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PERISCOPIO

ROBERT DOISNEAU
DAL 23/09/2021 AL 30/01/2022 (RO)

Luogo: Palazzo Ro-
verella, Via Giuseppe
Laurenti 8/10. Orari:
lun-gio ore 09.00-
19.00; ven-dom ore
09.00-22.30; dom ore
09.00-20.00. Palazzo
Roverella renderà

omaggio a Robert Doisneau, il grande
maestro della fotografia, attraverso una
mostra originale, capace di rivelare aI
pubblico delle opere la cui vocazione
è, appunto, catturare momenti di
felicità come questo. Doisneau con il
suo obiettivo cattura la vita quotidiana
degli uomini e delle donne che popo-
lano Parigi e la sua banlieue, con tutte
le emozioni dei gesti e delle situazioni
in cui sono impegnati. Questa mostra
abbraccia la sua opera senza distinzio-
ni cronologiche né alcun criterio di
genere o tema, affiancando fabbriche,
banconi di bistrot, portinerie, ceri-
monie, club di jazz, scuole o scene
di strada in generale. Che si tratti di
fotografie realizzate su commissione o
frutto del suo girovagare liberamente
per Parigi, vediamo delinearsi uno stile
impregnato di una particolare forma
mentis, che traspare anche nei suoi
scritti e nelle didascalie delle foto; uno
stile che mescola fascino e fantasia, ma
anche una libertà d'espressione non
lontana dal surrealismo. Un racconto
- quello proposto dal curatore Gabriel
Bauret - condotto attraverso 130 stam-
pe ai sali d'argento in bianco e nero,
provenienti dalla collezione dell'Ate-
lier Robert Doisneau a Montrouge.
Quello dì Doisneau è un raccontare
leggero, ironico, che strizza l'occhio
con simpatia alla gente. Che diventa
persino teneramente partecipe quando
fotografa innamorati e bambini.
Info: 0425460093 info@palazzoroverella.com
wºeew. palazzoroverella. com

MAGNUM ON SET
IL RACCONTO DEL CINEMA NELLE IMMAGINI DEI
FOTOGRAFI MAGNUM
FINO AL 17/10/2021 SANTA MARINELLA (RM)

Luogo: Castello di Santa Severa, SS1 Via Aurelia Km 52,600. Orari: mar-
ven ore 09.00-18.00 e sab-dom ore 10.00-19.00. La mostra "Magnum
on Set. Il racconto del cinema nelle immagini dei fotografi Magnum" è
promossa dalla Regione Lazio e organizzata da LAZIOcrea in collabora-
zione con Contrasto e Magnum Photos, curata, in questa sua originale
presentazione, da Alessandra Mauro. "Magnum on Set" propone 120
fotografie che testimoniano una serie di incontri, tra quelli più memora-
bili, che hanno segnato l'amicizia tra il mondo del cinema e quello della

fotografia. In mostra i ritratti, i fuoriscena dei grandi film di Hollywood, il "dietro le quinte"
dei set cinematografici con immagini straordinarie di personaggi sono distribuiti in sezioni
dedicate alle diverse pellicole. C'è Charlie Chaplin mentre dirige Luci del varietà (fotografato
da Eugene Smith), Billy Wilder e Marilyn Monroe in Quando la moglie è in vacanza (immor-
talati da Elliott Erwitt), James Dean in Gioventù Bruciata (nelle immagini di Dennis Stock), le
grandi dive Eizabeth Taylor e Katharine Hepburn in Improvvisamente l'estate scorsa (fotografate
da Burt Glinn), l'intero cast di The Misfrts - Gli Spostati ritratto da diversi autori Magnum
che si sono alternati sul set, Michelangelo Antonioni in Zabriskie Point (ripreso da Bruce
Davidson), e molto altro. Sono immagini che rivelano un lato poco noto dell'attività dei fo-
tografi di Magnum; testimoniano il rapporto intenso, fatto di sorpresa ed emozione, che un
set cinematografico dischiude agli occhi e alla macchina di un fotografo abituato a raccontare
la realtà e il suo tempo. Info: www.castellodisantasevera.it info@castellodisantasevera.it

C Eve Arnold Magnum
Photos Eve Amold,
USA, Nevada. 1960

L'OCCHIO DEL MILANESE - 190 ANNI DEL CIRCOLO
FOTOGRAFICO MILANESE
DAL 19 10 2021 AL 10/12/2021 MILANO

Luogo: Galleria Credito Valtellinese, Corso Magenta 59. Orari: mar
ore 10.00-12.00 (per scolaresche e solo su prenotazione); mer-gio-ven
ore 14.00-19.00. I13 aprile 1930 per volontà di un gruppo eterogeneo
di appassionati fotografi nasceva un gruppo che, nel dopoguerra,

©Sergio Magni - Stadio sarebbe stato fra gli otto circoli fondatori della FIAF. Per festeggiare
San Siro, Milano, 1965 un anniversario così importante il Circolo Fotografico Milanese ha
deciso di presentare al grande pubblico le opere dei soci in una esposizione che ne illustra
l'attività e la passione. Curata da Roberto Mutti, come l'omonimo catalogo che la accom-
pagna, la mostra racconta l'evoluzione, lo spirito e il carattere della città di Milano nei suoi
vari aspetti. La città è radicalmente cambiata negli anni, si è trasformato l'ambiente urbano,
sono mutati gli stili di vita, si sono modificati i volti, gli abiti, i gesti dei cittadini milanesi. I
fotografi del CFM hanno portato il loro stile e la loro personale visione a fornire un quadro
variegato ed originale della città. La mostra raccoglie 180 scatti dei fotografi soci dagli ultimi
decenni del secolo scorso fino alle settimane della tragica pandemia, muovendosi su diversi
piani. La mostra si sviluppa su tre livelli. Il primo è costituito da un video che illustra le opere
degli autori storici del Circolo Fotografico Milanese. Il secondo è caratterizzato da una serie
di teche dove sono contenute fotografie, documenti, libri, macchine fotografiche legate alla
storia del Circolo. Il terzo livello è costituito dalle sette aree monotematiche in cui è stato
suddiviso lo spazio: "Arte", "Eventi", "Osservazione urbana", "Street", "Sociale", "Ricerca",
"Sport". La mostra ha il riconoscimento FIAF. Info: www.circolofotograficomilanese.it

-11
POIIifOIIO

RISULTATI LETTURE PORTFOLIO ITALIA - GRAN PREMIO FUJIFILM
II «12°  Portfolio dello Strega» si è tenuto, in modalità online, nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 giugno 2021.
Il 1°  premio è andato a "Piena di grazia" di Ilaria Sagaria e il 2°  a "Thauma" di Andrea Angelini e Paola Rossi.

II «15° Portfolio al Mare» si è tenuto a Sestri Levante (GE), presso il Centro Congressi Ex Convento Annunziata,
nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 luglio 2021. II 1°  premio è andato a "Viaggio col nonno" di Roberto Biggio
e il 2°  a "Una questione privata" di Giuliano Reggiani.

II «20° Portfolio dell'Ariosto» si è svolto a Castelnuovo di Garfagnana (LU), sull'Ex Pista di Pattinaggio sita in Via Vittorio Emanuele
nelle giornate di sabato 31 luglio e domenica 1°  agosto 2021. Il 1°  Premio è andato ad "Anna, equilibrio instabile" di Cristina Corsi e
Antonio Lorenzini e il 2°  a "Fatti di vita" di Tiziana Fustini.
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Appuntamenti

MOSTRE
MIA Fair
Milano, 7-10 ottobre

Dopo la pausa dovuta alla pande-
mia nel 2020, ta decima edizione

di MIA Milan Image Art Fair, la fiera
italiano interamente dedicata alla
fotografia e in programma a Mila-

no, si svolge quest'anno dal 7 al 10
ottobre presso la nuova sede del

Superstudio Maxi. Sono oltre ottanta

le gallerie che hanno confermato la
loro presenza, provenienti dall'Italia

e da Paesi quali Francia, Germania,

Gran Bretagna, Grecia, Svizzera, Un-
gheria, Stati Uniti e altri ancora.
MIA Fair, Superstudio Maxi, via

Moncucco, 35 - Milano. miafairit
Fato Monica Situa

Steve Winter
Big Cats
Siena, 23 ottobre-5 dicembre

Foto Steve Winter
La manifestazione

fotografica Siena

Awards riparte con
l'esposizione dello

statunitense Steve

Winter, per la prima
volta ospite In Italia

con la personale inti-
tolata Big Cats, la più
grande retrospettiva

mai realizzata sul noto

fotoreporter americano. Collaboratore del National Geographic

dal 1991, Winter è il nome di punta dell'edizione 2021 del festival

internazionale di fotografia senese. in programma dal 23 ottobre
al 5 dicembre con mostre personali e collettive, workshop,

photo tour, seminari, conferenze, proiezioni e visite guidate.

Previste come sempre anche le mostre dedicate ai vincitori dei

premi Siena International Photo Awards, Creative Photo Awards

e Drone Photo Awards. festival.sienawards.com/it

Fuori dal centro
Bergamo, 2 ottobre-1 novembre

Da non luogo a fucina creativa: la partita per la rinascita urba-
na e sociale si gioca anche ai margini delle città. Ecco perché

la periferia in tutte le sue espressioni è il tema proposto dall'edi-
zione 2021 di Fotografica. Festival di Fotografia Bergamo. L'even-

24 ottobre 2021

Foto Emile Ducke, Diagnosis.
to ospita la terza edizione di

Fuori dal centro che si svolge

dal 2 ottobre al 1 novembre, a
Bergamo, presso il Monastero

del Carmine, e nell'Ex Centra-

le Elettrica Daste e Spalenga
della stessa città. Fra I nomi

In esposizione anche quelli di

Gabriele Basilico, Monika Bulaj,

Fausto Podavinl e tanti altri.
fotograficafestival. it

L'occhio del Milanese
Milano, 19 ottobre-10 dicembre

Foto Mario Cattaneo. Gare di nuoto femminili. Milano. 19.1
Nel 2020 II Circolo

Fotografico Milanese ha
raggiunto I novant'anni di

attività. Per festeggiare un

anniversario così impor-
tante II circolo ha deciso

di presentare al pubblico

la mostra L'occhio del
Milanese -190 anni del

Circolo Fotografico Mila-

nese che raccoglie gli scatti dei suoi soci in un'esposizione che
ne racconta le attività e la forte passione. La mostra, visitabile

dal 19 ottobre al 10 dicembre, ha sede presso la Galleria Cre-

dito Valtellinese In Corso Magenta, 59 a Milano. Orari; martedì,

10-12; mercoledì, giovedì e venerdì, 14-19. Ingresso gratuito.

circolo fotograficomllanese, it

Martin Parr. WevSports
Torino, 28 ottobre 2021-13 febbraio 2022

Walter Niedermayr. Transformations
Torino, fino al 17 ottobre

Foto Martin Parr
Camera. Centro Italiano

per la Fotografia annun-

cia l'inaugurazione della
mostra di Martin Parr inti-

tolata We ♦ Sports.

"Lo sport è un tema ricor-
rente nella lunga carriera

dl Parr: catalizzatore delle

più diverse emozioni,

viene raccontato dal

fotografo soprattutto
attraverso le divise, le coreografie e le tradizioni dei tifosi e degli

FOTO.
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MILANO

Benedetta Mori Ubaldini, Roberta Savelli, Modern Pattern. A BienNoLo.

Scatti di vita
APPUNTAMENTI

In equilibrio tra il gusto déco, un arcai-
smo ricercato e le ambigue atmosfe-
re metafisiche, la pittura di Felice Ca-
sorati e Giorgio de Chirico è al centro
della mostra Realismo magico, dal 19
a Palazzo Reale: oltre 80 i capolavori
che svelano il fascino della corrente
artistica nata tra le due guerre (palaz-
zorealemilano.it. Fino al 27/2). Dal 7
al 10 torna Mia, la più importante fie-
ra italiana dedicata alla fotografia,
con gli scatti presentati da 140 galle-
rie nella nuova sede del Superstudio
Maxi, in zona Famagosta. Tra le novi-
tà, la sezione dedicata al dialogo tra
fotografia e design, la mostra II lungo
addio. Storie dei nostri emigranti dell'I-
talia del boom, realizzata in collabora-
zione con Eberhard & Co. e Fondazio-
ne Corriere della Sera, e un omaggio
a Giovanni Gastel, scomparso a mar-
zo (via Moncucco 35, miafair.it).
Dall'8, la Galleria Bottegantica pre-
senta II giovane Boccioni, una selezio-
ne di dipinti e disegni degli anni della
formazione del pittore futurista (via
Manzoni 45, bottegantica.com. Fino
al 4/12). Dall'1 al 10 torna la secon-
da edizione di BienNoLo, la manife-

12 i OTTOBRE 2021

L'Italia del boom
e la vita quotidiana

in città, ritratti d'autore
e reportage: un mese di
belle mostre fotografiche.

I nuovi indirizzi
per il tempo libero

Costantino Ruspoli, Giancarlo, il "conte
Sciancd' artista di strada. A Palazzo Morando.

stazione nella zona che da nord di
Loreto arriva al Naviglio Martesana. Il
titolo si ispira a un verso del poeta
latino Orazio, Nunc est bibendum,
nunc pede libero pulsanda tellus (Ora
bisogna bere, ora bisogna far risuona-
re la terra con il piede libero) e vuole
evidenziare il desiderio di condivisio-

ne, di socialità, di convivialità dopo la
pandemia. 150 artisti coinvolti hanno
realizzato opere site specific sui muri,
nelle edicole, sui balconi e in negozi e
magazzini, da scoprire attraverso una
app. Da segnalare la spettacolare in-
stallazione sulla vecchia ciminiera di
via Jean Jaurès (biennolo.org). Il pun-
to di vista femminile dietro l'obiettivo
e la sua evoluzione dal 1925 a oggi
sono il tema dell'esposizione Le don-
ne e la fotografia, alla Fondazione Lu-
ciana Matalon, dall'8. Molti i nomi di
rilievo: da Diane Arbus a Margaret
Bourke-White, Gerda Taro, Marina
Abramovic e Tina Modotti (Foro Buo-
naparte 67, fondazionematalon.org.
Fino al 28/11). Dal 19, alla Galleria
del Credito Valtellinese, il Circolo Foto-
grafico Milanese celebra 90 anni di
vita con L'occhio del Milanese, un ri-
tratto della città e dei suoi abitanti
attraverso 180 immagini d'archivio
(circolofotograficomilanese.it. Fino al
10/12). A Palazzo Morando, dall'i al
13, la Fondazione Farmafactoring pre-
senta La lunga vita: i ritratti di Costan-
tino Ruspoli raccontano il rapporto
dell'uomo con il proprio corpo nelle CO
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d  CHIARA PASQUALETTI JOHNSON e FABIO SIRONI

The Grace Club, in zona Monumentale. A destra, Monica Silva, Lullaby - Ritratto Silvia Basta, 2019. Alla fiera della
fotografia Mia, presso il Superstudio Maxi, quartiere Famagosta.

tre fasi dell'esistenza (giovinezza,
maturità e vecchiaia). Insieme alle
immagini vengono presentati sei di-
segni inediti di Carlo Maciachini, re-
staurati per l'occasione (via Sant'An-
drea 6, fondazionefarmafactoring.it).
Alla Galleria Cardi prosegue fino al
22/12 la mostra dedicata al fotogra-
fo statunitense Irving Penn, con i ri-
tratti delle star, le copertine per Vo-
gue e le meno note nature morte,
caratterizzate da un'eleganza e un'e-
stetica minimalista (corso di Porta
Nuova 38, cardigallery.com).

LOCALI
Un bancone fatto con la livrea gialla
dei tram d'epoca, cartelli vintage re-
cuperati da vecchi vagoni e sedute di
legno che ricordano le panche delle
vetture anni Trenta. A due passi dai
Bagni Misteriosi, nel cuore di Porta
Romana, ha aperto YellowSquare,
dove gli spazi destinati all'ospitalità

Un stanza del nuovo YellowSquare, a Porta Romana.

(una trentina di camere più un centi-
naio di posti letto in stile ostello) coe-
sistono con quelli conviviali: la zona
per il lavoro condiviso, il dance club
sotterraneo, la grande cucina per as-
sistere alle cooking class e un'area
dedicata al fitness e alla danza (via
Lattuada 14, tel. 02.82.39.66.03,
yellowsquare.it). Musica elettronica e
cucina gourmand al The Grace Club,
lounge sotto le torri bianche della BTi-
cino, in zona Monumentale. Due sce-

Sandy Skoglund, Fresh Hybrid, 2008 Alla Fondazione Matalon.
A destra, Irving Penn, Orchid: Rhyncholaelia digbyana, 1969. Alla Cardi Gallery.

~
W

N EW`J

MILANO
WINE
WEEK

Musica
per la ricerca
Le note di Beethoven
e DvoFák sono
protagoniste del
concerto benefico a
favore della Lilt, in
programma il 4 al
Teatro alla Scala, con
il direttore d'orchestra
Myung-Whun Chung
(biglietti da 15 C),
legatumori.mi.it

In alto i calici
Dal 2 al io torna la
Milano Wine Week,
con centinaia di
appuntamenti dedicati al
vino tra Palazzo Bovara,
in corso Venezia, e
cinque wine distrzct sparsi
in città. Tra le novità,
la app per prenotare le
degustazioni e creare
un itinerario su misura,
milanowineweek.com

nografiche scalinate collegano la pi-
sta da ballo al primo piano, dove si
cena ai tavoli del ristorante orchestra-
to dallo chef stellato Tommaso Arrigo-
ni, con vista sulle piante tropicali sul-
la terrazza-giardino (via Messina 38,
gracemilano.com). Circola con il pas-
saparola l'indirizzo del Cortile Flora,
nuovo bistrot nascosto all'interno del
Moscova District Market, dove rifu-
giarsi per l'aperitivo in un'atmosfera
ovattata, tra piante rigogliose, poltro-
ne di velluto e tavolini vintage (via Vol-
ta 7/A, ingresso su prenotazione, mo-
scovad istrictma rket.com).

sRIPRÖDUZIONE RISERVATA
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FOTOGRAFIA
DI LAURA LEONELLI

NEI MUSEI E NELLE GALLERIE

Nadar, 12 scatti per formare un foglloscope, cm 50x30, In mostra al Centro culturale di Milano.

Nadar, la curiosità di un ritrattista seriale
MILANO. Dovevi essere qualcuno per varcare la porta
del 35 di Boulevard des Capucines, a Parigi, dove Nadar
aveva aperto il suo studio e dove nel 1874 esporranno
per la prima volta gli Impressionisti. Dovevi essere una
grande novità per suscitare l'interesse del primo stra-
ordinario ritrattista "seriale" della fotografia, Gaspard-
Félix Tournachon (1820-1910), appunto Nadar, e allerta-
re la sua sensibilità. I ritratti di Baudelaire, Hugo, Verne,

Rossini, Delacroix, Monet, Manet, Pasteur, Bernhardt,
nel senso di Sarah, sono nati da questa curiosità. E sarem-
mo anche noi curiosissimi di rivedere in mostra settanta
di queste straordinarie e vintage prove di amicizie.

NADAR. LA CURIOSITÀ DELL'AMICIZIA. ALLE ORIGINI DELLA
FOTOGRAFIA. Milano, CMC (www.centroculturaledimilano.it).
Dal 20 ottobre al 5 dicembre.

AIeC 69
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Da Gerda Taro a Nan Goldin,
quando la libertà è donna
MILANO. Sempre difficile e a volte pericoloso trovare una
specificità, uno sguardo che in quanto donna racconti una
storia al femminile. Ma la fotografia, per economicità di
mezzi, perché difficile da negare, ha offerto alle donne l'oc-
casione e il mezzo anche per parlare di sé. Due sono i temi
peculiari del femminile, individuati dai curatori di questa
bella mostra: l'empatia, perché legata all'esperienza ma-
terna, e la ricerca di identità, perché è proprio l'identità
femminile la materia plastica del pensiero maschile. In una
selezione ampia e di livello, dal 1925 al 2018, si passano il te-
stimone Dorothea Lange, pioniera della fotografia sociale,
Lisette Model, sue le straordinarie indagini nella Bowery
newyorkese, e poi Gerda Taro, Tina Modotti, Margaret

Leni Riefenstahl, Deutsche Turnerinnen, dal film Olympfa, 1936.

Bourke-White, Inge Morath. E quindi, affrontando la ri-
cerca di sé, nel rifiuto della figura della donna tradizionale e
nel nome di una libertà che accoglie tutti, è la volta di Liset-
ta Carmi, Gina Pane, Diane Arbus, Francesca Woodman,
Nan Goldin, Cindy Sherman e Marina Abramovik.

LE DONNE E LA FOTOGRAFIA. Milano, Fondazione Luciana Matalon
(www.fondazionematalon.org). Dall'8 ottobre al 28 novembre.

Ieri e oggi, storia di Milano e dei suoi occhi
riTo

I P' I I, i 11113 II
.~~I~1911IIrI

11° @'i III I' ILIfl riti Il ,
— — — — ---,I 

IL ir'o wg n n
I r N' ''1 t' 'r 1I1III t N II111

r] OHI in 111A 
f,

' 1 I I I F ~~~~~~'
CI :~ ~'` ~ '~
Ip1111 I" " R ln~ IP 'PI il''il

111 El rt f

li ;l
1 IL''

Fabio Natta, Finestre, Milano, 2020.

MILANO. Novant'anni fa, il 3 aprile 1930, nasceva il Circolo
fotografico milanese e basterebbero i nomi dei primi soci
per ritrovarsi nel cuore della fotografia italiana, e parliamo
di Ferruccio Leiss, Emilio Sommariva, Bruno Stefani,
Giuseppe Cavalli, Alfredo Ornano, Federico Vender e
Gio Ponti. Per ricordare quello che nel Dopoguerra diven-
terà uno degli otto circoli della Fiaf, Federazione italiana
associazioni fotografiche, Roberto Mutti ha selezionato
molti documenti delle origini e 180 immagini dei soci attua-
li. Il tema, Milano, dagli esordi alla pandemia. Una città per
raccontare in sette sezioni arte, vita sociale, ricerca e sport.

