenei, Sergio Dahò, Marco Introini, Cosmo Larea, 
Beatrice Mancini e Alessandro Scotti. 
______________________________________________________________________________________ 
BIBLIOTECA CENTRALE - PALAZZO SORMANI 
Corso di Porta Vittoria, 6, Milano 
Gianni Maffi, Milanexpo 
21 maggio/16 giugno 2015 
Inaugurazione 21 maggio ore 18 
www.comune.milano.it/biblioteche 

Gianni Maffi realizza un lavoro di documentazione del 
paesaggio urbano del capoluogo lombardo a pochi 
mesi dall'apertura di Expo, concentrandosi sulle zone 
che nell’ultimo decennio hanno subito i più importanti 
cambiamenti di carattere urbanistico e architettonico.  
Dagli interventi allo storico quartiere della Bicocca completati nel 2005, al nuovo quartiere 
Santa Giulia che ha stravolto il “borgo” operaio di Rogoredo, all’area di Porta Nuova che, 
con i suoi palazzi a torre, conferisce al profilo cittadino una verticalità che le poche 
esperienze di “architettura verticale” degli anni 50 e 60 non avevano innescato.  
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GALLERIA CARLA SOZZANI 
Corso Como 10, Milano 
AA. VV. Word Press Photo 
Fotografia e giornalismo: le immagini premiate nel 2015 
2/31 maggio 2015 
Inaugurazione: 1 maggio h 15-20 
www.galleriacarlasozzani.org 

In mostra le fotografie di uno dei più importanti riconoscimenti 
del fotogiornalismo mondiale. Tra i 53 fotografi premiati nel 2015 
nelle otto categorie del concorso (spot news, notizie generali, storia di attualità, vita quotidiana, 
volti, natura, sport in azione, sport in primo piano), dieci gli italiani tra cui Paolo Verzone (nella foto), 
terzo premio per la categoria ritratti. 
________________________________________________________________________________________________ 

GALLERIA PISACANE ARTE 
Via Carlo Pisacane 36, Milano 
Flavio Tecchio, Con un dito puntato verso il cielo 
16/27 giugno 2015 
Inaugurazione: 16 giugno h 18 
www.pisacanearte.it 

Flavio Tecchio usa ancora la pellicola ed ama il bianco e 
nero che stampa in proprio nella sua camera oscura; viag-
gia molto e attraverso i suoi scatti realizza non un semplice 
reportage ma una ricerca. Con queste fotografie racconta 
un'India diversa, immobile nel suo scenario di palazzi e mo-
schee che paiono eternare i luoghi stessi, ma aperta verso 
la modernità e il futuro. 
Spesso emerge l'aspetto grafico dei luoghi con figure che 
dialogano in modo armonico con lo spazio che le circonda. Quasi sempre quest'ultimo si 
sviluppa secondo schemi geometrici e sono quindi le scale, le pavimentazioni, i ricercati 
ornamenti delle facciate delle case a caratterizzare le fotografie. 
________________________________________________________________________________ 
GALLERIA 70 
Corso di Porta Nuova 38, Milano 
Dominique Laugé. Nature morte 
17 aprile/4 luglio 2015 
Inaugurazione 16 aprile ore 19 
www.galleria70.eu 

Una selezione di opere in cui l’artista francese applica 
all’antico tema della natura morta il proprio peculiare 
gusto per la sperimentazione. Si va da immagini di misu-
rata orchestrazione che riportano alla più classica ico-
nografia secentesca, a strutture compositive dichiaratamente contemporanee, ad affasci-
nanti versioni digitali della fotografia stenopeica, a distorsioni strutturali e cromatiche ottenute 
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con intervento diretto di modificazione sui componenti costitutivi del file. Il tutto sulla carta 
siciliana appositamente creata per l’artista, che assieme ad un procedimento di stampa 
eseguito totalmente in proprio determina una qualità pittorica, nelle opere, dal carattere 
decisamente unico. 
______________________________________________________________________________________ 

GLI EROICI FURORI ARTE CONTEMPORANEA 
Via Melzo 30, Milano 
Tea Falco, L’Effetto della causa 
28 maggio719 giugno 2015 
Inaugurazione 28 maggio ore 18.30 
www.furori.it 

Le immagini di Tea Falco esplorano la relazione esistente 
tra il mondo cosciente e quello incosciente, tra storia e 
memoria. Le sue foto aprono strade nell’immaginario 
interiore, rendono magico il reale, dando respiro e spazio 
all’onirico che  può essere evocato anche dalla particolarità di un oggetto comune. Il suo 
progetto è quasi un sogno che documenta, che assomiglia al reale, più che raffigurarlo. 
Anche quando costruisce i suoi caratteri e si auto-ritrae, Tea Falco lo fa smontando se 
stessa: in questo atto c’è una tenue alchimia che solo l’artista riesce a illuminare, luogo  
che pulsa come il battito di un cuore e immagine che respira come un vento che scom-
pagina una comune visione e che allo stesso tempo la accarezza. 

