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Quattro sono le eccellenze per cui l’Italia è ammirata e apprezzata nel mondo (Fashion, 
Food, Design, Art & Landscape) ed esse sono i temi fotografici attorno a cui si è sviluppata 
una ricerca che vede coinvolti due autori per ciascun argomento così da mettere a 
confronto modi diversi per affrontare le medesime questioni.  

Quello del Fashion è un tema su cui si confrontano due grandi 
autori notissimi anche al pubblico non specialistico. Giovanni Gastel 
propone un percorso storico della sua attività tutto incentrato sul 
colore e sulla sua capacità di interpretarlo anche con soluzioni 
innovative mentre Aldo Fallai si dimostra ancora una volta 
raffinatissimo interprete di come il bianconero possa interpretare il 
fascino del bello. 

 

Il tema del Food è affrontato da due autori diversi per età e 
formazione che ne mettono in luce aspetti insoliti e 
complementari. Nino Migliori, grande maestro della fotografia 
innovativa mette al centro del suo e del 
nostro interesse un cibo che a prima 
vista pare misterioso e avvolto in 
un’atmosfera sospesa dovuta al fatto 
che si tratta di ingrandimenti di vasi in 
cui pomidoro, peperoni, sedani sono 
conservati . Francesca Moscheni , 
invece, si richiama alla tradizione 
estetica della natura morta nella pittura 

e propone una serie di riprese di elementi – un grappolo d’uva, un 
bicchiere, un piatto – che nel loro accostarsi riproducono in 
orizzontale lo still life di una tavola imbandita.  
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Se il Design è una tendenza dove l’Italia da sempre dice la sua, 
non è facile interpretarlo con estro senza limitarsi a creare 
immagini puramente descrittive. Stupiranno e affascineranno 
due autori profondamente innovativi pur nelle loro differenze 
tecnico-stilistiche. Giuseppe Pino è un maestro della 
composizione, un ritrattista capace di sorprendere per le 
soluzioni adottate rimanendo sempre nei dichiarati confini di 
una fotografia analogica dove tutto è creato in studio. Al 
contrario Franco Donaggio maneggia con maestria le 
tecniche digitali e il mondo che ci propone è il frutto di una 
creatività che, partendo da frammenti di realtà ne costruisce 
un’altra misteriosa ed enigmatica. 
 

L’area tematica Art & Landscape 
vede protagonista la città di Parigi. 
Nicolò Quirico la interpreta con un 
suo stile insolito e innovativo che 
consiste nel creare dei collage 
costituiti da moltissime piccole 
immagini poi accostate a formarne 
una unica stampata su fogli di libri 
facendo in modo che le parole 
facciano da sfondo significante alla 
fotografia. Se questa è la città ripresa di giorno, quella di Daniele 
Cametti Aspri è al contrario una Parigi notturna: ambientata in un 
ambiente chiuso dove dal buio emergono le fotografie illuminate 

da piccoli faretti, questa mostra sorprende per la bellezza di scorci e palazzi di una città 
cui la fotografia conferisce ulteriore fascino. 

________________________________________________________________________________ 
ARTEPASSANTE 
Vetrine del Passante ferroviario di Porta Venezia 
AA.VV. Gli studenti e le studentesse dell’ l’ITSOS Albe Steiner, 
Identità Mente 
a cura di Alessandra Attianese e Silvia Mercalli  
15 Settembre/15 Dicembre 2015 
Inaugurazione 15 Settembre h 18 

“Un percorso attraverso l’identità e la finzione, l’essere e 
l’apparire. La ricerca della verità, l’esigenza di cercarsi e 
ritrovare  negli occhi dell’altro quello che noi siamo.  Le 
maschere ci appartengono e le nostre finzioni non sono 
a l t r o c h e u n a d e l l e t a n t e i d e n t i t à c h e 
indossiamo.  Attraverso  l’ambiguità dello scatto, che isola le sembianze in un istante, 
cerchiamo la certezza che nessuno può darci.  La verità non è che un insieme di tanti 
punti di vista.”  