L'OCCHIO DEL MILANESE. 1 90 ANNI DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO
MILANESE. Milano, Credito Valtellinese (www.ilmilanese.org,
www.milanophotofestival.org). Dal 19 ottobre al 10 dicembre.

Ritratti di sé e di città tra le stelle di Cluster
MILANO. Sei artisti in cammino lun-
go percorsi "sensoriali", tra indagine
su di sé e sguardo sulla collettività.
Sei artisti diversi per generazione e
riflessione, ma uniti nella scelta del-
la fotografia. Abitano questo strano
cluster, questo ammasso stellare nella
nebulosa del MIA Photo Fair 2021,
Donatella Izzo e il suo (NO) Portraits,
omaggio alle donne vittime di violen-
za, Federica Angelino con Midtown,
Dario Zucchi in veste di "predato-

72 Arte

re urbano", Andrea Milano e la sua
"extra-realtà", Floris Andrea e le sue
presenze in b/n e Donata Clovis,
scomparsa nel 2016. E commuovono
le sue Playtiles, cento immagini au-
tobiografiche perché ognuno ricom-
ponga la propria costellazione.

Dario Zucchl, DZ 2019.11.610.

CLUSTER. Milano, Tallulah Studioart (www.
tallulahstudioart.com). Dal 7 al 10 ottobre.
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Lo spirito di Milano immortalato
negli scatti degli eroi del Circolo
Nella mostra "L'occhio del Milanese" 180 fotografie raccontano l'evoluzione
della metropoli (e dei cittadini) dagli ultimi decenni del '900 alla pandemia

MILANO
di Gian Marco Walch

Le loro prime riunioni si teneva-
no al giovedì in una modesta bir-
reria. Solo in un secondo tempo
trovarono ospitalità in via Giuli-
ni, ospiti della sede dei Sindaca-
ti Intellettuali. Tempi eroici: in-
fatti un quotidiano cittadino nel
1930 li definì con decisa simpa-
tia «gli eroi della camera oscu-
ra». Erano i primi coraggiosi fo-
tografi milanesi. Arditi e ambi-
ziosi: la tendenza che li animava
era una ricerca formale e raffina-
ta, sulla scia dello «specifico fo-
tografico», l'espressione con
cui Rosalind Krauss, innovativa
critica d'arte americana, catte-
dra alla Columbia University di
New York, sottolineava l'esigen-
za della predominanza di valori
visivi, tonali e compositivi.
Avrebbe voluto festeggiare nel

Gent de Milan, 1959 (Mario Finocchiaro)

2020 i suoi primi 90 anni il Cir-
colo Fotografico Milanese, il so-
dalizio fondato il 3 aprile 1930
da un gruppo eterogeneo di ap-
passionati, dal sommo architet-
to Gio Ponti a un esperto di chi-
mica come Alfredo Ornano, riu-
nito sotto la presidenza di Gui-
do Pellegrini. Ma il Covid...
Così è slittata al prossimo 19 ot-
tobre la mostra "L'occhio del Mi-
lanese", la rassegna che sino al
10 dicembre presenterà nei salo-
ni della Galleria Credito Valtelli-
nese, corso Magenta 59, le ope-
re dei soci del Circolo. Una mo-
stra che, curata, come l'omoni-
mo catalogo, da Roberto Mutti,
intende raccontare l'evoluzio-
ne, lo spirito, il carattere di Mila-
no nei suoi vari aspetti, nei suoi
mutamenti, stili di vita, gesti,
abiti, volti, anche, pasoliniana-
mente, dei suoi cittadini. E lo fa
in una mega-panoramica di 180

scatti, dagli ultimi decenni del
secolo scorso alle settimane tra-
giche della pandemia. Dopo un
video riepilogativo dell'attività
del Circolo e una serie di teche
che racchiudono documenti, li-
bri, macchine storiche, gli spazi
del Credito Valtellinese allinea-
no sette aree monotematiche.
La sezione Arte: la scolaresca in
visita al Poldi Pezzoli ritratta nel
1980 da Toni Niccolini. E la se-
zione Eventi Cittadini: immanca-
bile una prima della Scala, sta-
gione 1965, nell'immagine di
Carlo Cosulich. Le Osservazioni
Urbane: dal capolinea dei tram
di piazzale Axum (Lino Aldi,
1989) al nuovo Portello (Claudio
Manenti, 2014). La sezione
Street, il Sociale, la Ricerca e lo
Sport: inattesa la coppia in
piedi a San Siro immortalata da
Sergio Magni nel 1965. Più che
la partita, si guardano loro. Sa-
pessi com'è strano...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo spirito di Milano immortalato
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Gare di nuoto femminili, 1971 (foto Mario Cattaneo)

Museo Teatrale alla Scala, 2020 (Elisabetta Gatti Biggì)
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CORRIERE DELLA sesta

MILANO
Mostra
Il Circolo Fotografico Milanese
festeggia i primi novant'anni
con 180 immagini d'autore '
di Giovanna Calvenzi
a pagina 12

Occhi puntati
sulla città

e novant'anni vi
sembrano pochi
provate voi a tenere
insieme, decennio
dopo decennio, ge-
nerazione dopo ge-

nerazione, un gruppo di ap-
passionatissimi fotografi. Il
Circolo Fotografico Milanese
ce l'ha fatta e festeggia i suoi
qo anni di esistenza. Fondato
nel 1930, come spin off del
Circolo Fotografico Lombar-
do classe 1889, aveva tra i soci
fondatori alcuni nomi passati
poi alla storia: il conte Euge-
nio Odorici, l'architetto Gio
Ponti, i fotografi Emilio Som-
mariva, Bruno Stefani e Fede-
rico Vender, il grafico Albe
Steiner. Sede provvisoria: una
birreria e poi la sede dei Sin-
dacati Intellettuali, in via Giu-
lini. La tendenza fotografica
praticata dal gruppo iniziale
di raffinati amatori si orienta-
va verso la ricerca formale, i

valori compositivi, l'identifi-
cazione di una comune este-
tica. Il dibattito critico tra i
soci era vivacissimo e già alla
fine degli anni Quaranta
avrebbe portato a scissioni ir-
reversibili (Federico Vender,
Giovanni Finazzi, Giuseppe
Cavalli, Ferruccio Leiss fon-
darono il gruppo fotografico
«La Bussola». Poco dopo, Gi-
no Bolognini, Paolo Monti e
altri crearono a Venezia il
gruppo «La Gondola», men-
tre Pietro Donzelli nel 1950 la-
sciava il Circolo per fondare
1'«Unione Fotografica»).

Negli anni Sessanta, con
l'apertura al «Gruppo 66» e al
«Gruppo Pirelli», comincia
un fervido dibattito, che si
protrarrà nel tempo, tra i so-
stenitori della «fotografia ar-
tistica» e quelli della «foto-
grafia realistico documenta-

ria», sostenuta da Ernesto

Una mostra festeggia novant anni
del Circolo Fotografico Milanese
Tra storia, ricerca, dibattiti e scissioni

Fantozzi. Nel corso degli anni
e nell'alternanza dei presi-
denti e dei soci, il Circolo ha
mantenuto comunque una
propria identità e continuato
felicemente il dialogo con la
città di Milano, alternando at-
tività didattiche a iniziative
espositive.
Per festeggiare i go anni

della sua esistenza ha affidato
i propri archivi allo sguardo
esperto di Roberto Mutti che
ha curato una ricca mostra fo-
tografica e il catalogo che la
accompagna. La mostra si
sviluppa secondo tre filoni
distinti: un video che presen-
ta le opere degli autori storici
del Circolo; una serie di teche
che ospitano fotografie, do-
cumenti, libri, macchine fo-
tografiche; sette aree mono-
tematiche nelle quali sono
esposte le immagini realizza-
te dai soci di oggi. La distin-
zione in aree tematiche (arte,
eventi, osservazione urbana,

street, sociale, ricerca, sport)
nasce dall'esigenza di affron-
tare e comprendere la vastità
di interessi affrontati e di
coinvolgere l'osservatore in
un percorso dove lui stesso si
senta coinvolto nel cercare
analogie, differenze, con-
fronti fra le varie immagini
che raccontano l'evoluzione, i
cambiamenti, le diverse facce
di Milano. Roberto Mutti, cu-
ratore della mostra, aggiun-
ge: «"L'occhio del Milanese"
non vuole essere la somma di
tanti lavori personali o l'occa-
sione perché singoli autori
sottolineino la loro autorefe-
renzialità, ma una ricerca che
si esprime compiutamente in
una proposta collettiva frutto
di discussione e di confron-
to». Con quello spirito e con
quel battagliero senso di ap-
partenenza che hanno fatto
grande il Circolo Fotografico
Milanese.

Giovanna Caivenzi
C RIPRODUZIONE RISERVATA
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MILANO

Piana Axum li capolinea dei tram a San Siro fotografato nel 1989 da Lino Aldi. L'immagine è una delle 180 esposte alla Galleria Credito Valtellinese

Voyeur in bicicletta Mario Cattaneo, «Gare di nuoto femminile», 1971

Scorci notturni Un'immagine del Portello scattata da Claudio Manenti nel 2014 Mestieri M. Finocchiaro, «Gent de Milan-La dattilografa», 1959

Da sapere
• La mostra
«L'occhio del
Milanese. 190
anni del Circolo
Fotografico
Milanese 1930
— 2020» a cura
di Roberto
Mutti si
inaugura il 19
ottobre (su
invito; apertura
al pubblico dal
20) alla Galleria
Credito
Valtellinese
(c.so Magenta
59, mart. su
prenotazione;
mercoledì,
giovedì e
venerdì ore 14-
19, sab. 15-19;
dom. e lun.
chiuso, ingr.
libero; fino al
10 dicembre)

• In
esposizione
180 fotografie
dall'archivio del
Circolo
Fotografico
Milanese che
ne raccontano
la storia
insieme a
quella della
città

• La mostra è
inserita nel
programma
della 16esima
edizione del
Photofestival,
rassegna
annuale
dedicata alla
fotografia
d'autore
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e novant'anni vi
sembrano pochi
provate voi a tenere
insieme, decennio
dopo decennio, ge-
nerazione dopo ge-

nerazione, un gruppo di ap-
passionatissimi fotografi. Il
Circolo Fotografico Milanese
ce l'ha fatta e festeggia i suoi
cric anni di esistenza. Fondato
nel ig3o, come spin off del
Circolo Fotografico Lombar-
do classe 1889, aveva tra i soci
fondatori alcuni nomi passati
poi alla storia: il conte Euge-
nio Odorici, l'architetto Gio
Ponti, i fotografi Emilio Som-
mariva, Bruno Stefani e Fede-
rico Vender, il grafico Albe
Steiner. Sede provvisoria: una
birreria e poi la sede dei Sin-
dacati Intellettuali, in via Giu-
lini. La tendenza fotografica
praticata dal gruppo iniziale
di raffinati amatori si orienta-
va verso la ricerca formale, i Pianga A8um II capolinea dei tram a San Siro Fotografato nel 1989 da Lino Aldi. L'immagine è una delle 180 esposte alla Galleria Credito Valtellinese

Occhi puntati
sulla città

valori compositivi, l'identifi-
cazione di una comune este-
tica. Il dibattito critico tra i
soci era vivacissimo e già alla
fine degli anni Quaranta
avrebbe portato a scissioni ir-
reversibili (Federico Vender,
Giovanni Ffnazzi, Giuseppe
Cavalli, Ferruccio Letto fon-
darono il gruppo fotografico
«La Bussola». Poco dopo, Gi-
no Bolognini, Paolo Monti e
altri crearono a Venezia il
gruppo «La Gondola», men-
tre Pietro Donzelli nel 1950 la-
sciava il Circolo per fondare
I'«I lnione Fotografica»).

Negli anni Sessanta, con
l'apertura al «Gruppo 66» e al
«Gruppo Pirelli», comincia
un fervido dibattito, che si
protrarrà nel tempo, tra i so-
stenitori della «fotografia ar-
tistica» e quelli della «foto-
grafia realistico documenta-

Voyeur In bicicletta Mario Cattaneo, «Gare di nuoto femminile», 1971

Scorri notturni Un'immagine del Portello scattata da Claudio Manena nel2014

Una mostra festeggia i novant'anni
del Circolo Fotografico Milanese
Tra storia, ricerca, dibattiti e scissioni

Mestieri M. Flnocchíaro, aGent de Mllan• La dattilografaa,1959

ria», sostenuta da Ernesto
Fantozzi. Nel corso degli anni Da sapere
e nell'alternanza dei presi-
denti e dei soci, il Circolo ha • La mostra
mantenuto comunque una «L'occhio del
propria identità e continuato Milanese. 190
felicemente il dialogo con la anni del Circolo
città di Milano, alternando at- Fotografico
tività didattiche a iniziative Milanese 1930
espositive. - 2020» a cura
Per festeggiare i 90 anni di Roberto

della sua esistenza ha affidato Mutti si
i propri archivi allo sguardo inaugura II 19
esperto di Roberto Mutti che ottobre (su
ha curato una ricca mostra fo- invito: apertura
tografica e il catalogo che la al pubblico dal
accompagna. La mostra si Malia Galleria
sviluppa secondo tre filoni credito
distinti: un video che presen- Valtellinese
ta le opere degli autori storici (cso Magenta
del Circolo; una serie di teche 59, mart sa
che ospitano fotografie, do- Prenotazione;
cumenti, libri, macchine fo- ' mercoledì.
tografiche; sette aree mono- gio vedi e
tematiche nelle quali sono venerdi ore i4-
esposte le immagini realizza- 19. sab. 15-19;
te dai soci di oggi. La distin- dom.eiun.

chiuso. ingr.
libero; /inob al
10 dicembre)

• In
esposizione
180 fotografie
dall'archivio del
Circolo

rione in aree tematiche (arte, Fotografico
eventi, osservazione urbana, I Milaneseche
street, sociale, ricerca, sport) ne raccontano
nasce dall'esigenza di affron- la storia
tare e comprendere la vastità insieme a
di interessi affrontati e di quella della
coinvolgere l'osservatore in città
un percorso dove lui stesso si  
senta coinvolto nel cercare •La mostra 
analogie, differenze, con- Inserita nel
fronti fra le varie immagini programma
che raccontano l'evoluzione, i della 16esima
cambiamenti, le diverse facce i edizione del
di Milano. Roberto Mutti, cu- Photofestival.
ratore della mostra, aggiun- rassegna
ge: «"L'occhio del Milanese" annuale
non vuole essere la somma di dedicata alla
tanti lavori personali o rocca- fotografia
sione perché singoli autori d'autore
sottolineino la loro autorefe-
renzialità, ma una ricerca che '
si esprime compiutamente in
una proposta collettiva frutto
di discussione e di confron-
to». Con quello spirito e con
quel battagliero senso di ap-
partenenza che hanno fatto
grande il Circolo Fotografico
Milanese.

Giovanna Calvenzi
mmaz a e mstm»ia
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BERGAMO

SiV e novant'anni visembrano pochi
provate voi a tenere
insieme, decennio
dopo decennio, ge-
nerazione dopo ge-

nerazione, un gruppo di ap-
passionatissimi fotografi. ll
Circolo Fotografico Milanese
ce l'ha fatta e festeggia i suol
90 anni di esistenza Fondato
nel 1930, come spin off del
Circolo Fotografico Lombar-
do classe 1889, aveva tra i soci
fondatori alcuni nomi passati
poi alla storia: il conte Euge-
nio Odorici, l'architetto Gio
Ponti, i fotografi Emilio Som-
mariva, Bruno Stefani e Fede
rico Vender, il grafico Albe
Steiner. Sede provvisoria: una
birreria e poi la sede dei Sin-
dacati Intellettuali, in via Gnu
lini. La tendenza fotografica
praticata dal gruppo Iniziale
di raffinati amatori siorienta-
va verso la ricerca formale, i

ria», sostenuta da Ernesto
Fantozzi. Nel corso degli anni
e nell'alternanza dei presi-

- denti e dei soci, il Circolo ha
nque una

mantenutoidentità propria id ntitàecontinuato
felicemente il dialogo con la

e — città di Milano, alternando at-
tività didattiche a iniziative
espositive.
Per festeggiare i 90 anni

della sua esistenza ha affidato
i  archivi allo sguardopropri g
esperto di Roberto Mutti che
ha curato una ricca mostra fo-
tografica e il catalogo che la
accompagna. La mostra si
sviluppa secondo tre filoni
distinti: un video che presen-
ta le opere degli autori storici
del Circolo; una serie di teche
che ospitano fotografie, do-

}. z cumenti libri, macchine fo-
tografiche; sette aree mono-

a. tU tematiche nelle quali sono
esposte le immagini realizza-

Piazza Axum Il capolinea dei tram a San Sto Magra rate nei 1989 da Lino Aldi. L'immagine e una delle 180 esposte alla Galleria Credito Valtellinese te dai soci di oggi. La distin-

Occhi puntati
sulla città

valori compositivi, l'identifi-
cazione di una comune este-
tica. Il dibattito critico tra i
soci era vivacissimo e già alla
fine degli anni Quaranta
avrebbe portato a scissioni ir-
reversibili (Federico Vender,
Giovanni Finazzi, Giuseppe
Cavalli, Ferruccio Leiss fon-
darono il gruppo fotografico
«La Bussola». Poco dopo, Gi-
no Bolognini, Paolo Monti e
altri crearono a Venezia il
gruppo «La Gondola», men-
tre Pietro Donzelli nel1950 la-
sciava il Circolo per fondare
l'«Unione Fotografica»).

Negli anni Sessanta, con
l'apertura al «Gruppo 66» e al
«Gruppo Pirelli», comincia
un fervido dibattito, che si
protrarrà nel tempo, tra i so-
stenitori della «fotografia ar-
tistica» e quelli della «foto-
grafia realistico documenta-

Da sapere
La mostra

«L'occhio del
Milanese. 190
anni del Circolo
Fotografico
Milanese 1930
- 2020» a cura
di Roberto
Mutti si
inaugura il 19
ottobre (su
invito; apertura
al pubblico dal
20) alla Galleria

Voyeur in bicicletta Mario Cattaneo, «Gare di nuoto femminile». 1971

Scorci notturni Un'immagine del Portello scattata da Claudio Manenti nel 2014

Credito
Valtellinese
(c.so Magenta
59, mart. su
prenotazione;
mercoledì,
giovedì e
venerdì ore 14-
19, sub. .15 -19;
dom. e lun.
chiuso, ingr.
libero; fino al
10 dicembre)

• In
esposizione

180 fotografie
dall'archivio del
Circolo
Fotografico
Milanese che
ne raccontano
la storia
insieme a
quella della
città

• La mostra è
inserita nel
programma
della 16esima
edizione del

Photofestival,
rassegna
annuale
dedicata alla
fotografia
d'autore

Una mostra festeggia i novant'anni
del. Circolo Fotografico Milanese
Tra storia, ricerca, dibattiti e scissioni

Mestieri M. Frnocchiaro, uGentde Milan-La dattilografa».1959

zione In aree tematiche (arte.
eventi, osservazione urbana,
street, sociale, ricerca, sport)
nasce dall'esigenza di affron-
tare e comprendere la vastità
di interessi affrontati e di
coinvolgere l'osservatore in
un percorso dove lui stesso si
senta coinvolto nel cercare
analogie, differenze, con-
fronti fra le varie immagini
che raccontano l'evoluzione, í
cambiamenti, le diverse facce
di Milano. Roberto Mutli, cu-
ratore della mostra, aggiun-
ge: «"L'occhio del Milanese"
non vuole essere la somma di
tanti lavori personali o l'occa-
sione perché singoli autori
sottolineino la loro autorefe-
renzialità, ma una ricerca che
si esprime compiutamente in
una proposta collettiva frutto
di discussione e di confron-
to». Con quello spirito e con
quel battagliero senso di ap-
partenenza che hanno fatto
grande il Circolo Fotografico
Milanese.

Giovanna Calvenzi
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AL CREDITO VALTELLINESE

Novant' anni
di scatti su Milano
che si trasforma

Mimmo Di Marzio a pagina 8

Omaggio al gruppo
di professionisti

che dal 1930 iniziò a
documentare Milano

Mimmo Di Marzio

ni Fra la primavera del 1930
quando un gruppo di appassio-
nati fondava in città il Circolo
Fotografico Milanese, quella
che nel Dopoguerra sarebbe
stata una delle otto più impor-
tanti associazioni fotografiche
italiane. In occasione del no-
vantesimo anniversario del Cir-
colo, la Galleria del Credito Val-
tellinese ospita fino a dicem-
bre una mostra che espone le
opere più significative deí soci,
professionisti dell'obbiettivo, e
che rappresenta un suggestivo
spaccato della storia recente
della nostra città. La mostra,
curata da Roberto Mutti, rac-
conta le storie di appassionati
fotografi come Guido Pellegri-
ni, presidente del Circolo, Fer-
ruccio Leiss di Laimburg, segre-
tario, Secco d'Aragona, Emilio
Sommariva e Bruno, Stefani, in-
tellettuali come Giuseppe Ca-
valli, l'architetto Gío Ponti,
esperti di chimica come Alfre-
do Ornano, appassionati di
grande valore come Federico
Vender.