_______________________________________________________________________________________ 

L’AFFICHE 
Via Dell’Unione 6, Milano 
Marcelo Soulé, Cityfile (l’archivio) 
4-27 giugno 2015 
Inaugurazione 4 giugno ore 18.30 
www.affiche.it 

Da oltre tre anni Marcelo Soulé realizza immagini fotografi-
che in bianco e nero di una Milano antica, vecchia e nuova 
concentrandosi su pieni, vuoti, particolari e visioni complessi-
ve. La sua ricerca si concentra su una città immobile e spes-
so disabitata, cogliendo l’attimo in cui la luce disegna le sue 
forme. A questo si accompagna una attenta scelta dei pig-
menti, dei supporti e dei profili nella fase della stampa. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
LA CAVALLERIZZA 
Via C. Foldi 2, Milano 
Milano 1955-2015, Sessant’anni di Fotografie 
15 aprile/22 maggio 2015 
Inaugurazione 15 aprile ore 18 
www.circolofotograficomilanese.it 
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Presso la prestigiosa sede FAI di Milano, una grande 
mostra del Circolo Fotografico Milanese. Circa 
200 immagini che ripercorrono frammenti della storia 
e della quotidianità di Milano degli ultimi 60 anni. 

All’esposizione si accompagnano due incontri di 
cultura fotografica: 

22 aprile ore 18 
Roberto Mutti presenta il libro fotografico “Oradour 
sur Glane - villaggio martire” di Antonio Amaduzzi 

13 maggio ore 18 
Cesare Colombo presenta un excursus sulle grandi  
mostre fotografiche che si sono succedute negli ultimi anni a Milano 
_______________________________________________________________________________________ 
M4A - MADE4ART 
Via Voghera 14, Milano 
Sergio Visciano, Nella Selva Oscura 
a cura di Paola Riccardi 
20/30 aprile 2015 
inaugurazione 20 aprile ore 18.30 
www.made4art.it 

Sinceramente impegnato nel tentativo di restituire pulsanti 
emozioni visive del “poema universale”, l'autore propone una 
serie di immagini non da intendersi come classiche 
illustrazioni ma come personali interpretazioni di senso e con-
duce lo spettatore all’interno della storia con partecipazione, vivificando l’arte classica e 
riconducendola alla propria funzione originaria di mondo di segni e di opera che parla 
per il volgo. Una vibrante e acuta reinterpretazione della lirica dantesca, il suo allegori-
smo, il suo simbolismo.  
La mostra è organizzata in occasione del 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri.  
_______________________________________________________________________________ 

MARIA CILENA STUDIO 
Via Farini 6, Milano 
Pina Inferrera, Dalla Luce nell’acqua 
a cura di Roberto Mutti 
21 aprile/29 maggio 2015 
Inaugurazione 21 aprile 
www.mariacilena.it 

“Nei lavori di Pina Inferrera, fotografia e poesia diven-
tano termini intercambiabili che nutrono i nostri occhi, 
la nostra immaginazione e la nostra mente…. Con lei l’acqua assume il ruolo vitale dei 
quattro elementi del mondo” (Arturo Schwarz) 
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MC2GALLERY 
Via Malaga 4, Milano 
Julia Fullerton-Batten, Korea 
24 Marzo/30 Aprile 2015 
Inaugurazione 24 marzo ore 18 
www.mc2gallery.it 

La serie “Korea” è nata dal forte interesse verso i con-
trasti e le tensioni che dominano quel Paese. La foto-
grafa tedesca ritrae donne coreane nel loro splendi-
do kimono; sullo sfondo, una Seoul contemporanea 
dalle architetture austere e globalizzate. Un forte con-
trasto tra la tradizione culturale e la contemporaneità 
rappresentata da moderne architetture. 
_______________________________________________________________________________________ 

MONTRASIO ARTE 
Harlem Room 
Via di Porta Tenaglia 1, Milano 
Giulia Di Leonarda, Piano di volo 
14 aprile - 29 maggio 2015 
Inaugurazione 14 aprile ore 18.30 
www.harlemroom.it 

La mostra nasce dall’esperienza dell’artista presso la 
residenza Made in Filandia di Pieve a Presciano (AR) nel 
2014. Per quell’occasione l’artista, chiamata a lavorare e relazionarsi con il territorio, ha 
realizzato un progetto editoriale che racconta, attraverso più di cento scatti, la natura to-
scana da un punto di vista inusuale, dall’alto di un piccolo velivolo. 
_______________________________________________________________________________ 

PALAZZO CASTIGLIONI 
Atrio della vetrata 
Corso Venezia 47, Milano 
Graziano Perotti, Terra di risaie 
a cura di Roberto Mutti 
27 maggio - 16 giugno 2015 
Inaugurazione 27 maggio ore 18 

La personale di Graziano Perotti, reporter di viaggio, affronta 
uno dei temi cari a Expo Milano 2015, quello del riso. Il foto-
grafo indaga in questo mondo con singolare vena poetica. 
Nelle sue immagini a colori, colpisce l’accostamento fra il 
verde brillante dell’erba e il blu intenso dell’acqua, fra il viola delle ombre e i particolari 
delle zolle e dei prati. 
______________________________________________________________________________ 

03 Marzo 2015
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