!  di !2 4



Un evento

GALLERIA ASSOCIAZIONE APRITI CIELO! 
Via L. Spallanzani 16, Milano 
Raffaella Tagliaferri, In Viaggio 
13-18 Ottobre 2015 
Inaugurazione 13 Ottobre h 19 

Autrice da sempre attenta alla ricerca e allo studio 
dell’immagine, Raffaella Tagliaferri presenta “In 
Viaggio”, con cui esprime il senso del movimento ed 
esalta quei momenti in cui sono i pensieri a essere 
protagonisti, dettati dal desiderio di non dimenticare 
ogni dettaglio di ciò che si incontra durante un viaggio. Un progetto che vuole 
comunicare allo spettatore che il viaggio deve essere sempre dentro di noi, 
indipendentemente dalle mete prefisse e da ciò che ci circonda. 
_______________________________________________________________________________________
GALLERIA DEL CENTRO CECO 
Via G.B. Morgagni 20, Milano 
Mostra collettiva, Dietro la cortina di ferro - 20 anni in 
bianco e nero. La storia della Cecoslovacchia in una 
raccolta di fotografie (1969-1989) 
23 Settembre/31 Ottobre 2015 
Inaugurazione 22 Settembre h 18.30 

La mostra della collezione dell´ex Casa della fotografia 
di Praga ripercorre la lunga storia di due decenni di vita 
dietro la Cortina di ferro (1969 - 1989), fino alla sua "caduta" nei primi anni '90. Le fotografie 
in bianco e nero di famosi autori cechi e slovacchi catturano in modo affascinante 
l'atmosfera della società e testimoniano la storia del periodo. 
_______________________________________________________________________________________ 
FOTO OTTICA GIOVENZANA 
Via Fontana 25, Milano 
Giuseppe Candia, Protagonisti della fotografia anni ‘90 
17 Ottobre/21 Novembre 2015 
Inaugurazione 17 Ottobre h 18 

Giuseppe Candiani presenta una selezione di 
ritratti dedicati ai grandi protagonisti della 
fotografia. Sono scatti in bianco e nero e a colori 
scattati tra gli anni novanta e l’inizio del nuovo 
millennio. In parete Gianni Berengo Gardin, 
Ferdinando Scianna, Mario Giacomelli, Bruce 
Davidson, Paola Agosti, Giorgio Lotti e molti altri. 
Sono fotografie ricche di intimità all’interno delle 
quali emerge lo scambio, l’amicizia e quella 
confidenzialità che rende credibile un “ritratto”. 
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MINOZZI ATTIVITÀ 
via Santa Marta 15, Milano 
Enrico Pozzoli, Mare e Spazio Interiore 
14-31 Ottobre 2015 
Inaugurazione 14 Ottobre h 17.30 

…….bisognerebbe lasciarsi vincere dall’onda della vita e 
seguirne il corso senza paura, affidandoci ad essa in fiduciosa 
sospensione: paradossalmente solo quando ci arrendiamo 
all’acqua lasciandoci trasportare con la testa rivolta al cielo, 
solo allora ci accorgiamo che tutte le dimensioni e tutte le 
direzioni ci appartengono. Enrico Pozzoli si avvale della sua 
personale tecnica di ripresa per meglio esprimere o addirittura 
sovvertire i sentimenti e le emozioni che lo spettacolo del mare 
ripete ogni giorno in modo imprevedibile ed esclusivo. 
________________________________________________________________________________ 
ASSOCIAZIONE CULTURALE POLIFEMO 
Via Procaccini 4, Milano (La Fabbrica del Vapore) 
Daniele Pennati, Sul Corridoio. Territori europei alla 
prova dell’alta velocità 
16-30 Settembre 2015 
Inaugurazione 15 Settembre h 19 

Il “Corridoio V” è un immaginifico corridoio 
ferroviario che dovrebbe collegare Lisbona con 
Kiev e portare la Pianura Padana, e l’Italia tutta, al centro degli scambi commerciali 
dell’Europa allargata. Ma cosa accade quando il Corridoio precipita sul territorio del 
quotidiano? Come si modifica il territorio quando i contesti locali attraversati 
dall’infrastruttura sono chiamati concretamente a divenire Corridoio? Quali processi 
sociali e territoriali genera la trasformazione dell’ambiente naturale in spazio artificiale ed 
antropizzato? Il viaggio di ricerca “Sul Corridoio” tenta di rispondere a queste domande 
attraverso una molteplicità di immagini. Un viaggio a bassa velocità attraverso i territori 
che saranno chiamati a essere corridoio. 
________________________________________________________________________________ 
TEATRO ELFO PUCCINI 
Corso Buenos Aires 33, Milano 
Laila Pozzo, Breakaleg 
21 ottobre/4 novembre 2015 
Inaugurazione 21 Ottobre h 18.30 

La mostra raccoglie i ritratti realizzati presso il Teatro dell'Elfo 
all'interno del progetto Breakaleg. In mostra i protagonisti che 
hanno animato l'ultima stagione teatrale: Ferdinando Bruni, Elio de 
Capitani, Elena Russo Arman, Ida Marinelli, Cristina Crippa, Angelo 
di Genio, Fausto Paravidino, Alessandro Bergonzoni, Giuliana Musso, 
Arturo Cirillo, Carrozzeria Orfeo e tanti altri.  

________________________________________________________________________________ 
8 Luglio 2015
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