CORSO
MAGENTA

La mostra sui 90
anni del Circolo

Fotografico
Milanese
racconta

l'evoluzione
di Milano nei

suoi vari aspetti

LA MOSTRA

«L'occhio del milanese»
Novant'anni di scatti
sulla città che cambia
La Galleria Credito Valtellinese celebra
il Circolo Fotografico dal dopoguerra a oggi
La ricerca del mezzo fotografi-
co sulle molteplici anime della
Milano post-bellica fino ai tem-

pi recenti della pandemia, t~
rappresentata nelle sale di cor-
so Magenta attraverso scatti di

vita, di società e urbanità attra-
verso un allestimento suddivi-
so por aree tematiche. Dai luo-
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ghi simbolo della cultura, co-
me la Scala o la casa museo
Poldi Pezzoli, al pubblico delle
arene sportive ai tempi di Ne-
reo Rocco e Herrera, fino alle
immagini del boom economi-
co che fecero di Milano la loco-
motiva d'Italia. Ecco una mo-
stra cult - questa inaugurata
nei giorni scorsi nell'ambito

del Photofestival - che raccon-
ta come eravamo, siamo e for-
se come saremo. L'esposizione
è suddivisa per sezioni temati-
che, un modo con cui gli autori
si sono fatti interpreti e poeti
dei tanti volti di Milano. C'è la
Milano artistica, quella delle
grandi inaugurazioni, dei gran-
di musei e di un patrimonio

mai ostentato ma di valore in-
ternazionale. C'è, ovviamente,
la Milano dei grandi eventi, co-
me la prima della Scala, qui im-
mortalata in uno scatto del
1965 di Carlo Cosulich. Nella
sezione «Osservazioni urba-
ne», è rappresentata la città dei
cambiamenti rapidi e interatti-
vi, documentati ora dall'imma-

DAI TRAM
ALLA SCALA
La mostra

si giova di un
allestimento
sinuoso

suddiviso
in aree

tematiche
creato per
valorizzare

sia le
fotografie
che video,
documenti
e materiali

che
arricchiscono
l'esposizione

TI Oullrmo,.NOP s.

Albertina: «E violenza S,T
I cortei vanno sciolti» :+

gine di un incrocio di vie attra-
versate dal traffico serale, ora
dai volumi di una cascina che
ricorda l'anima rurale e non so-
lo industriale della futura capi-
tale metropolitana. Le sezioni
Street e Sociale compongono
infine frammenti di realtà urba-
ne catturate su un tram, su un
marciapiede di periferia o nel-
le immagini di solidarietà della
città col coeur in man.

n. ehio del milanese..
mi:mt .timi di scatti

,alla città che cambia
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MOSTRE ED EVENTI

ROMA FOTOGRAFIA FREEDOM

a cura di Fabio Del Ghianda

Festiva! Diffuso di Fotografia
fino al 21 dicembre 2021
Roma
Mostre presso Stadio Domiziano e Palazzo Merulana
Info: info@romo-fotografia.it
www.roma-fotografia.it

Roma Fotografia, manifestazione iniziata lo scorso maggio, continua a proporre
iniziative culturali e fotografiche fino al prossimo dicembre. Mostre fotografi-
che, proiezioni video e corti, talk, workshop e letture portfolio per un evento
diffuso che avrà come location vari siti museali e spazi pubblici romani. Per i
dettagli su luoghi e orari è consigliabile visionare il programma, frequentemen-
te aggiornamento, sul sito dedicato.
In questo scorcio di fine anno, continua fino al 28 novembre allo Stadio di Do-
miziano la mostra "II Tempo Sospeso"di Umberto Stefanelli. Inoltre, inaugura-
ta il 21 ottobre, a Palazzo Merulana, è esposta fino al 28 novembre, la mostra
Caio Mario Garrubba - freelance sulla strada, (si veda l'approfondimento a
pag. 62 di questo fascicolo); un omaggio alla vita e alle opere del reporter e alla
sua natura di fotografo libero, spesso incline all'improvvisazione e alla ricerca di
frammenti di vita ordinaria.

MARIO GIACOMELLI e ALBERTO BURRI
Fotografia e immaginario materico
fino al 7 novembre
Senigallia (AN)
Palazzo del Duca - piazza del Duca, 1
a cura di Marco Pierini
Orario: da martedì a domenica 17-23; lu-
nedì chiuso
Ingresso: intero € 8; ridotto € 4
Info: circuitomuseale@comune.seni-

www.comune.senigallia.an.it
Catalogo disponibile (Magonza Editore)

Nel corso delle loro vite, Giacomelli e Bur-
ri hanno avuto l'occasione di incontrarsi
più volte, a partire dal 1966 per interces-
sione del pittore Nemo Sarteanesi. Ne
nacque un rapporto di reciproca stima
che probabilmente favorì delle ricerche
artistiche comuni, indagate e messe in ri-
salto da questa mostra, con un nucleo di
fotografie che Mario Giacomelli dedicò
ad Alberto Burri e a Nemo Sarteanesi. La
mostra prende in esame il legame tra le
poetiche e gli stili dei due grandi artisti
del Novecento, creando un dialogo fra
pittura e fotografia, nel quale ben si inse-
risce un'opera pittorica che Giacomelli
realizzò prima di lasciare i pennelli per
dedicarsi completamente alla fotografia.

94

Alberto Burri, Sacco, 1955. Courtesy Fondazione Palazzo
Albizzini Collezione Burri ùFondazione Palazzo Albizzini
Collezione Burri. Foto Alessandro Sarteanesi

Mario Giacomelli, Paesaggio, 1965 (donata ad Alberto
Burri). Courtesy Fondazione Palazzo Albizzini Collezione
Burri. Archivio Mario Giacomelli «>Rita e Simone Giaco-
melli. Foto Alessandro Sarteanesi

COLORNOPHOTOLIFE
FERDINANDO SCIANNA
Due scrittori: Leonardo Sciascia e Jorge
Louis Borges
CARLA CERATI
Uno sguardo di donna su volti, corpi,
paesaggi
fino all'8 dicembre
Colorno (PR)

Reggia di Colorno, piazza Garibaldi 26
a cura di Sandro Parmiggiani
Orario: mar-ven 10-13 e 15-18
Ingresso: (solo mostre) intero € 8; ridotto € 7
www.reggiadicolorno.it

Il Festival ColornoPhotoLife, in questa
edizione dedicato al tema "Il Fattore
Umano", propone tra le altre iniziative
due importanti mostre presso la Reg-
gia di Colorno che per l'occasione apre
al pubblico alcune sale recentemente
restaurate. La mostra di Scianna, già
aperta da settembre, propone 44 ri-
tratti degli scrittori Leonardo Sciascia e
Jorge Luis Borges che ha conosciuto
negli anni Ottanta. La mostra di Cerati
invece, inaugurata il 16 ottobre scorso,
propone 88 ritratti di personaggi che
l'autrice ha avuto occasione di cono-
scere, tra cui gli scrittori Calvino, Garcia
Marquez, Pasolini, oltre ad artisti, gen-
te di teatro della serie di immagini del
Living Theatre, una serie di nudi di
donna in bianconero, e infine una sele-
zione di paesaggi evocanti le atmosfe-
re dei romanzi di Beppe Fenoglio e Ce-
sare Pavese.

AUTORI VARI
Pino Daniele. Alive la Mostra
18 settembre-31 dicembre
Napoli
Fondazione Made in Cloister
piazza Enrico de Nicola, 48,
a cura di Alessandro Daniele e Guido Harari
Orari: mer-sabato 11-19; dom 10-14
Ingresso: 5 € con prenotazione sul sito
Info: info@madeincloister.it
tel.081 18191601
www.madeincloister.com

Un progetto espositivo multimediale e
itinerante, partito dal complesso di
Santa Caterina a Formiello (NA), nato
in collaborazione con il figlio di Pino
Daniele, Alessandro, e il fotografo Gui-
do Harari. Perla prima volta sono
esposti alcuni scatti iconici in grande
formato dell'artista realizzati dai foto-
grafi che lo hanno seguito più da vici-
no nella sua carriera. Immagini delle
copertine dei suoi dischi storici e foto-

Novembre T.6 I fotografare
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AGENDA

grafie inedite realizzate da Lino Vairetti
della band Osanna, Mimmo Jodice, Ce-
sare Monti, Guido Harari, Luciano Viti
(ved. Fotografare #18, aprile 2021), Gio-
vanni Canitano, Adolfo Franzò, Rober-
to Panucci, Letizia Pepori. La mostra è
anche un contenitore di attività no
profit a cura della Pino Daniele Trust
Onlus.

AUTORI VARI
L'Occhio del Milanese.
190 anni del Circolo Fotografico Mila-
nese
fino al 10 dicembre
Milano
Galleria Credito Valtellinese
corso Magenta, 59
a cura di Roberto Mutti
Orario: martedì 10-12 (per scolaresche e
su prenotazione);
mercoledì, giovedì, venerdì 14-19
Ingresso: libero
www.circolofotograficomi lanese.it
Catalogo disponibile

Lo scorso anno il Circolo Fotografico
Milanese, tra i fondatori della FIAF - Fe-
derazione Italiana Associazioni Foto-
grafiche - ha compiuto 90 anni d'attivi-
tà. Bloccate le celebrazioni a causa del-
la situazione pandemica, festeggia
quest'anno la ricorrenza con una mo-
stra fotografica accompagnata da un li-
bro che ne ripercorre la storia. L'archi-
vio del circolo raccoglie migliaia di fo-
tografie tra le quali sono state selezio-
nate le 180 stampe della mostra che
raccontano Milano dagli ultimi decenni
del secolo scorso fino alle settimane
della pandemia. La mostra è completa-
ta da filmati, documenti, libri, fotoca-
mere legati alla storia del circolo.

Mario Cattaneo, Gare di nuoto femminili, Milano, 1971

fotografare '`.7.embre 1ó! I

MARTIN PARR
Life's a beach
fino al 12 dicembre
Livorno
Granai di Villa Mimbelli
do Museo Civico Giovanni Fattori
via San Jacopo in Acquaviva, 65
Orario: giovedì e venerdì 16-19;
sabato e domenica 10-13 e 16-19
Ingresso: intero € 5; ridotto € 3;
cumul. con Museo Fattori € 7; ridotto € 4
https://fondazionelaviosa.com/.it

La mostra, rimandata nella sua realizza-
zione lo scorso anno a causa della pan-
demia, viene proposta nella funzionale
location dei Granai di Villa Mimbelli, re-
staurata per diventare in un importan-
te polo espositivo complementare al
Museo Fattori. Sono esposte 56 foto-
grafie che raccontano il mondo dei ba-
gnanti nel loro tempo libero, distesi al
sole, in pieno relax, ma anche "senza di-
fese" Questo stimola la caratteristica
ironia affilata, talvolta spietata, del fo-
tografo britannico che, come spesso
accade nelle sue opere, fa emergere il
lato grottesco della società contempo-
ranea.

SANDRO MILLER
L'Altra di Altre. Le donne di
Sandro Miller tra serialità e identità
fino al 17 dicembre
Milano
Expowall Gallery
via Curtatone, 4
Orario: mercoledì, giovedì e venerdì 15-19
e su appuntamento
Ingresso: libero
Info: tel. 02 87287961; mob. +39 338
8684605
www.expowallgallery.com

La mostra, che fa parte delle iniziative del
"Milano Photofestival", propone 30 foto-
grafie dell'artista statunitense di origini
italiane, tratte da tre dei suoi progetti più
noti: Crowns, Atropa e Malkovich Malko-
vich Malkovich. I lavori di Miller esposti
esplorano l'universo femminile da vari
punti di vista, nelle molteplici prospettive
suggerite dalla società contemporanea.

IRVING PENN
Irving Penn
fino al 22 dicembre
Milano
Cardi Gallery
corso di Porta Nuova 38
Orario: da lunedì a venerdì 10-18.30
Ingresso: libero
Info: mail@cardigallery.com
www.cardigallery.com

La mostra, realizzata in collaborazione
con la Irving Penn Foundation, occupa
due piani della sede milanese della Cardi
Gallery, ed è un'ampia retrospettiva del
lavoro di Irvin Penn (1917-2009). Figlio di
immigrati russi, l'artista americano ebbe
un rapporto speciale con l'Italia, e alle im-
magini che riguardano questo legame è
dedicato l'intero primo piano della galle-
ria. L'esposizione comprende opere pro-
dotte tra gli anni Quaranta e i Novanta e
ripercorre alcuni dei momenti salienti
della sua carriera artistica contraddistinta
da una forte portata innovativa nella fo-
tografia di moda che lo portò a realizzare
oltre 150 copertine per Vogue.

ENZO ISAIA
La luce tra cielo e terra
fino al 22 dicembre
Torino
Galleria Berman
via Arcivescovado 9
Orario: da mercoledì a venerdì 10.30-
12.30 e 16-19;
sabato su appuntamento
Ingresso: libero
Info: info@galleriaberman.it;
arte@galleriaberman.it
www.galleriaberman.it
Catalogo disponibile

L'autore, nato a Pordenone nel 1941 e vis-
suto a Torino, propone circa 50 opere de-
dicate a Torino, ai paesaggi piemontesi e
alle auto stradali Ferrari. La mostra è un
vero e proprio viaggio nella natura, nella
città, nel design e permette di conoscere
la poetica e la produzione del fotografo.
La mostra è completata dalla possibilità
di visionare su monitor numerose altre
immagini non esposte.
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Foto/Industria 2021 — Food
Bologna, fino al 28 novembre

Herbert List. Tuna being hoisted up alter the catch.

MOSTRE

La Fondazione MAST di Bologna

presenta la quinta edizione di

Foto/Industria, prima biennale

dedicata alla fotografia Indu-

striale e del lavoro. Per l'occa-

sione sono in programma dieci

mostre in sedi storiche del centro

cittadino e una presso la sede
del MAST. II tema di quest'anno,

Food, coinvolge tematiche lega-
te a urgenti questioni di natura
biologica, storica e scientifica,
nonché politica ed economi-
ca. Per l'occasione sono stati
pubblicati anche un catalogo

e un libro di cucina realizzato

dallo chef Tommaso Melilli. Contemporaneamente alle mostre

si svolgeranno anche eventi a ingresso libero come visite guida-

te, talk, workshop, didattica per i bambini e altro ancora. Orari:
martedì-domenica, 10-19. fotoindustria.it

Michele Borzoni
William Guerrieri
Rubiera (RE), fino al 19 dicembre

Foto William Guerrieri

La manifestazione
r Linea di Confine

per la Fotografia
Contemporanea

presenta la mostra
di Michele Borzoni

(Firenze, 1979), in-

titolata Centrali lo-

gistiche alimentari,

e quella di William
Guerrieri (Modena,

1952), dal titolo

Corpi e macchine

al lavoro. Saranno inoltre esposti i progetti fotografici di Vilma

Bulla, Giovanni Cecchinato, Stefano Forti, Matteo Montaldo, Fa-

bio Morassutto, Leonardo Stefani e Silvia Vespasiani, realizzati nel

corso del laboratorio di fotografia Corpi e macchine al lavoro.

Le mostre presentano le ricerche condotte da Michele Borzoni

sul tema della logistica e da William Guerrieri sul tema del lavoro

industriale in relazione ai cambiamenti tecnologici.

Michele Borzoni e William Guerrieri. Ospitale di Rubiera, via Fon-

tana, 2 - Rubiera (RE). Orari: sabato e domenica, 10-13 e 15,30-

18,30. lineadiconfine.org

Sebastiño Salgado
Amazônia
Roma, fino al 13 febbraio

II MAXXI di Roma presenta

Amazônia, la nuova grande

mostra di Sebastiào Salgado.

Il noto fotografo brasiliano

aveva già esposto nella ca-
pitale la sua Genesi: era II

2013, e l'intervista raccolta

in occasione dell'ouverture
usci nel numero di aprile di

quell'anno. II risultato è, per
l'appunto, Amazônia: una

raccolta di oltre 200 fotografie (da non perdere, fidatevi) che
propongono un'immersione totale nella foresta amazzonica, e
che invitano a riflettere sulla necessità di proteggerla. Sebastiào

Salgado. Amazônia. MAXXI, via Guido Reni, 4A - Roma. Orari:

martedì-domenica, 11-19.

maxxi.art

Di roccia, fuochi e avventure sotterranee
Roma, fino al 14 novembre

Sempre lo Spazio Extra MAXXI
di Roma presenta anche la

mostra Di roccia, fuochi e av-
venture sotterranee.
La mostra accoglie I progetti

fotografici di Fabio Barile, An-

drea Botto, Marina Caneve,

Alessandro Imbriaco e France-

sco Neri, incaricati dal museo
di fotografare e documentare

la nascita di grandi opere infrastrutturali in tutto il mondo. In mo-

stra 120 immagini realizzate tra il 2019 e il 2020 in cinque cantieri

e in tre continenti, tra Europa, Estremo Oriente e Oceania. Una
selezione delle fotografie in mostra entrerà a far parte della

Collezione di Fotografia del MAXXI. Di roccia, fuochi e avventure
sotterranee, MAXXI, via Guido Reni 4/A - Roma. Orari: marte-

dì-domenica, 11 - 19. maxxi.art

Attraverso l'immagine
Capena (RM), varie date, fino al 16 dicembre

L'Art Forum Würth Capena rinnova la collaborazione con l'As-

sociazione Hairam ONLUS e ripropone il ciclo di incontri Attra-

verso l'immagine, iniziative dedicate all'integrazione di persone

con disabilità intellettiva attraverso i canali di comunicazione

28 novembre 2021 FOTO
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dei suoi progetti più celebri ossia Crowns, Atropa e Malkovich

Malkovich Malkovich (già su queste pagine sul numero di luglio

2020). Gli scatti di Miller esplorano l'universo femminile da diver-

se angolazioni e prospettive. L'Altra di Altre. Le donne di Sandro

Miller tra serialità e identità. Expowall Gallery, via Curtatone, 4

- Milano. Orari: mercoledì, giovedì e venerdì, 15-19 e su appun-

tamento. expowallgallery.com

Le donne e la fotografia
Milano, fino al 28 novembre

Sotto i riflettori nella mostra Le donne

e la fotografia. Le protagoniste della
fotografia dal primo Dopoguerra ad

oggi ci sono lo sguardo femminile sul-

la fotografia e il contributo Innovativo
che le donne hanno saputo dare a
questo linguaggio. Molti i nomi di rilie-
vo, fra questi: Diane Arbus, Margaret

Bourke-White, Lisetta Carmi, Regina
José Galindo, Gerda Taro, Lisette
Model, Marina Abramovic, France-
sca Woodman, Sophie Calle, Cindy
Sherman, Inge Morath e altre ancora.
Le donne e la fotografia. Le protago-
niste della fotografia dal primo Dopo-

guerra ad oggi. Fondazione Luciana Matalon, Foro Buonaparte,

67 - Milano. Orari: martedì-domenica, 10-19. Catalogo edito da

Mandr.agor.art.
fondazlonematalon. org

L'occhio del Milanese
Milano, fino al 10 dicembre
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II 2020 è stato un

anno speciale per
il Circolo Fotogra-
fico Milanese, che

ha "compiuto" i

suoi 90 anni di atti-

vità. Infatti, II 3 apri-

le 1930 nasceva un
gruppo che, nel

dopoguerra, sareb-

be stato fra gli otto circoli fondatori della Federazione Italiana
Associazioni Fotografiche. Per festeggiare questo anniversario,
il Circolo Fotografico Milanese presenta al grande pubblico le

opere dei soci in un'esposizione visitabile fino al 10 dicembre

presso la Galleria Credito Valtellinese.

L'occhio del Milanese -190 anni del Circolo Fotografico Milane-

se, Galleria Credito Valtellinese, Corso Magenta, 59 - Milano.

Orari: martedì 10-12; mercoledì, giovedì e venerdì, 14-19.

circolofotograficomilanese.it; milanophotofestival.it

30 novembre 2021

Mario Testino: Unfiltered
Milano, varie date

In anteprima mondiale e per la prima volta in Italia, 29 Arts In
Progress Gallery presenta la mostra Mario Testino: Unfiltered,
prima personale dei celebre fotografo mai ospitata in una gal-
leria d'arte. Il progetto espositivo si svilupperà a Milano in due
momenti: fino al 27 novembre e, in seguito, dal 2 dicembre al 28

febbraio 2022. Accanto agli scatti più noti, la galleria presenterà
anche un corpus di lavori inediti, disponibili In nuovi formati ed
edizioni, mostrando così il lato meno conosciuto, più spontaneo
e intimo dell'autore. Mario Testino: Unfiltered, 29 Arts In Progress
Gallery, via San Vittore, 13 - Milano. Orari: martedì-sabato, 11-19.
29artsinprogress, com

Prima, donna. Margaret Bourke-White
Roma, fino al 27 febbraio 2022

Sarà dedicata a Margaret Bourke-White,

una delle figure più rappresentative del

fotogiornaiismo, la mostra Prima, donna.
Margaret Bourke-White, ospitata presso
il Museo di Roma in Trastevere. Pioniera
dell'informazione e dell'immagine, la Bour-
ke-White ha esplorato ogni aspetto della
fotografia: dalle prime immagini dedicate al
mondo dell'industria e ai progetti corporate,
fino ai grandi reportage per le testate più
importanti come Fortune e Life. In mostra,
oltre 100 immagini provenienti dall'archivio

Life di New York e divise in 11 gruppi tematici

che tessono II filo del percorso autoriale di
Margaret Bourke-White. Prima, donna. Margaret Bourke-White.

Museo di Roma in Trastevere, Piazza S. Egidio l b - Roma. Orari:

martedì-domenica, 10-20. museodiromaintrastevere.it

Private Portraits
Collezione fotografica di Joe Oppedisano
Casltelfranco Veneto (TV), dal 6 novembre all'8 dicembre

II Teatro Accademico di Casltelfranco Ve-
neto (TV) accoglie nei suoi spazi la mostra

Private Portraits, una panoramica sul ritrat-

to con opere appartenenti alla Collezione

fotografica di Joe Oppedisano. L'autore,

nato a Gioiosa Ionica (RC) nel 1954, si

trasferisce a New York da bambino con

la famiglia e negli anni diventa fotografo.

Resta sempre legato all'italia tanto che
vive e lavora fra gli Stati Uniti e il Bel Pae-
se, dove insegna. Private Portraits, Teatro
Accademico, via G. Garibaldi, 4 - Castel-

franco Veneto (TV). joeo.com

FOTO.
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I mille volti di Milano
Per festeggiare i 90 anni del Circolo
Fotografico Milanese, è stata organizzata la
mostra L'occhio del milanese, che racconta
l'evoluzione e lo spirito della metropoli
lombarda nell'ultimo secolo. Aperta fino
al 10 dicembre alla Galleria Creval, raccoglie
180 scatti realizzati dagli ultimi decenni '900 a
oggi. Info: wwwcreval.it.
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"L'occhio
del Milanese"
in mostra
al Creval
II 3 aprile 1930 per
volontà di un gruppo
di appassionati della
nasceva il Circolo
fotografico milanese,
un gruppo che, nel
dopoguerra, sarebbe
stato fra gli otto
circoli fondatori della
Federazione Italiana
Associazioni
Fotografiche. Per
festeggiare questi
novant'anni (e oltre)
di storia fino al 10
dicembre alla Galleria
Creval - Gruppo
Crédit Agricole in
Corso Magenta 59, si
propone la mostra
"L'occhio del
Milanese", a cura di
Roberto Mutti.
Stasera alle 18, si può
anche partecipare a
un talk con Maurizio
Galimberti e una
video intervista a
Gianni Berengo
Gardin. (G.Mat.)
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Foto: ©Toni Nicolini, "Museo Poldi Pezzoli", Milano 1980, sez. 1.1 

Il 2020 è stato un anno speciale per il Circolo Fotografico Milanese che può vantarsi di aver 

raggiunto i novant'anni di attività. Infatti, il 3 aprile 1930 per volontà di un gruppo eterogeneo 

di appassionati fotografi – professionisti come Guido Pellegrini, presidente, Ferruccio Leiss di 

Laimburg, segretario, Secco d'Aragona, Emilio Sommariva e Bruno Stefani, intellettuali come 

Giuseppe Cavalli, l'architetto Gio Ponti, esperti di chimica come Alfredo Ornano, appassionati 

di grande valore come Federico Vender – nasceva un gruppo che, nel dopoguerra, sarebbe 

stato fra gli otto circoli fondatori della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche.  Per 

festeggiare un anniversario così importante il Circolo Fotografico Milanese ha deciso di 

presentare al grande pubblico le opere dei soci in una esposizione che ne illustra l'attività e la

passione: dal 19 ottobre al 10 dicembre 2021 aprirà presso la Galleria Credito Valtellinese in 

Corso Magenta 59, Milano la mostra fotografica "L'occhio del Milanese - i 90 anni del Circolo 

Fotografico Milanese".  Curata da Roberto Mutti come l'omonimo catalogo che la 

accompagna, la mostra racconta l'evoluzione, lo spirito e il carattere della città di Milano nei 

suoi vari aspetti. La città è radicalmente cambiata negli anni, si è trasformato l'ambiente 

urbano, sono mutati gli stili di vita, si sono modificati i volti, gli abiti, i gesti dei cittadini 

milanesi, pur mantenendo il carattere e lo spirito che contraddistinguono la "milanesità". I 

fotografi del CFM hanno portato il loro stile e la loro personale visione a fornire un quadro 

variegato ed originale della città.  Tra le migliaia di foto che compongono l'Archivio del Circolo

Fotografico Milanese, la mostra "L'occhio del milanese" raccoglie 180 scatti dei fotografi soci 

dagli ultimi decenni del secolo scorso fino alle settimane della tragica pandemia, muovendosi 

su diversi piani. 
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Gallery fotografica: 

- ©Carlo Cosulich, "Inaugurazione stagione Teatro alla Scala",  Milano 1965,  sez.  2.1 

- ©Claudio Manenti, "Portello", Milano 2014, sez. 3.2 

- ©Mario Cattaneo, "Gare di nuoto femminili", Milano 1971, sez. 4.1 

- ©Mario Finocchiaro, "Gent de Milan - La dattilografia, via Andrea Doria", Milano 1959, sez. 5.1 

- ©Fabio Natta, "Finestre", Milano 2020, sez. 6.2 

- ©Sergio Magni, "Stadio San Siro", Milano 1965, sez. 7.1 

Per un verso – vista l'indispensabile necessità di conoscere e studiare le proprie radici – 

rende un doveroso omaggio a un passato importante caratterizzato dalla presenza di 

personaggi che hanno lasciato una traccia significativa nella storia della fotografia italiana.  

Dall'altra si propone di parlare del presente attraverso le opere degli attuali soci che si sono 

misurati con i più diversi aspetti della realtà con stili, metodi di approccio, atteggiamenti 

inevitabilmente diversi ma tutti riconducibili all'unico intento di rappresentarla e interpretarla.  

La mostra si sviluppa su tre livelli. Il primo è costituito da un video, proiettato in un'area 

appositamente allestita, che illustra le opere degli autori storici del Circolo Fotografico 

Milanese. Il secondo è caratterizzato da una serie di teche dove sono contenute fotografie, 

documenti, libri, macchine fotografiche legate alla storia del Circolo. Il terzo livello è costituito 

dalle sette aree monotematiche in cui è stato suddiviso lo spazio dove sono esposte le 

fotografie degli attuali soci: "Arte", "Eventi", "Osservazione urbana", "Street", "Sociale", 
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"Ricerca", "Sport".  La divisione è stata realizzata non tanto per creare delle distinzioni fra 

generi oggi anacronistiche, ma per far meglio comprendere la vastità di interessi affrontati e 

coinvolgere l'osservatore in un percorso dove lui stesso si senta coinvolto nel cercare 

analogie, differenze, confronti fra le immagini realizzate dai fotografi e delle fotografe del 

CFM. 

"Qui si sono creati accostamenti – spiega il curatore Roberto

Mutti – che volutamente avvicinano le opere degli autori più 

affermati a quelle di altri che ne stanno seguendo le tracce, 

fotografi che da tempo danno il loro contributo al circolo e 

altri che solo da poco sono entrati a farne parte. Questo 

perché 'L'occhio del Milanese' non vuole essere la somma di

tanti lavori personali o l'occasione perché singoli autori 

sottolineino la loro autoreferenzialità, ma una ricerca che si 

esprime compiutamente in una proposta collettiva frutto di 

discussione e confronto". 

L'esposizione è inserita nel programma della 16ª edizione di Photofestival, l'importante 

rassegna annuale dedicata alla fotografia d'autore che dal 16 settembre al 31 ottobre 2021 

animerà l'intera Città Metropolitana milanese e alcune province lombarde con un ricco 

palinsesto di eventi fotografici diffusi.  Autori in mostra: Augello Cesare, Augello Luca, 

Berbenni Alessandro, Borsari Daniela, Candiani Giuseppe, Casanova Paola, Cassano Rosi, 

Ciceri Walter, Cirmi Carlo, Cocco Aldo, Crippa Fabrizio, De Lorenzo Francesco, Di Brindisi 

Marisa, Di Rienzo Marco, Galvagno Mauro, Garzonio Matteo, Gatti Biggì Elisabetta, Genta 

Pierangelo, Gerosa Barbara, Giberti Domenico, Graziani Giovanni, Irzio Giorio, Loconte 

Daniela, Manenti Claudio, Marchetti Vittorio, Mattioni Pietro, Natta Fabio, Noli Marco, Pappada'

Giovanni, Pavesi Elvira, Pennacchio Adriana, Pepe Angelo, Pizzuti Nicola, Raimo Deborah, 

Rocca Enzo, Rognoni Roberto, Scibona Alberto, Senesi Emilio, Tarelli Giuseppe, Tarroni Paola,

Turitto Donato, Ugolini Maurizio, Villa Elisa, Zingale Cristiano.  La mostra è organizzata e 

prodotta dal Circolo Fotografico Milanese con la Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, il 

patrocinio di Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, Regione Lombardia e il 

riconoscimento di FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche). 

L'occhioL'occhio  deldel  MilaneseMilanese  --  ii  9090  annianni  deldel  CircoloCircolo  FotograficoFotografico  Milanese Milanese  A cura di Roberto 

Mutti 

Con il Patrocinio di Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano, Comune di Milano  

Galleria Credito Valtellinese, Corso Magenta 59, Milano  19 ottobre - 10 dicembre 2021  

Inaugurazione 19 ottobre ore 18 su invito  Martedì ore 10 - 12 (per scolaresche e solo su 

prenotazione), dal mercoledì al venerdì 14 - 19  Ingresso gratuito 

Per informazioni: 

www.circolofotograficomilanese.it  www.creval.it  www.milanophotofestival.it  

http://www.circolofotograficomilanese.it/
http://www.creval.it/
http://www.milanophotofestival.it/
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L’OCCHIO DEL MILANESE - I 90 ANNI DEL CIRCOLO
FOTOGRAFICO MILANESE

Sez 1.1 ©Toni Nicolini, Museo Poldi Pezzoli, Milano, 1980

Dal 19 Ottobre 2021 al 10 Dicembre 2021

MILANO

LUOGO: Galleria Credito Valtellinese Milano

INDIRIZZO: Corso Magenta 59

ORARI: martedì 10:00 – 12:00 (per scolaresche e solo su prenotazione); mercoledì-
giovedì-venerdì 14:00 – 19:00

CURATORI: Roberto Mutti

COSTO DEL BIGLIETTO: ingresso gratuito

SITO UFFICIALE: http://www.circolofotograficomilanese.it

Il 2020 è stato un anno speciale per il Circolo Fotografico Milanese che può vantarsi di
aver raggiunto i novant’anni di attività. Infatti, il 3 aprile 1930 per volontà di un gruppo
eterogeneo di appassionati fotografi – professionisti come Guido Pellegrini, presidente,
Ferruccio Leiss di Laimburg, segretario, Secco d’Aragona, Emilio Sommariva e Bruno
Stefani, intellettuali come Giuseppe Cavalli, l’architetto Gio Ponti, esperti di chimica come
Alfredo Ornano, appassionati di grande valore come Federico Vender – nasceva un gruppo
che, nel dopoguerra, sarebbe stato fra gli otto circoli fondatori della Federazione Italiana
Associazioni Fotografiche.
Per festeggiare un anniversario così importante il Circolo Fotografico Milanese ha deciso di
presentare al grande pubblico le opere dei soci in una esposizione che ne illustra l’attività e
la passione: dal 19 ottobre al 10 dicembre 2021 aprirà presso la Galleria Credito
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Valtellinese in Corso Magenta 59, Milano la mostra fotografica L’occhio del Milanese - i
90 anni del Circolo Fotografico Milanese.
Curata da Roberto Mutti come l’omonimo catalogo che la accompagna, la mostra
racconta l’evoluzione, lo spirito e il carattere della città di Milano nei suoi vari aspetti. La
città è radicalmente cambiata negli anni, si è trasformato l’ambiente urbano, sono mutati
gli stili di vita, si sono modificati i volti, gli abiti, i gesti dei cittadini milanesi, pur
mantenendo il carattere e lo spirito che contraddistinguono la “milanesità”. I fotografi del
CFM hanno portato il loro stile e la loro personale visione a fornire un quadro variegato ed
originale della città.
Tra le migliaia di foto che compongono l’Archivio del Circolo Fotografico Milanese, la
mostra L’occhio del milanese raccoglie 180 scatti dei fotografi soci dagli ultimi decenni
del secolo scorso fino alle settimane della tragica pandemia, muovendosi su diversi
piani.
Per un verso – vista l’indispensabile necessità di conoscere e studiare le proprie radici –
rende un doveroso omaggio a un passato importante caratterizzato dalla presenza di
personaggi che hanno lasciato una traccia significativa nella storia della fotografia italiana. 
Dall’altra si propone di parlare del presente attraverso le opere degli attuali soci che si
sono misurati con i più diversi aspetti della realtà con stili, metodi di approccio,
atteggiamenti inevitabilmente diversi ma tutti riconducibili all’unico intento di
rappresentarla e interpretarla.
La mostra si sviluppa su tre livelli. Il primo è costituito da un video, proiettato in un’area
appositamente allestita, che illustra le opere degli autori storici del Circolo Fotografico
Milanese. Il secondo è caratterizzato da una serie di teche dove sono contenute
fotografie, documenti, libri, macchine fotografiche legate alla storia del Circolo. Il
terzo livello è costituito dalle sette aree monotematiche in cui è stato suddiviso lo spazio
dove sono esposte le fotografie degli attuali soci: “Arte”, “Eventi”, “Osservazione
urbana”, “Street”, “Sociale”, “Ricerca”, “Sport”. 
La divisione è stata realizzata non tanto per creare delle distinzioni fra generi oggi
anacronistiche, ma per far meglio comprendere la vastità di interessi affrontati e
coinvolgere l’osservatore in un percorso dove lui stesso si senta coinvolto nel cercare
analogie, differenze, confronti fra le immagini realizzate dai fotografi e delle fotografe del
CFM.  “Qui si sono creati accostamenti – spiega il curatore Roberto Mutti – che
volutamente avvicinano le opere degli autori più affermati a quelle di altri che ne stanno
seguendo le tracce, fotografi che da tempo danno il loro contributo al circolo e altri che
solo da poco sono entrati a farne parte. Questo perché L’occhio del Milanese non vuole
essere la somma di tanti lavori personali o l’occasione perché singoli autori sottolineino la
loro autoreferenzialità, ma una ricerca che si esprime compiutamente in una proposta
collettiva frutto di discussione e confronto”. 
L’esposizione è inserita nel programma della 16ª edizione di Photofestival, l’importante
rassegna annuale dedicata alla fotografia d’autore che dal 16 settembre al 31 ottobre 2021
animerà l’intera Città Metropolitana milanese e alcune province lombarde con un ricco
palinsesto di eventi fotografici diffusi.

Autori in mostra:  Augello Cesare, Augello Luca, Berbenni Alessandro, Borsari Daniela,
Candiani Giuseppe, Casanova Paola, Cassano Rosi, Ciceri Walter, Cirmi Carlo, Cocco Aldo,
Crippa Fabrizio, De Lorenzo Francesco, Di Brindisi Marisa, Di Rienzo Marco, Galvagno
Mauro, Garzonio Matteo, Gatti Biggì Elisabetta, Genta Pierangelo, Gerosa Barbara, Giberti
Domenico, Graziani Giovanni, Irzio Giorio, Loconte Daniela, Manenti Claudio, Marchetti
Vittorio, Mattioni Pietro, Natta Fabio, Noli Marco, Pappada' Giovanni, Pavesi Elvira,
Pennacchio Adriana, Pepe Angelo, Pizzuti Nicola, Raimo Deborah, Rocca Enzo, Rognoni
Roberto, Scibona Alberto, Senesi Emilio, Tarelli Giuseppe, Tarroni Paola, Turitto Donato,
Ugolini Maurizio, Villa Elisa, Zingale Cristiano.

La mostra è organizzata e prodotta dal Circolo Fotografico Milanese con
la Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, il patrocinio di Comune di Milano, Città
Metropolitana di Milano, Regione Lombardia e il riconoscimento di
FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche).
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Il 2020 è stato un anno speciale per il Circolo FotograMco Milanese che può vantarsi di aver
raggiunto i novant’anni di attività. Infatti, il 3 aprile 1930 per volontà di un gruppo eterogeneo di
appassionati fotograM – professionisti come Guido Pellegrini, presidente, Ferruccio Leiss di
Laimburg, segretario, Secco d’Aragona, Emilio Sommariva e Bruno Stefani, intellettuali come
Giuseppe Cavalli, l’architetto Gio Ponti, esperti di chimica come Alfredo Ornano, appassionati
di grande valore come Federico Vender – nasceva un gruppo che, nel dopoguerra, sarebbe
stato fra gli otto circoli fondatori della Federazione Italiana Associazioni FotograMche.

Per festeggiare un anniversario così importante il Circolo FotograMco Milanese ha deciso di
presentare al pubblico le opere dei soci in una esposizione che ne illustra l’attività e la
passione.
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La mostra racconta l’evoluzione, lo spirito e il carattere della città di Milano nei suoi vari
aspetti. La città è radicalmente cambiata negli anni, si è trasformato l’ambiente urbano, sono
mutati gli stili di vita, si sono modiMcati i volti, gli abiti, i gesti dei cittadini milanesi, pur
mantenendo il carattere e lo spirito che contraddistinguono la “milanesità”. I fotograM del CFM
hanno portato il loro stile e la loro personale visione a fornire un quadro variegato ed originale
della città.

Tra le migliaia di foto che compongono l’Archivio del Circolo FotograMco Milanese, la mostra
L’occhio del milanese raccoglie 180 scatti dei fotograM soci dagli ultimi decenni del secolo
scorso Mno alle settimane della tragica pandemia, muovendosi su diversi piani.

Per un verso – vista l’indispensabile necessità di conoscere e studiare le proprie radici – rende
un doveroso omaggio a un passato importante caratterizzato dalla presenza di personaggi che
hanno lasciato una traccia signiMcativa nella storia della fotograMa italiana. Dall’altra si
propone di parlare del presente attraverso le opere degli attuali soci che si sono misurati con i
più diversi aspetti della realtà con stili, metodi di approccio, atteggiamenti inevitabilmente
diversi ma tutti riconducibili all’unico intento di rappresentarla e interpretarla.

La mostra si sviluppa su tre livelli. Il primo è costituito da un video, proiettato in un’area
appositamente allestita, che illustra le opere degli autori storici del Circolo FotograMco
Milanese. Il secondo è caratterizzato da una serie di teche dove sono contenute fotograMe,
documenti, libri, macchine fotograMche legate alla storia del Circolo. Il terzo livello è costituito
dalle sette aree monotematiche in cui è stato suddiviso lo spazio dove sono esposte le
fotograMe degli attuali soci: “Arte”, “Eventi”, “Osservazione urbana”, “Street”, “Sociale”, “Ricerca”,
“Sport”.

La divisione è stata realizzata non tanto per creare delle distinzioni fra generi oggi
anacronistiche, ma per far meglio comprendere la vastità di interessi affrontati e coinvolgere
l’osservatore in un percorso dove lui stesso si senta coinvolto nel cercare analogie, differenze,
confronti fra le immagini realizzate dai fotograM e delle fotografe del CFM. “Qui si sono creati
accostamenti – spiega il curatore Roberto Mutti – che volutamente avvicinano le opere degli
autori più affermati a quelle di altri che ne stanno seguendo le tracce, fotograM che da tempo
danno il loro contributo al circolo e altri che solo da poco sono entrati a farne parte. Questo
perché L’occhio del Milanese non vuole essere la somma di tanti lavori personali o l’occasione
perché singoli autori sottolineino la loro autoreferenzialità, ma una ricerca che si esprime
compiutamente in una proposta collettiva frutto di discussione e confronto”.

Autori in mostra: Augello Cesare, Augello Luca, Berbenni Alessandro, Borsari Daniela, Candiani
Giuseppe, Casanova Paola, Cassano Rosi, Ciceri Walter, Cirmi Carlo, Cocco Aldo, Crippa
Fabrizio, De Lorenzo Francesco, Di Brindisi Marisa, Di Rienzo Marco, Galvagno Mauro, Garzonio
Matteo, Gatti Biggì Elisabetta, Genta Pierangelo, Gerosa Barbara, Giberti Domenico, Graziani
Giovanni, Irzio Giorio, Loconte Daniela, Manenti Claudio, Marchetti Vittorio, Mattioni Pietro,
Natta Fabio, Noli Marco, Pappada’ Giovanni, Pavesi Elvira, Pennacchio Adriana, Pepe Angelo,
Pizzuti Nicola, Raimo Deborah, Rocca Enzo, Rognoni Roberto, Scibona Alberto, Senesi Emilio,
Tarelli Giuseppe, Tarroni Paola, Turitto Donato, Ugolini Maurizio, Villa Elisa, Zingale Cristiano.

La mostra è organizzata e prodotta dal Circolo FotograMco Milanese con la Fondazione Gruppo
Credito Valtellinese, il patrocinio di Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, Regione
Lombardia e il riconoscimento di FIAF (Federazione Italiana Associazioni FotograMche).
L’esposizione è inserita nel programma della 16ª edizione di Photofestival.
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Annunciata la mostra fotogra0ca
L’occhio del Milanese
L'esposizione celebra i 90 anni del Circolo FotograCco Milanese

 Davide Raia � � 0  ! 1 minuto

FotograCa News

Nel corso del 2020, il Circolo Fotogra?co Milanese ha raggiunto i

novant’anni di attività ed oggi si prepara a celebrare l’evento con la
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mostra fotograCca L’occhio del Milanese – i 90 anni del Circolo

Fotogra?co Milanese. Fondato il 3 aprile del 1930, il Circolo

FotograCco Milanese ha deciso di organizzare una mostra in grado

di riassumere la sua storia. L’occhio del Milanese si svolgerà tra il

19 ottobre e il 10 dicembre 2021.

L’occhio del Milanese – i 90 anni del
Circolo Fotogra0co Milanese: via ad
ottobre

La mostra L’occhio del Milanese – i 90 anni del Circolo Fotogra?co

Milanese sarà una delle mostre più interessanti dei prossimi mesi.

L’evento è in programma tra il 19 ottobre ed il 10 dicembre 2021

presso la Galleria Credito Valtellinese in Corso Magenta 59 a

Milano.
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La mostra è curata da Roberto Mutti. In esposizione ci saranno

180 scatti che rappresentano una selezione dell’Archivio del

Circolo FotograCco Milanese. La mostra si svolger su tre livelli. Il

primo sarà un video, proiettato in un’area appositamente allestita,

che illustrerà le opere degli autori storici del Circolo.

Il secondo livello includerà una serie diteche con fotograCe,

documenti, libri e macchine fotograCche. Il terzo livello, invece, si

caratterizzerà per sette aree monotematiche. L’esposizione è

inserita nel programma della 16ª edizione di Photofestival. La

rassegna annuale dedicata alla fotograCa d’autore prenderà il via il

16 settembre con diversi eventi in tutta la Citta Metropolitana

milanese.

Come visitare la mostra

La mostra L’occhio del Milanese – i 90 anni del Circolo FotograCco

Milanese sarà inaugurata il 19 ottobre. Successivamente,

l’esposizione sarà visitabile dalle 14 alle 19, dal mercoledì al
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venerdì. Per le scolaresche, su prenotazione, la mostra sarà

visitabile il martedì, dalle 10 alle 12. L’ingresso sarà gratuito.
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L’OCCHIO DEL MILANESE – i 90
anni del Circolo Fotografico
Milanese

by bebeez —  11 Luglio 2021in Arte&Finanza A A

sez 4.3 ©Luca Augello – San Babila, Milano,

2017

sez 5.1 ©Mario Finocchiaro – Gent de Milan – La

dattilografia, via Andrea Doria, Milano 1959

Il 2020 è stato un anno speciale per il
Circolo Fotografico Milanese che può
vantarsi di aver raggiunto i
novant’anni di attività. Infatti, il 3
aprile 1930 per volontà di un gruppo
eterogeneo di appassionati fotografi
– professionisti come Guido
Pellegrini, presidente, Ferruccio Leiss
di Laimburg, segretario, Secco
d’Aragona, Emilio Sommariva e Bruno

Stefani, intellettuali come Giuseppe Cavalli, l’architetto Gio Ponti,
esperti di chimica come Alfredo Ornano, appassionati di grande
valore come Federico Vender – nasceva un gruppo

che, nel dopoguerra, sarebbe stato
fra gli otto circoli fondatori della
Federazione Italiana Associazioni
Fotografiche.

Per festeggiare un anniversario così
importante il Circolo Fotografico Milanese
ha deciso di presentare al grande pubblico
le opere dei soci in una esposizione che ne
illustra l’attività e la passione: dal 19
ottobre al 10 dicembre 2021 aprirà presso
la Galleria Credito Valtellinese in Corso
Magenta 59, Milano la mostra fotografica
L’occhio del Milanese – i 90 anni del Circolo
Fotografico Milanese.

Curata da Roberto Mutti come l’omonimo
catalogo che la accompagna, la mostra racconta l’evoluzione, lo spirito e il
carattere della città di Milano nei suoi vari aspetti. La città è radicalmente
cambiata negli anni, si è trasformato l’ambiente urbano, sono mutati gli stili di vita,
si sono modificati i volti, gli abiti, i gesti dei cittadini milanesi, pur mantenendo il
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sez 6.2 ©Fabio Natta – Finestre – Milano, 2020

carattere e lo spirito che contraddistinguono la “milanesità”. I fotografi del CFM
hanno portato il loro stile e la loro personale visione a fornire un

quadro variegato ed originale della città.

Tra le migliaia di foto che
compongono l’Archivio del Circolo
Fotografico Milanese, la mostra
L’occhio del milanese raccoglie 180
scatti dei fotografi soci dagli ultimi
decenni del secolo scorso fino alle

settimane della tragica pandemia, muovendosi su diversi piani.

Per un verso – vista l’indispensabile necessità di conoscere e studiare le proprie
radici – rende un doveroso omaggio a un passato importante caratterizzato dalla
presenza di personaggi che hanno lasciato una traccia significativa nella storia
della fotografia italiana.  Dall’altra si propone di parlare del presente attraverso le
opere degli attuali soci che si sono misurati con i più diversi aspetti della realtà
con stili, metodi di approccio, atteggiamenti inevitabilmente diversi ma tutti
riconducibili all’unico intento di rappresentarla e interpretarla.

La mostra si sviluppa su tre livelli. Il primo è costituito da un video, proiettato in
un’area appositamente allestita, che illustra le opere degli autori storici del Circolo
Fotografico Milanese. Il secondo è caratterizzato da una serie di teche dove sono
contenute fotografie, documenti, libri, macchine fotografiche legate alla storia del
Circolo. Il terzo livello è costituito dalle sette aree monotematiche in cui è stato
suddiviso lo spazio dove sono esposte le fotografie degli attuali soci: “Arte”,
“Eventi”, “Osservazione urbana”, “Street”, “Sociale”, “Ricerca”, “Sport”.

La divisione è stata realizzata non tanto per creare delle distinzioni fra generi oggi
anacronistiche, ma per far meglio comprendere la vastità di interessi affrontati e
coinvolgere l’osservatore in un percorso dove lui stesso si senta coinvolto nel
cercare analogie, differenze, confronti fra le immagini realizzate dai fotografi e
delle fotografe del CFM.  “Qui si sono creati accostamenti – spiega il curatore
Roberto Mutti – che volutamente avvicinano le opere degli autori più affermati a
quelle di altri che ne stanno seguendo le tracce, fotografi che da tempo danno il
loro contributo al circolo e altri che solo da poco sono entrati a farne parte.
Questo perché L’occhio del Milanese non vuole essere la somma di tanti lavori
personali o l’occasione perché singoli autori sottolineino la loro autoreferenzialità,
ma una ricerca che si esprime compiutamente in una proposta collettiva frutto di
discussione e confronto”.

L’esposizione è inserita nel programma della 16ª edizione di Photofestival,
l’importante rassegna annuale dedicata alla fotografia d’autore che dal 16
settembre al 31 ottobre 2021 animerà l’intera Città Metropolitana milanese e
alcune province lombarde con un ricco palinsesto di eventi fotografici diffusi.

Autori in mostra:

Augello Cesare, Augello Luca, Berbenni Alessandro, Borsari Daniela, Candiani
Giuseppe, Casanova Paola, Cassano Rosi, Ciceri Walter, Cirmi Carlo, Cocco Aldo,
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Crippa Fabrizio, De Francesco Lorenzo, Di Brindisi Marisa, Di Rienzo Marco,
Galvagno Mauro, Garzonio Matteo, Gatti Biggì Elisabetta, Genta Pierangelo,
Gerosa Barbara, Giberti Domenico, Graziani Giovanni, Irzio Giorio, Loconte Daniela,
Manenti Claudio, Marchetti Vittorio, Mattioni Pietro, Natta Fabio, Noli Marco,
Pappada’ Giovanni, Pavesi Elvira, Pennacchio Adriana, Pepe Angelo, Pizzuti Nicola,
Raimo Deborah, Rocca Enzo, Rognoni Roberto, Scibona Alberto, Senesi Emilio,
Tarelli Giuseppe, Tarroni Paola, Turitto Donato, Ugolini Maurizio, Villa Elisa, Zingale
Cristiano.

La mostra è organizzata e prodotta dal Circolo Fotografico Milanese con la
Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, il patrocinio di Comune di Milano, Città
Metropolitana di Milano, Regione Lombardia e il riconoscimento di FIAF
(Federazione Italiana Associazioni Fotografiche). 

L’OCCHIO DEL MILANESE – i 90 anni del Circolo Fotografico Milanese

Galleria Credito Valtellinese | Milano | Corso Magenta 59

19 ottobre – 10 dicembre 2021

 

martedì 10:00 – 12:00 (per scolaresche e solo su prenotazione)

mercoledì- giovedì-venerdì 14:00 – 19:00

Ingresso gratuito

 a cura di Paolo Bongianino

 

INFO

www.circolofotograficomilanese.it

www.creval.it

www.milanophotofestival.it

www.ilmilanese.org
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Dal 19 ottobre al 10 dicembre 2021 la Galleria Credito Valtellinese a Milano ospita la

mostra L’occhio del Milanese - i 90 anni del Circolo Fotografico Milanese curata da

Roberto Mutti. 

La mostra è una celebrazione dei novant'anni di attività del Circolo Fotografico Milanese

che nel 2020 ha compiuto 90 anni di attività. Era infatti il 3 aprile 1930 quando un

gruppo eterogeneo di appassionati fotografi/professionisti (Guido Pellegrini, presidente,

Ferruccio Leiss di Laimburg, segretario, Secco d’Aragona, Emilio Sommariva e Bruno

Stefani, intellettuali come Giuseppe Cavalli, l’architetto Gio Ponti, esperti di chimica come
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Alfredo Ornano, appassionati di grande valore come Federico Vender) dava forma ad uno

degli otto circoli fondatori della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. 

Tra le migliaia di foto che compongono l’Archivio del Circolo Fotografico Milanese, la

mostra L’occhio del milanese raccoglie 180 scatti dei fotografi soci dagli ultimi decenni

del secolo scorso fino alle settimane della tragica pandemia, muovendosi su diversi piani.

Autori in mostra Augello Cesare, Augello Luca, Berbenni Alessandro, Borsari Daniela,

Candiani Giuseppe, Casanova Paola, Cassano Rosi, Ciceri Walter, Cirmi Carlo, Cocco Aldo,

Crippa Fabrizio, De Francesco Lorenzo, Di Brindisi Marisa, Di Rienzo Marco, Galvagno

Mauro, Garzonio Matteo, Gatti Biggì Elisabetta, Genta Pierangelo, Gerosa Barbara,

Giberti Domenico, Graziani Giovanni, Irzio Giorio, Loconte Daniela, Manenti Claudio,

Marchetti Vittorio, Mattioni Pietro, Natta Fabio, Noli Marco, Pappada' Giovanni, Pavesi

Elvira, Pennacchio Adriana, Pepe Angelo, Pizzuti Nicola, Raimo Deborah, Rocca Enzo,

Rognoni Roberto, Scibona Alberto, Senesi Emilio, Tarelli Giuseppe, Tarroni Paola, Turitto

Donato, Ugolini Maurizio, Villa Elisa, Zingale Cristiano. 

La mostra è organizzata e prodotta dal Circolo Fotografico Milanese con la Fondazione
Gruppo Credito Valtellinese, il patrocinio di Comune di Milano, Città Metropolitana di
Milano, Regione Lombardia e il riconoscimento di FIAF (Federazione Italiana

Associazioni Fotografiche). 

Inaugurazione: 19 ottobre ore 18.00 su invito Giorni e orari: martedì 10.00-12.00 (per

scolaresche e solo su prenotazione) | mercoledì- giovedì-venerdì 14.00-19.00 Ingresso:

gratuito Info: www.circolofotograficomilanese.it | www.creval.it |

www.milanophotofestival.it | www.ilmilanese.org

Didascalia. sez 3.2 ©Claudio Manenti Portello, Milano, 2014
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Valeria Prina

Vacanze italiane: si annuncia così la scelta di una gran parte di italiani, con una percentuale intorno al 6%

intenzionata invece ad andare all’estero. Ma molti connazionali, soprattutto oltre i cinquant’anni, ipotizzano di non

spostarsi da casa, soprattutto bloccati da scarsa disponibilità economica e, in un numero minore di casi, da motivi

legati al covid o a problemi di salute.

Pensando a queste intenzioni legate ai mesi estivi, fino a settembre, questa volta vi proponiamo delle mostre

fotografiche che possono essere visitate in occasione delle vacanze o di semplici gite di breve durata. Senza

dimenticare chi resterà a casa e dunque potrebbe essere interessato a vedere una mostra online, quella «+1» del

titolo. In più, a orientare le scelte, è la considerazione che oltre l’80% raggiungerà il luogo di vacanza con un

mezzo proprio. Così indichiamo anche delle località facilmente raggiungibili dalle mete più turistiche.

Intanto si annunciano le grandi occasioni fotografiche, da gustare al ritorno dalle vacanze, come la 16ª edizione di

Photofestival, l’importante rassegna annuale dedicata alla fotografia d’autore, che dal 16 settembre al 31 ottobre

2021 animerà l’intera Città Metropolitana milanese e alcune province lombarde con un ricco palinsesto di eventi

fotografici diffusi. In quest’ambito già si annuncia “L’occhio del milanese”, che celebra i 90 anni del Circolo

Fotografico Milanese, caduti, per la precisione, il 3 aprile 2020. A cura di Roberto Mutti, è in programma dal 19

ottobre al 10 dicembre 2021 negli spazi della Galleria Credito Valtellinese a Milano, in corso Magenta 59. La

mostra si propone di mettere in risalto i tanti interessi dei soci del circolo, affrontati e raccontati attraverso la

macchina fotografica. Così, oltre ad attrezzature che hanno segnato il tempo in tutti questi anni, sono previste

sette aree monotematiche in cui è stato suddiviso lo spazio, dove sono esposte le fotografie degli attuali soci:

“Arte”, “Eventi”, “Osservazione urbana”, “Street”, “Sociale”, “Ricerca”, “Sport”. In attesa di questo percorriamo il nostro

Paese, da nord a sud, attraverso alcune mostre fotografiche.
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©Andrea Ferarrio. Milano, Parco del Portello, 2019 L’immagine caratterizza la copertina del catalogo di Photofestival 16th

Gli appassionati di fotografia accoglieranno con entusiasmo l’annuncio del prossimo Photofestival 2021, la rassegna di fotografia d’autore che si svilupperà in vari spazi espositivi di
Milano e della Lombardia fino al 31 ottobre 2021.

150 mostre in presenza e per la prima volta in virtuale, insieme a incontri e iniziative per un festival diffuso, che occuperà gli spazi di gallerie, biblioteche, musei e spazi espositivi nelle
aree di Milano, Monza Brianza, Varese, Pavia e Lecco.

Con questa edizione, intitolata “La natura e la città. Segni di un tempo nuovoLa natura e la città. Segni di un tempo nuovo”, Photofestival propone una riflessione sui temi della sostenibilità e della rigenerazione urbana. Una
sfida che riguarda da vicino molte città inclusa Milano, dove la forte trasformazione urbanistica in atto non può ignorare il fatto che solo la tutela della biodiversità all’interno di un
profondo ripensamento del rapporto tra naturale e costruito può salvare il nostro futuro, favorendo il benessere fisico e psicologico e la socialità.

La politica culturale del festival, da sempre inclusiva, prevede lo sviluppo del circuito non solo negli ambiti ufficiali di gallerie, musei e biblioteche, nonché nel Palazzo della Fotografia
di Photofestival (lo storico Palazzo Castiglioni sede di Confcommercio Milano) ma anche in spazi non istituzionali, per ampliare il numero dei fruitori. Il palinsesto espositivo
accosterà alle proposte dei galleristi quelle di produzione Photofestival e vedrà affiancati autori affermati, professionisti e nuovi talenti.

Il progetto sarà diffuso in modo capillare su tutto il territorio metropolitano milanese, sino a toccare le province lombarde di Lecco, Monza e Brianza, Pavia e Varese, e prevede come
di consueto accanto alle mostre un programma di eventi con incontri, letture portfoli, webinar e altre attività di coinvolgimento dedicate ai vari appassionati di fotografia.

Confermata, in linea con il profilo di Milano, la caratterizzazione internazionale del programma, ribadita dalla versione bilingue italiano/inglese del catalogo che verrà distribuito
gratuitamente in tutti i luoghi espositivi e negli ambiti più significativi della città.

Promosso e organizzato da AIF – Associazione Italiana Foto & Digital Imaging, Photofestival è patrocinato dal Comune di Milano e dalla Regione Lombardia ed è realizzato in
collaborazione con Confcommercio Milano e Comune di Monza e con photoSHOWallⓇ. L’edizione 2021 della manifestazione si avvale del supporto del Main Sponsor Banca
Euromobiliare e dello Sponsor Gruppo Cimbali, oltre che delle singole Aziende associate ad AIF e degli inserzionisti.

Photofestival 2021: le novità
Il Comitato Organizzatore è orgoglioso di annunciare che accanto alle circa 150 mostre fotografiche che si apriranno in presenza, sarà per la prima volta disponibile un canale dove
visitare virtualmente tutte le mostre in programma.

VIRTUAL PHOTOFESTIVAL VIRTUAL PHOTOFESTIVAL è il nuovo progetto che Photofestival ha deciso di offrire a tutti i propri follower: grazie alla piattaforma digitale messa a punto in collaborazione con il
Partner photoSHOWallⓇ, il festival apre virtualmente al pubblico le porte di tutte le mostre del palinsesto 2021.
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Dal sito milanophotofestival.it, che è ora online completamente rinnovato nella veste grafica e con nuove funzionalità, sarà possibile accedere alla galleria virtuale dove ammirare da
vicino alcuni scatti selezionati di tutti gli autori in mostra.

Un salto di qualità che consolida la natura di Photofestival come manifestazione culturale di riferimento e sempre più attenta all’evoluzione del linguaggio fotografico.

Mostre a Milano
Il programma completo sarà disponibile dal 15 settembre su sito ufficiale del festival, ma nel frattempo sono state comunicate alcune anticipazioni relative alle mostre in programma, oltre
ad alcuni scatti che verranno presentati durante l’evento.

The Horizon We Look At

No poverty: Graziano Perotti, Tempio della Regina di Saba, Yemen
1997/Temple of the Queen of Sheba, Yemen 1997

Dall’11 al 22 ottobre

Palazzo Castiglioni, Corso Venezia 47

In mostra fotografie che rappresentano i diciassette obiettivi del progetto di sviluppo sostenibile voluto dall’Onu. Sono immagini capaci di catturare l’attenzione e indurre l’osservatore a
riflettere sui messaggi cui alludono. C’è grande complessità, nella realizzazione e nell’interpretazione di queste fotografie. Immagini che sembrano essere altro, alludono a concetti e
significati universali: la vitale ciclicità dell’acqua, l’uguaglianza di genere, l’educazione emotiva, la sfida alla povertà sono solo alcune delle istanze indagate da ciascun fotografo
attraverso la propria personale poetica e muovendosi tra reportage, fotografia di scena, street photography.

L’occhio del Milanese. I 90 anni del Circolo Fotografico Milanese 

35,90 €

59,90 € 49,90 € 39,90 € 39,90 €

35,90 € 39,90 € 89 € 89 €
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© Ernesto Fantozzi, Piazza Risorgimento Milano, 1963

Dal 19 ottobre al 10 dicembre

Galleria Credito Valtellinese, Corso Magenta 59

Il 3 aprile 1930 per volontà di un gruppo eterogeneo di appassionati nasceva il Circolo Fotografico Milanese che, nel dopoguerra, sarebbe stato fra gli otto circoli fondatori della
Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. Il modo migliore per festeggiare un anniversario così importante è quello di presentare le opere dei soci in una esposizione che ne illustri
l’attività e la passione, rendendo anche un doveroso omaggio agli autori del passato. La mostra si giova di un allestimento sinuoso suddiviso in aree tematiche creato per valorizzare sia le
fotografie che video, documenti e materiali che arricchiscono l’esposizione.

Butterfly Effect

© Ilde Mancuso, progetto Hikikomori

Dal 18 settembre al 13 ottobre

Centro Culturale di Milano, Largo Corsia dei Servi 4

La mostra collettiva, a cura di Marzia Rizzo, vede in esposizione i progetti di otto fotografi: Maria Cristina Anelli, Silvia Calderone, Marco Ghilardi, Bruno Isella, Claudio Lepri, Simone
Macchi, Ilde Mancuso e Daniela Penna.
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L’espressione scientifica “Butterfly Effect”, definisce attraverso l’iperbole, come una piccola farfalla che genera un movimento semplice del battito di ali possa causare una catena di
movimenti di molecole fino a scatenare un uragano. Applicata alla realtà quotidiana, è metafora di come piccole e apparentemente insignificanti scelte di vita personali portino a variazioni
significative, condizionando l’esistenza in maniera rilevante.

Riflessioni intime, pensieri segreti, sogni, inquietudini, delusioni, storie archetipiche di donne, mondi distopici danno vita a progetti fotografici che mettono in luce i cambiamenti in cui
ogni autore è immerso, che siano metamorfosi, evoluzioni, decadimenti o più intime trasformazioni. Attraverso queste esperienze profonde, tramite visioni allegoriche e immaginifiche,
poesie e racconti, i fotografi vogliono coinvolgere lo spettatore per stimolarlo a riflettere su come ogni pensiero, scelta o azione che facciamo o subiamo nella vita possano influenzarla
inevitabilmente.

Mario Testino: Unfiltered

Copyright © Mario Testino, Sienna Miller, Rome American Vogue, 2007 / Courtesy of 29 ARTS IN
PROGRESS gallery

Dal 1° ottobre al 28 febbraio 2022

29 ARTS IN PROGRESS gallery, Via San Vittore 13

Fotografo di moda di fama mondiale, Mario Testino non aveva avuto ancora una sua retrospettiva in Italia. In questo ambizioso progetto espositivo, accanto alle più introvabili e iconiche
opere fotografiche, lo spettatore vedrà un corpus inedito che svela il lato meno conosciuto, più spontaneo e intimo, dell’artista. La mostra sarà suddivisa in due momenti che
comprenderanno, oltre agli scatti fashion delle muse amate dal fotografo, il progetto Ciao, interamente dedicato all’Italia, e una serie fotografica composta da istantanee personali,
momenti di vita vissuti appieno dall’artista assieme ad alcuni dei volti che hanno lasciato un segno indelebile nella sua straordinaria carriera.

Maurizio Gabbana, “AssenzA”
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© Maurizio Gabbana, Russia

Dal 23 settembre al 24 ottobre

La Casa del Pane – Unione Confcommercio Milano, ex Casello Daziario di Porta Venezia, Piazza Oberdan

Per Gabbana l’assenza è visibile. Nei suoi scatti, panorami cittadini e paesaggistici in cui la presenza umana è quasi sempre assente, l’autore ha fatto in modo di rendere visibile allo
sguardo tale assenza, senza lasciarla alle interpretazioni o alle suggestioni. Nelle sue fotografie il vuoto è uno spazio lasciato bianco. Ne emergono riflessioni che prendono il via dalla
consapevolezza per cui vuoto non significa nulla, semmai il contrario. L’assenza è a suo modo una presenza. Una mostra che permette all’osservatore di entrare in contatto con la solitaria
ricerca di un autore che spinge a mettersi in ascolto del silenzio e a sentirlo pieno di presenza.

Michael Dressel. Lost in Hollywood

© Michael Dressel

Dall’8 ottobre al 29 gennaio 2022

c|e contemporary, Via Tiraboschi 2, corte interna
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La poetica principale di Dressel forse gli viene dalla sua stessa vita: andare a guardare oltre i muri. Nasce nella Berlino Est in piena cortina di ferro, cerca di fuggire e scavalcare il Muro
ma viene mandato in prigione. Ci riprova e dopo varie esperienze approda a Hollywood dove lavora nella Fabbrica dei Sogni come tecnico del suono. Il suo reportage ci porta oltre il
muro patinato che tutti immaginiamo e ci mostra il volto di chi da quel muro è precipitato, di chi al sogno non è mai arrivato: mendicanti e indigenti tra i quali spiccano aspiranti attori che
per qualche dollaro posano con i turisti a Hollywood Boulevard come se continuassero ad ambire al sogno americano.

Domenico Moretti. A spasso per Tokyo

© Domenico Moretti

Dal 24 settembre all’8 ottobre

Auditorium Cerri, Via Valvassori Peroni 56

Un progetto dedicato alla capitale nipponica composto da tre serie – Alone, Subway, People – che ne indagano diversi aspetti. Dallo spiazzamento di fronte all’assenza della abituale folla
che occupa gli spazi pubblici all’indagine sul mondo parallelo che si svolge nel reticolo della metropolitana: la luce artificiale segna volti, tunnel e vagoni. Per arrivare alla ricerca dei
rapporti tra le persone, quasi legate tra fili che, senza farle

interagire, le portano a compiere gesti collettivi. I singoli sono ritratti isolati dal loro contesto per farne emergere la soggettività. Tutto il lavoro è caratterizzato dai tagli geometrici degli
elementi urbani, grattacieli, strisce pedonali, automezzi, facciate.
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Il 2020 è stato un anno speciale per il Circolo Fotografico Milanese che può vantarsi di aver raggiunto i novant’anni di

attività. Infatti, il 3 aprile 1930 per volontà di un gruppo eterogeneo di appassionati fotografi – professionisti come Guido

Pellegrini, presidente, Ferruccio Leiss di Laimburg, segretario, Secco d’Aragona, Emilio Sommariva e Bruno Stefani,

intellettuali come Giuseppe Cavalli, l’architetto Gio Ponti, esperti di chimica come Alfredo Ornano, appassionati di grande

valore come Federico Vender – nasceva un gruppo che, nel dopoguerra, sarebbe stato fra gli otto circoli fondatori della

Federazione Italiana Associazioni Fotografiche.

Per festeggiare un anniversario così importante il Circolo Fotografico Milanese ha deciso di presentare al grande pubblico le

opere dei soci in una esposizione che ne illustra l’attività e la passione: dal 19 ottobre al 10 dicembre 2021 aprirà presso la

Galleria Credito Valtellinese in Corso Magenta 59, Milano la mostra fotografica L’occhio del Milanese – i 90 anni del

Circolo Fotografico Milanese.



08/11/21, 15)00"L'occhio del Milanese - i 90 anni del Circolo Fotografico Milanese": un…, lo spirito e il carattere della città e della milanesità | BonCulture

Pagina 3 di 12https://www.bonculture.it/news-comunicati/locchio-del-milanese-i-90-…evoluzione-lo-spirito-e-il-carattere-della-citta-e-della-milanesita/

Curata da Roberto Mutti come l’omonimo catalogo che la accompagna, la mostra racconta l’evoluzione, lo spirito e il

carattere della città di Milano nei suoi vari aspetti. La città è radicalmente cambiata negli anni, si è trasformato l’ambiente

urbano, sono mutati gli stili di vita, si sono modificati i volti, gli abiti, i gesti dei cittadini milanesi, pur mantenendo il

carattere e lo spirito che contraddistinguono la “milanesità”. I fotografi del CFM hanno portato il loro stile e la loro 

visione a fornire un quadro variegato ed originale della città.

Tra le migliaia di foto che compongono l’Archivio del Circolo Fotografico Milanese, la mostra L’occhio del milanese 

180 scatti dei fotografi soci dagli ultimi decenni del secolo scorso fino alle settimane della tragica pandemia

muovendosi su diversi piani.
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Per un verso – vista l’indispensabile necessità di conoscere e studiare le proprie radici – rende un doveroso omaggio a un

passato importante caratterizzato dalla presenza di personaggi che hanno lasciato una traccia significativa nella storia della

fotografia italiana.  Dall’altra si propone di parlare del presente attraverso le opere degli attuali soci che si sono misurati

con i più diversi aspetti della realtà con stili, metodi di approccio, atteggiamenti inevitabilmente diversi ma tutti riconducibili

all’unico intento di rappresentarla e interpretarla.

La mostra si sviluppa su tre livelli. Il primo è costituito da un video, proiettato in un’area appositamente allestita, che illustra

le opere degli autori storici del Circolo Fotografico Milanese. Il secondo è caratterizzato da una serie di teche dove sono

contenute fotografie, documenti, libri, macchine fotografiche legate alla storia del Circolo. Il terzo livello è costituito

dalle sette aree monotematiche in cui è stato suddiviso lo spazio dove sono esposte le fotografie degli attuali soci

“Arte”, “Eventi”, “Osservazione urbana”, “Street”, “Sociale”, “Ricerca”, “Sport”. 

persone

La divisione è stata realizzata non tanto per creare delle distinzioni fra generi oggi anacronistiche, ma per far meglio
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comprendere la vastità di interessi affrontati e coinvolgere l’osservatore in un percorso dove lui stesso si senta coinvolto nel

cercare analogie, differenze, confronti fra le immagini realizzate dai fotografi e delle fotografe del CFM.  “Qui si sono creati

accostamenti – spiega il curatore Roberto Mutti – che volutamente avvicinano le opere degli autori più affermati a quelle 

altri che ne stanno seguendo le tracce, fotografi che da tempo danno il loro contributo al circolo e altri che solo da poco sono

entrati a farne parte. Questo perché L’occhio del Milanese non vuole essere la somma di tanti lavori personali o l’occasione

perché singoli autori sottolineino la loro autoreferenzialità, ma una ricerca che si esprime compiutamente in una proposta

collettiva frutto di discussione e confronto”. 

L’esposizione è inserita nel programma della 16ª edizione di Photofestival, l’importante rassegna annuale dedicata alla

fotografia d’autore che dal 16 settembre al 31 ottobre 2021 animerà l’intera Città Metropolitana milanese e alcune province

lombarde con un ricco palinsesto di eventi fotografici diffusi.Autori in mostra:

Augello Cesare, Augello Luca, Berbenni Alessandro, Borsari Daniela, Candiani Giuseppe, Casanova Paola, Cassano Rosi, Ciceri

Walter, Cirmi Carlo, Cocco Aldo, Crippa Fabrizio, De Francesco Lorenzo, Di Brindisi Marisa, Di Rienzo Marco, Galvagno

Mauro, Garzonio Matteo, Gatti Biggì Elisabetta, Genta Pierangelo, Gerosa Barbara, Giberti Domenico, Graziani Giovanni, Irzio

Giorio, Loconte Daniela, Manenti Claudio, Marchetti Vittorio, Mattioni Pietro, Natta Fabio, Noli Marco, Pappada’ Giovanni,

Pavesi Elvira, Pennacchio Adriana, Pepe Angelo, Pizzuti Nicola, Raimo Deborah, Rocca Enzo, Rognoni Roberto, Scibona

Alberto, Senesi Emilio, Tarelli Giuseppe, Tarroni Paola, Turitto Donato, Ugolini Maurizio, Villa Elisa, Zingale Cristiano.

La mostra è organizzata e prodotta dal Circolo Fotografico Milanese con la Fondazione Gruppo Credito Valtellinese

patrocinio di Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, Regione Lombardia e il riconoscimento di FIAF

(Federazione Italiana Associazioni Fotografiche).

COORDINATE MOSTRATitolo L’OCCHIO DEL MILANESE – i 90 anni del Circolo Fotografico MilaneseA cura di 

Mutti Sede Galleria Credito ValtellineseMilano, Corso Magenta 59Date 19 ottobre – 10 dicembre 2021Inaugurazione

ottobre ore 18.00 su invitoGiorni e orari:martedì 10:00 – 12:00 (per scolaresche e solo su prenotazione)mercoledì- giovedì-

venerdì 14:00 – 19:00Ingresso gratuito

INFO pubblicowww.circolofotograficomilanese.itwww.creval.itwww.milanophotofestival.itwww.ilmilanese.org
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mailto:?subject=%E2%80%9CL%E2%80%99occhio%20del%20Milanese%20%E2%80%93%20i%2090%20anni%20del%20Circolo%20Fotografico%20Milanese%E2%80%9D:%20una%20mostra%20racconta%20l%E2%80%99evoluzione,%20lo%20spirito%20e%20il%20carattere%20della%20citt%C3%A0%20e%20della%20milanesit%C3%A0&BODY=https://www.bonculture.it/news-comunicati/locchio-del-milanese-i-90-anni-del-circolo-fotografico-milanese-una-mostra-racconta-levoluzione-lo-spirito-e-il-carattere-della-citta-e-della-milanesita/
https://www.bonculture.it/tag/locchio-del-milanese/
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• 8 Settembre 2021

L’occhio del milanese: una mostra che
racconta 90 anni della città
La mostra curata da Roberto Mutti celebra i 90 anni del Circolo
Fotogra<co Milanese

Stefano Regazzi � � 0  ! 1 minuto

Cultura e Società Eventi e Mostre News

Il 3 aprile 1930 nasceva il Circolo Fotogra2co Milanese, dove negli anni

sono passati professionisti e appassionati. Per celebrare questi 90 anni,

nasce la mostra L’occhio del milanese, curata da Roberto Mutti. Dal 19

ottobre al 10 dicembre 2021 potete ammirare novant’anni di fotogra<e

meneghine presso presso la Galleria Credito Valtellinese in Corso Magenta

59.

L’occhio del milanese, la mostra che racconta
90 della città

� sez 3.2 ©Claudio Manenti - Portello, Milano, 2014
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Novant’anni fa il Circolo Fotogra<co Milanese. Per volontà di un gruppo di

professionisti come Guido Pellegrini, presidente, Ferruccio Leiss di

Laimburg, segretario, Secco d’Aragona, Emilio Sommariva e Bruno Stefani,

intellettuali come Giuseppe Cavalli, l’architetto Gio Ponti, esperti di chimica

come Alfredo Ornano, appassionati di grande valore come Federico

Vender.

La mostra curata da Roberto Mutti raccoglie 180 scatti dei fotogra<

soci dagli ultimi decenni del secolo scorso 2no alle settimane della tragica

pandemia, muovendosi su diversi piani. Un doveroso omaggio al passato di

questa istituzione. Ma anche un modo per parlare del presente complicato

che stiamo vivendo.

PUBBLICITÀ
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sez 2.1 ©Carlo Cosulich -Inaugurazione stagione Teatro alla Scala – Milano 1965

Tre livelli di storia

Il primo livello mostra video delle opere, il secondo ha una serie di teche con

fotogra<e, documenti e molto altro, il terzo livello è diviso in aree

monotematiche: “Arte”, “Eventi”, “Osservazione urbana”, “Street”,

“Sociale”, “Ricerca”, “Sport”. 

LEGGI ANCHE: Modena Play 2021, l’emozione di giocare
insieme

L’esposizione fa parte del programma della 16ª edizione di Photofestival.

Fra gli autori: Augello Cesare, Augello Luca, Berbenni Alessandro, Borsari

Daniela, Candiani Giuseppe. Casanova Paola, Cassano Rosi, Ciceri Walter,

Cirmi Carlo, Cocco Aldo, Crippa Fabrizio. De Francesco Lorenzo, Di Brindisi

Marisa, Di Rienzo Marco, Galvagno Mauro, Garzonio Matteo, Gatti Biggì

Elisabetta, Genta Pierangelo. Gerosa Barbara, Giberti Domenico, Graziani
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Giovanni, Irzio Giorio, Loconte Daniela, Manenti Claudio, Marchetti Vittorio.

Mattioni Pietro, Natta Fabio, Noli Marco, Pappada’ Giovanni, Pavesi Elvira,

Pennacchio Adriana. Pepe Angelo, Pizzuti Nicola, Raimo Deborah, Rocca

Enzo, Rognoni Roberto. Scibona Alberto, Senesi Emilio, Tarelli Giuseppe.

Tarroni Paola, Turitto Donato, Ugolini Maurizio. Villa Elisa, Zingale Cristiano.

Scopri le migliori offerte del mondo Nerd sul nostro
canale Telegram

La mostra è organizzata e prodotta dal Circolo Fotogra2co Milanese con

la Fondazione Gruppo Credito Valtellinese. Inoltre ha il patrocinio di

Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, Regione Lombardia e

il riconoscimento di FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotogra<che).

Trovate maggiori informazioni qui.

Sony Alpha 6000L - Kit
Fotocamera Digitale Mirrorless
con Obiettivo Intercambiabile Selp
16-50Mm, Sensore Aps-C, Eye Af,
Ilce6000B + Selp1650,
Compatibile con obiettivi innesto E
di Sony, Nero

OFFERTABESTSELLER NO. 1
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#Circolo Fotogra2co Milanese  #L'occhio del milanese

Fotocamera digitale Mirrorless Sony
con sensore APS-C CMOR Exmor 24.3
megapixel
Kit con obiettivo SEL 16-50 mm
Mirino OLED Tru-Finder ad alta
risoluzione
Processore di immagini BIONZ X, 179
punti Eye AF
Flash integrato, display 3" LCD
inclinabile 180°

538,90 EUR 

Acquista su Amazon
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EVENTI  / MOSTRE

Photofestival 2021, la nuova edizione della
mostra di fotografia è dedicata alla natura e
alla città

    

DOVE

Indirizzo non disponibile

QUANDO

Dal 16/09/2021 al 31/10/2021

Orario non disponibile

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

https://www.milanotoday.it/eventi/
https://www.milanotoday.it/eventi/tipo/mostre/
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Redazione

15 settembre 2021 14:50

L a 16ª edizione di Photofestival, la più importante e ricca rassegna milanese di
fotografia d’autore, va in scena dal 16 settembre al 31 ottobre 2021 portando 150

mostre in presenza e per la prima volta in virtuale, insieme a incontri e iniziative per un
festival diffuso che si allarga da Milano e il suo territorio metropolitano alle province di
Monza e Brianza, Pavia, Lecco e Varese.

Il tema del 2021

“La natura e la città. Segni di un tempo nuovo” è il tema centrale di Photofestival 2021 che
propone un’importante riflessione sui temi che questo difficile periodo ha portato in primo
piano: il ritorno alla natura, il cambiamento degli stili di vita e la riconquista degli spazi
urbani, con la crescita della coscienza dell’urgenza verde. “Con la 16a edizione di
Photofestival Milano rilancia la sua vitalità e la sua forza attrattiva puntando
su temi centrali - dichiara Carlo Sangalli, Presidente di Confcommercio - dalla sostenibilità
alla rigenerazione urbana, dalla valorizzazione del settore culturale all’integrazione tra reale e
digitale. Photofestival, infatti, ritorna “rigenerata”, mantenendo e valorizzando l’impianto di
mostre diffuso sul territorio, ma anche proponendo un nuovo formato virtuale che amplia il
pubblico di riferimento e le possibilità di accesso”.

Se da una parte questa nuova edizione autunnale del festival (la seconda dopo quella del
2020, per i motivi legati alla pandemia) è un’occasione di ripresa che permette a galleristi,
fotografi, operatori di incontrare fisicamente gli appassionati negli spazi espositivi, al
contempo offre una innovativa modalità di fruizione delle mostre con il lancio di nuovi
strumenti digitali. Virtual Photofestival è la nuova piattaforma digitale, messa a punto con il
Partner photoSHOWallⓇ, con la quale il festival apre virtualmente al pubblico le porte di
tutte le mostre del palinsesto 2021. Dal sito milanophotofestival.it , completamente rinnovato

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.milanotoday.it%2Feventi%2Fphotofestival-2021-mostra-fotografica.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=Photofestival+2021%2C+la+nuova+edizione+della+mostra+di+fotografia+%C3%A8+dedicata+alla+natura+e+alla+citt%C3%A0&url=https%3A%2F%2Fwww.milanotoday.it%2Feventi%2Fphotofestival-2021-mostra-fotografica.html
https://wa.me/?text=Photofestival+2021%2C+la+nuova+edizione+della+mostra+di+fotografia+%C3%A8+dedicata+alla+natura+e+alla+citt%C3%A0+%40+https%3A%2F%2Fwww.milanotoday.it%2Feventi%2Fphotofestival-2021-mostra-fotografica.html
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nella veste grafica
e con nuove funzionalità, è possibile accedere alla galleria virtuale e godersi un viaggio a
360° che fornisce un estratto delle mostre allestite. Un salto di qualità che consolida la natura
di Photofestival come manifestazione culturale di riferimento e sempre più attenta
all’evoluzione del linguaggio fotografico.

La novità delle mostre virtuali

“Questa sedicesima edizione di Photofestival ci inorgoglisce in modo particolare - dichiara
Roberto Mutti, direttore artistico del festival - perché siamo riusciti a rispondere al desiderio
fortemente espresso da tutti i protagonisti del mondo della fotografia di riprendersi la scena
con mostre e iniziative vissute in prima persona, e abbiamo al contempo arricchito la
manifestazione con la grande novità delle mostre in modalità virtuale. Questo in una
situazione di notevoli difficoltà di ordine soprattutto economico che hanno reso piuttosto
impegnativo organizzare Photofestival. Per questa ragione non è certo rituale il
ringraziamento che vogliamo fare ad aziende e privati che hanno creduto in noi
gratificandoci con la loro stima e sostenendoci finanziariamente. Noi ricambiamo con il
nostro consueto impegno nel dar vita a quello che a Milano è da tempo un fondamentale
punto di riferimento della fotografia nazionale”.

La politica culturale del festival, da sempre inclusiva, prevede lo sviluppo del circuito negli
ambiti ufficiali di gallerie, musei e biblioteche, nonché nel Palazzo della Fotografia di
Photofestival (lo storico Palazzo Castiglioni sede di Confcommercio Milano), ma anche in
spazi non istituzionali, non solo in centro ma anche in zone periferiche.

Il palinsesto

Il palinsesto espositivo accosta alle proposte dei galleristi quelle di produzione Photofestival
e vede affiancati come di consueto grandi autori anche internazionali a talenti emergenti,
nella convinzione che sia indispensabile il confronto fra linguaggi e la necessità di dare
spazio a chi abitualmente ha difficoltà a trovarne. Sono presenti importanti fotografi
contemporanei come Mario Testino, Maurizio Galimberti, Michael Dressel e Sandro Miller, e
del passato quali Tina Modotti, Giovanni Verga e Nadar. Ma Photofestival scommette anche
su autori emergenti come Kim Dupond Holdt e Claudio Comito.
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Il Comitato Organizzatore del festival ha sempre rivolto una particolare attenzione al mondo
femminile e a maggiore ragione lo ha fatto in un anno in cui forte si è fatta sentire la voce
polemica sulla sua sottovalutazione nella manifestazioni culturali. Tredici sono le gallerie
presenti nel palinsesto 2021 gestite da donne, ventitré le curatrici, quarantaquattro le
fotografe che propongono una loro personale, ottantacinque le autrici presenti nelle
trentacinque mostre collettive. Il rinnovato impegno sociale per un mondo migliore
caratterizza un’alta percentuale delle mostre in programma, tra le quali la collettiva
“Naturalità urbana” organizzata in collaborazione con Banca Euromobiliare. La mostra, che
raccoglie fotografie d’autore inedite realizzate appositamente per questa occasione, indaga
gli ambiti della città di Milano dove la tematica della
creazione di un rapporto virtuoso tra la natura e il costruito è più manifesta, con l’intento di
sensibilizzare chi voglia impegnarsi a costruire nuovi paradigmi del rapporto tra la natura e le
attività umane.

Il tour virtuale

Nell’impossibilità di consentire l’accesso al pubblico all’esposizione per norme di sicurezza
legate all’attuale situazione sanitaria, sul sito milanophotofestival.it è disponibile il Tour
virtuale della mostra a cura di Roberto Mutti (a partire dalle ore 20.00 del 15 settembre fino
al 31 ottobre). Da segnalare altre tre importanti collettive: “The Horizon We Look At” a cura
di Fondazione 3M, in programma dall'11 al 22 ottobre a Palazzo Castiglioni, sui 17 obiettivi
del progetto di sviluppo sostenibile voluto dall’Onu; “L’occhio del Milanese - i 90 anni del
Circolo Fotografico Milanese” che celebra l’importante anniversario della pregevole
istituzione milanese (dal 19 ottobre al 10 dicembre alla Galleria Credito Valtellinese);
“Muore giovane chi è caro agli dei”, in programma alla Fondazione Mudima dal 6 ottobre al
12 novembre, che raccoglie le opere di grandi
artiste morte giovani.

Accanto alle mostre è previsto come di consueto un calendario di eventi con incontri, letture
portfoli, webinar e altre attività di coinvolgimento dedicate ai vari appassionati di fotografia.
Nell’ambito della manifestazione avrà luogo la premiazione del concorso “Le immagini
rilegate” - Premio al miglior libro fotografico dell’anno 2021 (2ª edizione), indetto da
Photofestival per mettere a confronto i diversi tipi di prodotti editoriali che editori e autori
propongono al pubblico. Confermata, in linea con il profilo di Milano, la caratterizzazione
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internazionale del programma, ribadita dalla versione bilingue italiano/inglese del catalogo
che è distribuito gratuitamente in tutti i luoghi espositivi e negli ambiti più significativi della
città.
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Photofestival: al via a Milano la
16esima edizione
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Goldenhair, 2009 © Maurizio Galimberti

Prende il via oggi la 16esima edizione di Photofestival, la più importante e ricca
rassegna milanese di fotografia d’autore. E fino al 31 ottobre 2021 porterà 150
mostre a Milano ma anche nelle province di Monza e Brianza, Pavia, Lecco e
Varese.

https://ilfotografo.it/amb/tra.php?b=37
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Alle mostre, in presenza e per la prima volta in virtuale, si a!ancano incontri e
iniziative per un festival diffuso che quest’anno ha scelto come filo conduttore
“La natura e la città. Segni di un tempo nuovo”. Centrale sarà, dunque, la
riflessione sui temi che questo difficile periodo ha portato in primo piano: il
ritorno alla natura, il cambiamento degli stili di vita e la riconquista degli spazi
urbani, con la crescita della coscienza dell’urgenza verde.

Un’edizione digitale

Roberto Mutti, direttore artistico del festival, ha dichiarato: «Questa sedicesima
edizione di Photofestival ci inorgoglisce in modo particolare perché siamo
riusciti a rispondere al desiderio fortemente espresso da tutti i protagonisti del
mondo della fotografia di riprendersi la scena con mostre e iniziative vissute in
prima persona, e abbiamo al contempo arricchito la manifestazione con la
grande novità delle mostre in modalità virtuale».
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Photofestival

Giovane di etnia wakhi, Corridoio del Wakhan, Afghanistan © Robertino Radovix

Infatti, per raggiungere un pubblico più ampio, nasce Virtual Photofestival, la
piattaforma digitale messa a punto con photoSHOWallꊾ. Dal sito
milanophotofestival.it è possibile accedere alla galleria virtuale e godersi un
viaggio a 360° che fornisce un estratto delle mostre allestite.

Le mostre di Milano Photofestival

http://milanophotofestival.it/
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Anche quest’anno il festival affianca grandi autori italiani e internazionali e
giovani talenti. Sono presenti importanti fotografi contemporanei come Mario
Testino, Maurizio Galimberti, Michael Dressel e Sandro Miller. E del passato
quali Tina Modotti, Giovanni Verga e Nadar. Ma Photofestival scommette
anche su autori emergenti come Kim Dupond Holdt e Claudio Comito.
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Eva Herzigová, Rome, Vogue Paris, 2006 – Courtesy of 29 ARTS IN PROGRESS gallery © Mario Testino

Tra le mostre collettive segnaliamo The Horizon We Look At a cura di Fondazione
3M, in programma dall’11 al 22 ottobre a Palazzo Castiglioni, sui diciassette
obiettivi del progetto di sviluppo sostenibile voluto dall’Onu. L’occhio del
Milanese. I 90 anni del Circolo Fotografico Milanese, che celebra l’importante
anniversario della pregevole istituzione milanese (dal 19 ottobre al 10 dicembre
alla Galleria Credito Valtellinese). Muore giovane chi è caro agli dei, in programma
alla Fondazione Mudima dal 6 ottobre al 12 novembre, che raccoglie le opere di
grandi artiste morte giovani.

Muore giovane chi è caro agli dei

È, inoltre, previsto un ricco calendario di eventi con incontri, letture portfolio,
webinar e altre attività.

A Ferdinando Scianna il Premio AIF
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Milano Photofestival è anche l’occasione per il conferimento dei prestigiosi
Premi AIF – Associazione Italiana Foto & Digital Imaging.

Il Premio AIF 2021 alla Carriera viene assegnato a Ferdinando Scianna, per la
straordinaria capacità di indagare nei meandri del linguaggio fotografico
dando vita a una ricerca coraggiosa, audace, spavalda, capace di portare
l’immagine sui confini di un’espressività mai seriosa e ricca invece di vitalità.

A Camilla Ferrari viene assegnato il Premio AIF 2021 Nuova Fotografia. Questa la
motivazione: “Per la serietà e la costanza con cui si sta affermando nel mondo
del fotogiornalismo cercando sempre tematiche complesse e non scontate,
affrontate con autentica partecipazione e uno stile caratterizzato da una
decisa impronta personale”.

 

Il programma completo di Photofestival 2021 è disponibile online sul sito
www.milanophotofestival.it

festival  mostra fotografica  news

Lascia un commento

Devi essere connesso  per inviare un commento.

https://ilfotografo.it/tag/festival/
https://ilfotografo.it/tag/mostra-fotografica/
https://ilfotografo.it/tag/news/
https://www.milanophotofestival.it/
https://ilfotografo.it/registrati/
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16 settembre 2021 di Elisabetta Agrati 

#  $  %  &  '  (

Abbonati alle più amate riviste di fotografia d'Italia
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Ogni anno scatti fotografici colorano Milano e dintorni in una rassegna che coinvolge tutta la città
per un mese e mezzo: è Milano PhotofestivalMilano Photofestival, in cui autori affermati ed emergenti si mescolano
per dar vita alla più importante e ricca manifestazione milanese dedicata alla fotografiapiù importante e ricca manifestazione milanese dedicata alla fotografia
d’autored’autore.
Dal 16 settembre al 31 ottobre 2021Dal 16 settembre al 31 ottobre 2021 Photofestival acquisisce nel proprio circuito ciò che
gallerie e operatori culturali organizzano autonomamente, e dall’altra realizza, organizza e
promuove in prima persona una serie di mostre ed iniziativeserie di mostre ed iniziative
dell’offerta dedicata alla fotografia nell’arco di due mesi. Il tema scelto per quest’anno è 
natura e la città. Segni di un tempo nuovonatura e la città. Segni di un tempo nuovo, che mette al centro il ritorno alla natura, il

+

ContattiContatti

TELEFONOTELEFONO
+39 02 7750267

SITO UFFICIALE
(https://www.milanophotofestival.it/)

HASHTAG UFFICIALEHASHTAG UFFICIALE
#PhotofestivalMilano

INSTAGRAMINSTAGRAM
@milanophotofestival
(https://www.instagram.com/milanophotofestival/)

FACEBOOKFACEBOOK
@photofestivalmilano
(https://www.facebook.com/photofestivalmilano/)

https://www.milanophotofestival.it/
https://www.instagram.com/milanophotofestival/
https://www.facebook.com/photofestivalmilano/
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HIGHLIGHTHIGHLIGHT

I GRANDI FOTOGRAFI DEL PASSATO E DEL PRESENTEI GRANDI FOTOGRAFI DEL PASSATO E DEL PRESENTE

+ Copyright © Mario Testino - EvaCopyright © Mario Testino - Eva
Herzigová, Rome, Vogue Paris,Herzigová, Rome, Vogue Paris,
2006 - Courtesy of 29 ARTS IN2006 - Courtesy of 29 ARTS IN
PROGRESSPROGRESS

YOUTUBEYOUTUBE
milanophotofestival
(https://www.youtube.com/channel/UCbkGKJkehBimRfobpDAsQ1w)

https://www.youtube.com/channel/UCbkGKJkehBimRfobpDAsQ1w
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Grandi nomiGrandi nomi affollano le gallerie di Milano: da non perdere le mostre di 
(https://www.milanophotofestival.it/evento/mario-testino-unfiltered/)
gallery in Via San Vittore, Maurizio GalimbertiMaurizio Galimberti
(https://www.milanophotofestival.it/evento/goldenhair/) allo Spazio Kryptos in Via Panfilo
Castaldi, Sandro MillerSandro Miller (https://www.milanophotofestival.it/evento/laltra-di-altre/)
Gallery in Via Curtatone, e Michael DresselMichael Dressel (https://www.milanophotofestival.it/evento/lost-in-
hollywood/) a C|E Contemporary in Via Gerolamo Tiraboschi.
 
Spazio anche alle grandi figure del passatograndi figure del passato, ma sempre attuali, come 
(https://www.milanophotofestival.it/evento/donne-messico-e-liberta/)
(https://www.milanophotofestival.it/evento/nadar-la-curiosita-dellamicizia/)
Milano in Largo Corsia dei Servi.

TRE COLLETTIVE DA NON PERDERETRE COLLETTIVE DA NON PERDERE

(https://www.yesmilano.it/)(https://www.yesmilano.it/) ItalianoItaliano (/Eventi/Tutti-Gli- (/Eventi/Tutti-Gli-

Eventi/Milano-Photofestival-2021)Eventi/Milano-Photofestival-2021)

Accedi Accedi (/User)(/User)

SCOPRISCOPRI (/scopri) (/scopri) EVENTIEVENTI (/eventi) (/eventi)

STUDY & WORKSTUDY & WORK

BUSINESSBUSINESS (https://www.yesmilano.it/en/invest- (https://www.yesmilano.it/en/invest-

startup)startup)
MILANO&PARTNERSMILANO&PARTNERS

https://www.milanophotofestival.it/evento/mario-testino-unfiltered/
https://www.milanophotofestival.it/evento/goldenhair/
https://www.milanophotofestival.it/evento/laltra-di-altre/
https://www.milanophotofestival.it/evento/lost-in-hollywood/
https://www.milanophotofestival.it/evento/donne-messico-e-liberta/
https://www.milanophotofestival.it/evento/nadar-la-curiosita-dellamicizia/
https://www.yesmilano.it/
https://www.yesmilano.it/eventi/tutti-gli-eventi/milano-photofestival-2021
https://www.yesmilano.it/user
https://www.yesmilano.it/scopri
https://www.yesmilano.it/eventi
https://www.yesmilano.it/eventi/tutti-gli-eventi/milano-photofestival-2021#%23%23
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Da non perdere anche grandi mostre collettive dedicate a diversi temigrandi mostre collettive dedicate a diversi temi
 
The Horizon We Look AtThe Horizon We Look At a cura di Fondazione 3M, in programma dall'11 al 22 ottobre a Palazzo
Castiglioni, si concentra sui 17 obiettivi del progetto di sviluppo sostenibile voluto dall’Onu. 
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L’occhio del Milanese – i 90 anni del Circolo Fotografico MilaneseL’occhio del Milanese – i 90 anni del Circolo Fotografico Milanese
anniversario dell’istituzione milanese (dal 19 ottobre al 10 dicembre alla Galleria Credito
Valtellinese).
 
Infine, Muore giovane chi è caro agli deiMuore giovane chi è caro agli dei, in programma alla Fondazione Mudima dal 6 ottobre
al 12 novembre, che raccoglie le opere di grandi artiste morte giovani.

L’OCCHIO DEL MILANESE – I 90 ANNI DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO MILANESEL’OCCHIO DEL MILANESE – I 90 ANNI DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO MILANESE
MUORE GIOVANE CHI È CARO AGLI DEIMUORE GIOVANE CHI È CARO AGLI DEI

INCONTRI, WORKSHOP E ALTROINCONTRI, WORKSHOP E ALTRO

Tra gli eventi non espositivi di Photofestival in programma quest’anno, ti consigliamo la
Biciclettata con il Poldi Pezzoli. Fotografare la cittàBiciclettata con il Poldi Pezzoli. Fotografare la città
(https://www.milanophotofestival.it/evento/biciclettata-con-il-poldi-pezzoli-fotografare-la-citta/)
2 ottobre. Lungo il tragitto alla scoperta dei luoghi del Festival i partecipanti saranno invitati a
fotografare opere d’arte nascoste in giro per la città (statue, frontoni, facciate di palazzi,
fontane…). Gli scatti raccolti verranno poi utilizzati per produrre un collage speciale che celebrerà
la città di Milano e il Museo Poldi Pezzoli. 
 
Due i workshopworkshop: il 7 ottobre Fotografia d’autore e fotografia commerciale: una visioneFotografia d’autore e fotografia commerciale: una visione
integrataintegrata (https://www.milanophotofestival.it/evento/fotografia-dautore-e-fotografia- (https://www.milanophotofestival.it/evento/fotografia-dautore-e-fotografia-
commerciale-una-visione-integrata/)commerciale-una-visione-integrata/)  con i fotografi salentini Flavio & Frank, e il 12 ottobre 

https://www.ilmilanese.org/it/contenuti/articolo/locchio-milanese-90-anni-circolo-fotografico-milanese
https://www.milanophotofestival.it/evento/muore-giovane-chi-e-caro-agli-dei/
https://www.milanophotofestival.it/evento/biciclettata-con-il-poldi-pezzoli-fotografare-la-citta/
https://www.milanophotofestival.it/evento/fotografia-dautore-e-fotografia-commerciale-una-visione-integrata/


14/12/21, 16(54Milano Photofestival 2021 16 settembre al 31 ottobre 2021 | YesMilano

Pagina 7 di 12https://www.yesmilano.it/eventi/tutti-gli-eventi/milano-photofestival-2021

potere della fotografia come veicolo dei valori di ambiente e sostenibilitàpotere della fotografia come veicolo dei valori di ambiente e sostenibilità
(https://www.milanophotofestival.it/evento/il-potere-della-fotografia-come-veicolo-dei-valori-di-
ambiente-e-sostenibilita/), con Salvatore Esposito, fotografo di Agenzia Contrasto. 
 
Infine, una occasione da non perdere per tutti coloro che vogliono portare le proprio fotografie
al grande pubblico: il 9 ottobre si terrà una Lettura PortfoliLettura Portfoli
(https://www.milanophotofestival.it/evento/lettura-portfoli-2/)
termine della giornata decreterà un vincitore che potrà esporre le proprie opere durante lavincitore che potrà esporre le proprie opere durante la
prossima edizione del Photofestivalprossima edizione del Photofestival.

Vedi ancheVedi anche

https://www.milanophotofestival.it/evento/il-potere-della-fotografia-come-veicolo-dei-valori-di-ambiente-e-sostenibilita/
https://www.milanophotofestival.it/evento/lettura-portfoli-2/


Torna a Milano, dal 16 settembre al 31 ottobre, Photofestival 2021. La più importante e ricca

rassegna milanese di fotografia d’autore torna ben oltre 150 mostre in presenza. A queste,
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Appuntamenti Festival Photofestival 2021, tra città e territorio

APPUNTAMENTI FESTIVAL

Photofestival 2021, tra città e territorio
Dal 16 settembre al 31 ottobre 2021 al via a Milano la sedicesima edizione di Photofestival, la grande rassegna di fotografia

d’autore, in un appuntamento rinnovato che è sia in presenza che online. 150 mostre diffuse sul territorio dell’area
metropolitana milanese e di alcune province limitrofe, con un programma espositivo che mette al centro i temi della

sostenibilità e della rigenerazione urbana.

By THE MAMMOTH'S REFLEX - SET 23, 2021 	 2 > 0
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per la prima volta, si aggiungono le mostre virtuali.

Un festival diffuso che si allarga da Milano e il suo territorio metropolitano alle province

di Monza e Brianza, Pavia, Lecco e Varese.

© Agnes Spaak

Photofestival 2021: città e natura il nuovo tema
“La natura e la città. Segni di un tempo nuovo” è il tema centrale di Photofestival 2021 che

propone un’importante riflessione sul ritorno alla natura, il cambiamento degli stili di

vita e la riconquista degli spazi urbani, con la crescita della coscienza dell’urgenza verde.

Se da una parte questa nuova edizione autunnale del festival è un’occasione di ripresa che

permette a galleristi, fotografi, operatori di incontrare fisicamente gli appassionati negli

spazi espositivi, al contempo offre un’innovativa modalità di fruizione delle mostre con il

lancio di nuovi strumenti digitali.

FESTIVAL RIAPERTURE 2021
F
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Dal sito milanophotofestival.it, quindi, è possibile accedere alla galleria virtuale e godersi

un viaggio a 360° che fornisce un estratto delle mostre allestite. Un salto di qualità che

consolida la natura di Photofestival come manifestazione culturale di riferimento e sempre

più attenta all’evoluzione del linguaggio fotografico.

© Michael Dressel – Los Angeles, 2016

Le mostre da vedere al Photofestival
Gallerie, musei e biblioteche e spazi non istituzionali ospiteranno le mostre di questa

nuova edizione del festival.

Sono presenti importanti fotografi contemporanei come Mario Testino, Maurizio

Galimberti, Michael Dressel e Sandro Miller. Nomi contemporanei al fianco di quelli del

passato come Tina Modotti, Giovanni Verga e Nadar. Photofestival scommette, poi, anche

sugli autori emergenti come Kim Dupond Holdt e Claudio Comito.

Il comitato organizzatore ha poi da sempre rivolto una particolare attenzione al mondo

Ultimi articoli

Appuntamenti da non
perdere

GRANDI FOTOGRAFI

Mario De Biasi a Venezia, tra fotografie
famose e inedite  Tempo di lettura stimato: 5
minuti 256 fotografie, di cui metà inedite e vintage.
Si apre con queste premesse...

MAG 12, 2021

FESTIVAL

Festival fotogiornalismo Padova: grandi
nomi per IMP Festival 2021  Dal 4 al 27 giugno
il fotogiornalismo torna a Padova. È attesissima,
infatti, la seconda edizione dell'IMP – Festival...

MAG 8, 2021

GRANDI FOTOGRAFI

Lisette Model e Horst P. Horst: due visioni
di fotografia in mostra a Torino  Tempo di
lettura stimato: 8 minuti Lisette Model e Horst P.
Horst sono i protagonisti della nuova mostra a...

MAG 2, 2021

FESTIVAL

Photofestival 2021, tra città e territorio
Torna a Milano, dal 16 settembre al 31 ottobre,
Photofestival 2021. La più importante e ricca
rassegna milanese di...

SET 23, 2021

INCONTRI

Miart 2021: un giro a Milano, tra arte,
fotografia e installazioni  Dal 17 al 19
settembre a Milano torna Miart. La fiera
internazionale d’arte moderna e contemporanea,
diretta per il...

SET 17, 2021

FESTIVAL

Groenlandia e Siberia: a Lecco le foto di
Nissen e Folgoso Sueiro  Nell’ambito del
festival “Immagimondo”, organizzato
dall'associazione Les Cultures OdV, Lecco ospita
una doppia mostra dedicata alla Groelandia e alla...

SET 17, 2021
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femminile. Tredici sono le gallerie presenti nel palinsesto 2021 gestite da donne, 23 le

curatrici, 44 le fotografe che propongono una loro personale, 85 le autrici presenti nelle

trentacinque mostre collettive.

© Ernesto Fantozzi, Piazza Risorgimento Milano, 1963. Dalla collettiva “L’Occhio del Milanese – i 90 anni del Circolo Fotografico
MIlanese

Il rinnovato impegno sociale per un mondo migliore caratterizza un’alta percentuale delle

mostre in programma. Tra queste c’è la collettiva “Naturalità urbana” organizzata in

collaborazione con Banca Euromobiliare. La mostra, che raccoglie fotografie d’autore

inedite realizzate appositamente per questa occasione, indaga gli ambiti della città di

Milano dove la tematica della creazione di un rapporto virtuoso tra la natura e il costruito è

più manifesta. L’intento è sensibilizzare chi voglia impegnarsi a costruire nuovi paradigmi

del rapporto tra la natura e le attività umane.

Tra le altre collettive “The Horizon We Look At” a cura di Fondazione 3M; “L’occhio del

Milanese – i 90 anni del Circolo Fotografico Milanese” che celebra l’importante

anniversario dell’istituzione milanese; “Muore giovane chi è caro agli dei”, in programma

alla Fondazione Mudima con le opere di grandi artiste morte giovani.

Accanto alle mostre è previsto un calendario di eventi con incontri, letture portfolio,

webinar. Oltre ad altre attività di coinvolgimento dedicate ai vari appassionati di

fotografia.

1 of 26  �  �

Mario Testino Eva Herzigova ́ Rome Vogue Paris 2006
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F O C U S

Photofestival, a Milano
torna la fotografia
d’autore  

!
(https://www.fuorisalone.it/2021/it/magazine/focus/article/666/london-

design-festival-2021)

"
(https://www.fuorisalone.it/2021/it/magazine/focus/article/668/bosconavigli-
milano-stefano-boeri)

Fino al 31 ottobre, la

sedicesima edizione della

rassegna propone 150

mostre diffuse sul

territorio dell’area

milanese e delle province

di Monza e Brianza, Pavia,

Lecco e Varese.

 

A Milano ha preso il via Photofestival, la rassegna di fotografia d’autore che fino

al 31 ottobre porta in scena, in presenza e per la prima volta online, 150 mostre

diffuse sul territorio dell’area milanese e delle province di Monza e Brianza,

Pavia, Lecco e Varese. Grazie a Virtual Photofestival, la nuova piattaforma

digitale messa a punto con il Partner photoSHOWallR, il festival apre virtualmente

 (https://www.hyundai.it/modelli/green/index.aspx)  (https://www.sella.it/banca-on-line/cosa-cambia?utm_source=campagnaMail&utm_medium=email&utm_campaign=cosacambiaFuoriSalone)

 (https://www.mi.com/it/)

 (https://www.fuorisalone.it/2021/it/)

https://www.fuorisalone.it/2021/it/newsletter
https://www.fuorisalone.it/2021/it/magazine/focus/article/666/london-design-festival-2021
https://www.fuorisalone.it/2021/it/magazine/focus/article/668/bosconavigli-milano-stefano-boeri
https://www.hyundai.it/modelli/green/index.aspx
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al pubblico le porte di tutte le mostre del palinsesto 2021.

Andrea Ferrario, Lago di Achensee, Austria, 2018

Il tema di questa 16esima edizione di Photofestival è “La natura e la città.

Segni di un tempo nuovo”, una riflessione sui temi che questo difficile periodo

ha portato in primo piano: il ritorno alla natura, il cambiamento degli stili di vita e

la riconquista degli spazi urbani, con la crescita della coscienza dell’urgenza verde.

John Quintero, Valuing Water, Drought

“Questa sedicesima edizione di Photofestival ci inorgoglisce in modo particolare -

dichiara Roberto Mutti, direttore artistico del festival - perché siamo

riusciti a rispondere al desiderio fortemente espresso da tutti i protagonisti del

mondo della fotografia di riprendersi la scena con mostre e iniziative vissute in

prima persona, e abbiamo al contempo arricchito la manifestazione con la grande

novità delle mostre in modalità virtuale. Questo in una situazione di notevoli
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difficoltà di ordine soprattutto economico che hanno reso piuttosto impegnativo

organizzare Photofestival. Per questa ragione non è certo rituale il ringraziamento

che vogliamo fare ad aziende e privati che hanno creduto in noi gratificandoci con

la loro stima e sostenendoci finanziariamente. Noi ricambiamo con il nostro

consueto impegno nel dar vita a quello che a Milano è da tempo un fondamentale

punto di riferimento della fotografia nazionale”.

Aldi Lino, Capolinea a San Siro piazza Axum, dalla collettiva "L'Occhio del Milanese - i 90 anni del Circolo Fotografico

Milanese"

ll palinsesto espositivo accosta alle proposte dei galleristi quelle di produzione

Photofestival e vede affiancati grandi autori anche internazionali a talenti

emergenti, nella convinzione che sia indispensabile il confronto fra linguaggi e la

necessità di dare spazio a chi abitualmente ha difficoltà a trovarne. Sono presenti

importanti fotografi contemporanei come Mario Testino, Maurizio

Galimberti, Michael Dressel e Sandro Miller, e del passato quali Tina

Modotti, Giovanni Verga e Nadar. Ma Photofestival scommette anche su

autori emergenti come Kim Dupond Holdt e Claudio Comito. Il

programma completo è disponibile qui.

(https://www.milanophotofestival.it/programma/)
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S ta per essere inaugurata la mostra
“L’occhio del milanese“, l’esposizione
che celebra l’importantissima

ricorrenza del Circolo Fotogra4co
Milanese. Era infatti il 3 aprile 1930 quando,
per decisione di un eterogeneo gruppo unito
dalla passione per la fotogra<a –
professionisti come Guido Pellegrini,
presidente, Ferruccio Leiss di Laimburg,
segretario, Secco d’Aragona, Emilio
Sommariva e Bruno Stefani, intellettuali
come Giuseppe Cavalli, l’architetto Gio Ponti,
esperti di chimica come Alfredo Ornano,
appassionati di grande valore come Federico
Vender – nasceva un gruppo che oggi è uno
degli otto circoli fondatori della Federazione
Italiana Associazioni Fotogra<che. Scopriamo
insieme tutti i dettagli della mostra
fotogra<ca, ospitata presso la Galleria
Credito Valtellinese, a Milano.

Mostra L’occhio del milanese: la
ricorrenza
Non capita tutti i giorni di compiere 90 anni, e per festeggiare il
raggiungimento di un traguardo così importante, il Circolo
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Fotogra4co Milanese ha deciso di mostrate al grande pubblico le
opere dei soci all’interno di una mostra che evidenza la longeva
attività dell’associazione e la passione dei membri. Dal 19 ottobre
al 10 dicembre 2021 sarà dunque possibile visitare la mostra
fotogra<ca L’occhio del Milanese – i 90 anni del Circolo
Fotogra4co Milanese nei locali della Galleria Credito
Valtellinese, sita in Corso Magenta 59, Milano.

Sergio Magni – Stadio San Siro, Milano, 1965

Curatore della mostra è Roberto Mutti, che ha raccolto la non
facile s<da di narrare l’evoluzione, lo spirito e il carattere della città
di Milano coniugati in tutti i suoi molteplici aspetti. Dinamica
metropoli, Milano è mutata notevolmente nel corso dei 90 di vita
dell’associazione, trasformando ambiente urbano, stili di vita, volti,
costumi e abitudini,  mantenendo però un corte carattere e spirito
che contraddistinguono la “milanesità”. All’interno della mostra
L’occhio del Milanese, potremo ammirare come i fotogra< del
circolo siano riusciti a interpretare e raSgurare il quadro
variegato ed originale della città con il loro stile e la loro visione
del mondo.

Cesare Colombo, Grattacielo Galfa, Milano, 1968

Le opere esposte nella mostra L’occhio del Milanese sono ben
180 e abbracciano un lasso di tempo che parte dagli ultimi
decenni del secolo scorso e che si conclude con le settimane che
hanno visto la pandemia di COVID abbattersi sulla nostra società.

Mario Cattaneo -Gare di nuoto femminili- Milano 1971

Mostra L’occhio del milanese:
l’esposizione
La mostra L’occhio del Milanese è organizzata su 3 diWerenti
livelli. Nel primo sarà possibile visionare un 4lmato proiettato
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un’area appositamente allestita, che illustrerà le opere degli autori
storici del Circolo Fotogra<co Milanese. Il secondo livello è
organizzato in una serie di teche contenenti fotogra4e,
documenti, libri, macchine fotogra4che legate alla storia del
Circolo. Conclude la mostra il terzo livello, composto dalle sette
aree monotematiche in cui è stato suddiviso lo spazio dove sono
esposte le fotogra4e degli attuali soci: “Arte”, “Eventi”,
“Osservazione urbana”, “Street”, “Sociale”, “Ricerca”, “Sport”.

Alberto Scibona – Dormire nei piloni, Milano, 2017
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Ben lunghi dal raggruppare le opere in base a generi oggi desueti,
la divisione è stata progettata per aiutare lo spettatore a
comprendere la vastità di tematiche aOrontate e
accompagnarlo in un percorso dove possa trovare analogie,
diOerenze, confronti fra le immagini realizzate dai fotogra< e
delle fotografe del CFM.

Il curatore Roberto Mutti ha dichiarato:

“Qui si sono creati accostamenti che volutamente
avvicinano le opere degli autori più affermati a
quelle di altri che ne stanno seguendo le tracce,
fotograa che da tempo danno il loro contributo al
circolo e altri che solo da poco sono entrati a farne
parte. Questo perché L’occhio del Milanese non
vuole essere la somma di tanti lavori personali o
l’occasione perché singoli autori sottolineino la
loro autoreferenzialità, ma una ricerca che si
esprime compiutamente in una proposta
collettiva frutto di discussione e confronto”.

La mostra L’occhio del Milanese è inserita all’interno del
programma della 16ª edizione di Photofestival 2021, l’importante
rassegna annuale dedicata alla fotogra<a d’autore che si svolge a
partire dal 16 settembre <no al 31 ottobre 2021 e che popolerà
l’intera Città Metropolitana milanese e alcune province lombarde
con un ricco palinsesto di eventi fotogra<ci diWusi, anche grazie al
suo sponsor, Nikon.

Pubblicità
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Elisa Villa – Plazzo Reale, Milano, 2019

Mostra L’occhio del milanese: le
informazioni utili
Sono numerosissimi gli autori in mostra. I 180 scatti esposti sono
ad opera di Augello Cesare, Augello Luca, Berbenni Alessandro,
Borsari Daniela, Candiani Giuseppe, Casanova Paola, Cassano
Rosi, Ciceri Walter, Cirmi Carlo, Cocco Aldo, Crippa Fabrizio, De
Francesco Lorenzo, Di Brindisi Marisa, Di Rienzo Marco, Galvagno
Mauro, Garzonio Matteo, Gatti Biggì Elisabetta, Genta Pierangelo,
Gerosa Barbara, Giberti Domenico, Graziani Giovanni, Irzio Giorio,
Loconte Daniela, Manenti Claudio, Marchetti Vittorio, Mattioni
Pietro, Natta Fabio, Noli Marco, Pappada’ Giovanni, Pavesi Elvira,
Pennacchio Adriana, Pepe Angelo, Pizzuti Nicola, Raimo Deborah,
Rocca Enzo, Rognoni Roberto, Scibona Alberto, Senesi Emilio,
Tarelli Giuseppe, Tarroni Paola, Turitto Donato, Ugolini Maurizio,
Villa Elisa, Zingale Cristiano.

La mostra è organizzata dal Circolo Fotogra4co Milanese, co-
prodotta con Creval | Gruppo Crédit Agricole, in collaborazione
con Fondazione Credito Valtellinese, con il patrocinio di
Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, Regione
Lombardia e il riconoscimento di FIAF (Federazione Italiana
Associazioni Fotogra<che).

Elisabetta Gatti Biggì – Museo Teatrale alla Scala, Milano, 2020

La mostra L’occhio del milanese – i 90 anni del Circolo
Fotogra4co Milanese, sarà visitabile gratuitamente dal 19
ottobre al 10 dicembre 2021, presso la Galleria Credito
Valtellinese ( Milano, Corso Magenta, 59) nelle giornate di
martedì dalle 10:00 alle 12:00 solo per scolaresche e solo su
prenotazione e mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14:00 alle
19:00. Per maggiori informazioni, visitare il sito internet del Circolo
Fotogra<co Milanese a questo indirizzo.
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L’occhio del milanese – i 90 anni del Circolo
Fotografico Milanese

Il 2020 è stato un anno speciale per il Circolo Fotografico Milanese che può vantarsi di aver raggiunto i
novant’anni di attività. Infatti, il 3 aprile 1930 per volontà di un gruppo eterogeneo di appassionati fotografi
– professionisti come Guido Pellegrini, presidente, Ferruccio Leiss di Laimburg, segretario, Secco
d’Aragona, Emilio Sommariva e Bruno Stefani, intellettuali come Giuseppe Cavalli, l’architetto Gio Ponti,
esperti di chimica come Alfredo Ornano, appassionati di grande valore come Federico Vender – nasceva
un gruppo che, nel dopoguerra, sarebbe stato fra gli otto circoli fondatori della Federazione Italiana
Associazioni Fotografiche.

Per festeggiare un anniversario così importante il Circolo Fotografico Milanese ha deciso di presentare al
grande pubblico le opere dei soci in una esposizione che ne illustra l’attività e la passione: dal 19 ottobre
al 10 dicembre 2021 aprirà presso la Galleria Credito Valtellinese in Corso Magenta 59, Milano la mostra
fotografica L’occhio del Milanese – i 90 anni del Circolo Fotografico Milanese.

Curata da Roberto Mutti come l’omonimo catalogo che la accompagna, la mostra racconta l’evoluzione,
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lo spirito e il carattere della città di Milano nei suoi vari aspetti. La città è radicalmente cambiata negli
anni, si è trasformato l’ambiente urbano, sono mutati gli stili di vita, si sono modificati i volti, gli abiti, i gesti
dei cittadini milanesi, pur mantenendo il carattere e lo spirito che contraddistinguono la “milanesità”. I
fotografi del CFM hanno portato il loro stile e la loro personale visione a fornire un quadro variegato ed
originale della città.

Tra le migliaia di foto che compongono l’Archivio del Circolo Fotografico Milanese, la mostra L’occhio del
milanese raccoglie 180 scatti dei fotografi soci dagli ultimi decenni del secolo scorso fino alle
settimane della tragica pandemia, muovendosi su diversi piani.

Per un verso – vista l’indispensabile necessità di conoscere e studiare le proprie radici – rende un doveroso
omaggio a un passato importante caratterizzato dalla presenza di personaggi che hanno lasciato una
traccia significativa nella storia della fotografia italiana. Dall’altra si propone di parlare del presente
attraverso le opere degli attuali soci che si sono misurati con i più diversi aspetti della realtà con stili, metodi
di approccio, atteggiamenti inevitabilmente diversi ma tutti riconducibili all’unico intento di rappresentarla e
interpretarla.

La mostra si sviluppa su tre livelli. Il primo è costituito da un video, proiettato in un’area appositamente
allestita, che illustra le opere degli autori storici del Circolo Fotografico Milanese. Il secondo è
caratterizzato da una serie di teche dove sono contenute fotografie, documenti, libri, macchine
fotografiche legate alla storia del Circolo. Il terzo livello è costituito dalle sette aree monotematiche in cui
è stato suddiviso lo spazio dove sono esposte le fotografie degli attuali soci: “Arte”, “Eventi”,
“Osservazione urbana”, “Street”, “Sociale”, “Ricerca”, “Sport”.

La divisione è stata realizzata non tanto per creare delle distinzioni fra generi oggi anacronistiche, ma per
far meglio comprendere la vastità di interessi affrontati e coinvolgere l’osservatore in un percorso dove lui
stesso si senta coinvolto nel cercare analogie, differenze, confronti fra le immagini realizzate dai fotografi e
delle fotografe del CFM. “Qui si sono creati accostamenti – spiega il curatore Roberto Mutti – che
volutamente avvicinano le opere degli autori più affermati a quelle di altri che ne stanno seguendo le tracce,
fotografi che da tempo danno il loro contributo al circolo e altri che solo da poco sono entrati a farne parte.
Questo perché L’occhio del Milanese non vuole essere la somma di tanti lavori personali o l’occasione
perché singoli autori sottolineino la loro autoreferenzialità, ma una ricerca che si esprime compiutamente in
una proposta collettiva frutto di discussione e confronto”.

L’esposizione è inserita nel programma della 16ª edizione di Photofestival, l’importante rassegna
annuale dedicata alla fotografia d’autore che dal 16 settembre al 31 ottobre 2021 animerà l’intera Città
Metropolitana milanese e alcune province lombarde con un ricco palinsesto di eventi fotografici diffusi.

Autori in mostra:
Augello Cesare, Augello Luca, Berbenni Alessandro, Borsari Daniela, Candiani Giuseppe, Casanova Paola,
Cassano Rosi, Ciceri Walter, Cirmi Carlo, Cocco Aldo, Crippa Fabrizio, De Francesco Lorenzo, Di Brindisi
Marisa, Di Rienzo Marco, Galvagno Mauro, Garzonio Matteo, Gatti Biggì Elisabetta, Genta Pierangelo,
Gerosa Barbara, Giberti Domenico, Graziani Giovanni, Irzio Giorio, Loconte Daniela, Manenti Claudio,
Marchetti Vittorio, Mattioni Pietro, Natta Fabio, Noli Marco, Pappada’ Giovanni, Pavesi Elvira, Pennacchio
Adriana, Pepe Angelo, Pizzuti Nicola, Raimo Deborah, Rocca Enzo, Rognoni Roberto, Scibona Alberto,
Senesi Emilio, Tarelli Giuseppe, Tarroni Paola, Turitto Donato, Ugolini Maurizio, Villa Elisa, Zingale
Cristiano.

La mostra è organizzata dal Circolo Fotografico Milanese, co-prodotta con Creval | Gruppo Crédit Agricole,
in collaborazione con Fondazione Credito Valtellinese, con il patrocinio di Comune di Milano, Città
Metropolitana di Milano, Regione Lombardia e il riconoscimento di FIAF (Federazione Italiana Associazioni
Fotografiche).

COORDINATE MOSTRA
Titolo L’OCCHIO DEL MILANESE – i 90 anni del Circolo Fotografico Milanese
A cura di Roberto Mutti
Sede Galleria Credito Valtellinese
Milano, Corso Magenta 59
Date 19 ottobre – 10 dicembre 2021
Preview stampa 19 ottobre ore 11.30
Inaugurazione 19 ottobre ore 18.00 su invito
Giorni e orari:
martedì 10:00 – 12:00 (per scolaresche e solo su prenotazione)
mercoledì- giovedì-venerdì 14:00 – 19:00
Ingresso gratuito
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Galleria Credito Valtellinese, Corso Magenta 59, Milano dal 19/10/2021 al 10/12/2021

Tipo evento: Mostra Foto

Per informazioni:

Web: https://www.circolofotograficomilanese.it

Email: occhiodelmilanese@circolofotograficomilanese.it

 

Potrebbero interessarti anche...

Parte lo Stage
Nazionale
FEDIC… 2019!

BergamoToons,
arriva il meglio
dell’animazione

Villaggio Tutto
Digitale @
Photoshow 2013 –
Programma degli
eventi… con extra
a sorpresa!

Cinema Show, si
torna a Bari!

CINEMA SHOW
2.0, in anteprima
le novità Sony

Foto
Video

Mobile
Games

Test

Cinema
Home Theater/HDTV

Audio
Computer

Festival & Concorsi

Iscriviti alla newsletter
Informativa Privacy
Informativa Cookie

Tutti i diritti riservati - © 2004-2018 Motoperpetuopress srl - P. iva 07896411001

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsttiAOeq75uW0pc8k1g4-4xWyNEacp2A3Pqarm5DsibBD0D9M6cT8zk4NxKUY0vNNyk2sW4uom8wQIPViu1DTGawVbY80bvfG6nAAkZ7AcQeT3fpNvuVfWH3nYmfXpp1rXB2oVa1e2Z4agEd4FOvExnTW2bBIi6tD3sFZ16Hv_GdJx1RkGcB0AYKS5SQ-wD_Ykoe3arPcazLAcZdeyYDlWqWciF2Ib4KdOzthjDQaR4sRL7nvMytwNk4UsyDJQxFYM93CICTbgE-a-F8veks8lvsbz2-IxtOiKkIQlCSKR40lMdtWKl&sai=AMfl-YQJgqIImpwrCHo6Z92U5iiP3mAbcQNPz6K5MbTpdwUDMA0i4he-mnEwdq6jkSYHLUgb4c9k4syNhxRZZ59SwuTZvXI_T9eWCzFBeeFgAmgdXSEMwoIE7oCgwXleCaiG&sig=Cg0ArKJSzHta08vm7j_8EAE&fbs_aeid=%5Bgw_fbsaeid%5D&urlfix=1&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N3024.288107TUTTODIGITALE.IT/B26727652.319367515;dc_trk_aid=511579259;dc_trk_cid=160503547;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
http://www.facebook.com/share.php?u=
https://twitter.com/share?text=
https://plusone.google.com/_/+1/confirm?url=
javascript:void((function(d)%7Bvar%20e=d.createElement('script');e.setAttribute('type','text/javascript');e.setAttribute('charset','UTF-8');e.setAttribute('src','//assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999);d.body.appendChild(e)%7D)(document));
https://www.circolofotograficomilanese.it/
mailto:occhiodelmilanese@circolofotograficomilanese.it
https://www.tuttodigitale.it/2018/12/17/parte-lo-stage-nazionale-fedic-2019/
https://www.tuttodigitale.it/2018/12/17/parte-lo-stage-nazionale-fedic-2019/
https://www.tuttodigitale.it/2017/06/07/bergamotoons-appuntamento-con-il-meglio-dellanimazione/
https://www.tuttodigitale.it/2017/06/07/bergamotoons-appuntamento-con-il-meglio-dellanimazione/
https://www.tuttodigitale.it/2013/03/20/villaggio-tutto-digitale-photoshow-2013-programma/
https://www.tuttodigitale.it/2013/03/20/villaggio-tutto-digitale-photoshow-2013-programma/
https://www.tuttodigitale.it/2019/03/11/cinema-show-si-torna-a-bari/
https://www.tuttodigitale.it/2019/03/11/cinema-show-si-torna-a-bari/
https://www.tuttodigitale.it/2015/04/15/cinema-show-2-0-in-anteprima-le-novita-sony/
https://www.tuttodigitale.it/2015/04/15/cinema-show-2-0-in-anteprima-le-novita-sony/
https://www.tuttodigitale.it/category/c8-fotografia/
https://www.tuttodigitale.it/category/c9-video/
https://www.tuttodigitale.it/category/c10-mobile/
https://www.tuttodigitale.it/category/c11-videogames/
https://www.tuttodigitale.it/test
https://www.tuttodigitale.it/category/c12-cinema/
https://www.tuttodigitale.it/category/c13-home-theater-hdtv/
https://www.tuttodigitale.it/category/audio/
https://www.tuttodigitale.it/category/computer/
https://www.tuttodigitale.it/concorso/
https://www.tuttodigitale.it/iscriviti-alla-newsletter/
https://www.tuttodigitale.it/privacy/
https://www.tuttodigitale.it/cookie/
https://www.tuttodigitale.it/


14/12/21, 16(37La mostra fotografica sull'evoluzione e lo spirito di Milano

Pagina 1 di 3https://www.milanotoday.it/cultura/occhio-del-milanese-mostra.html

U

  

La mostra fotografica sull'anima di Milano
Sarà esposta dal 19 ottobre al 10 dicembre alla Galleria Credito Valtellinese di Corso

Magenta 59, in occasione del 90° del Circolo Fotografico Milanese

na mostra per illustrare l'evoluzione, lo spirito e il carattere della città di Milano nei
suoi vari aspetti. È L'occhio del Milanese, l'esposizione fotografica che dal 19 ottobre

al 10 dicembre, in occasione del 90° del Circolo Fotografico Milanese, sarà visitabile alla
Galleria Credito Valtellinese di Corso Magenta 59.

La rassegna, a cura di Roberto Mutti, ripercorre la storia del circolo, che è tra gli otto
costituenti della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e fu fondato il 3 aprile 1930
per volontà di un gruppo eterogeneo di appassionati fotografi – professionisti come Guido
Pellegrini, presidente; Ferruccio Leiss di Laimburg, segretario; Secco d’Aragona, Emilio
Sommariva e Bruno Stefani; intellettuali come Giuseppe Cavalli;  l’architetto Gio Ponti; 
esperti di chimica come Alfredo Ornano; e appassionati di grande valore come Federico

CULTURA PORTA MAGENTA / CORSO MAGENTA, 59

https://www.milanotoday.it/
https://www.milanotoday.it/cultura/
https://www.milanotoday.it/notizie/porta-magenta/
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Vender.

Per festeggiare un anniversario così importante il Circolo Fotografico Milanese ha deciso di
presentare al grande pubblico le opere dei soci proprio ne' L'occhio del milanese, una
esposizione che ne illustra l’attività e la passione proponendo al contempo un viaggio
attraverso i cambiamenti radicali del capoluogo lombardo, tra ambienti urbani tramutati, stili
di vita completamente diversi, volti, abiti e gesti in costante evoluzione. Il tutto, però,
mantenendo immutato il carattere e lo spirito che contraddistinguono la 'milanesità'.

L'occhio del milanese in 180 scatti

Ad aspettare i visitatori 180 fotografie selezionate tra le migliaia scattate dai fotografi soci
dagli ultimi decenni del secolo scorso fino alle settimane della tragica pandemia, muovendosi
su diversi piani. Da una parte – vista l’indispensabile necessità di conoscere e studiare le
proprie radici – viene reso un doveroso omaggio a un passato importante caratterizzato dalla
presenza di personaggi che hanno lasciato una traccia significativa nella storia della
fotografia italiana. Dall’altra si propone di parlare del presente attraverso le opere degli
attuali soci che si sono misurati con i più diversi aspetti della realtà con stili, metodi di
approccio, atteggiamenti inevitabilmente diversi ma tutti riconducibili all’unico intento di
rappresentarla e interpretarla.

La mostra si sviluppa su tre livelli. Il primo è costituito da un video, proiettato in un’area
appositamente allestita, che illustra le opere degli autori storici del Circolo Fotografico
Milanese. Il secondo è caratterizzato da una serie di teche dove sono contenute fotografie,
documenti, libri, macchine fotografiche legate alla storia del Circolo. Il terzo livello è
costituito dalle sette aree monotematiche in cui è stato suddiviso lo spazio dove sono esposte
le fotografie degli attuali soci: Arte, Eventi, Osservazione urbana, Street, Sociale, Ricerca,
Sport.

“Qui si sono creati accostamenti – spiega il curatore Roberto Mutti – che volutamente
avvicinano le opere degli autori più affermati a quelle di altri che ne stanno seguendo le
tracce, fotografi che da tempo danno il loro contributo al circolo e altri che solo da poco sono
entrati a farne parte. Questo perché L’occhio del Milanese non vuole essere la somma di tanti
lavori personali o l’occasione perché singoli autori sottolineino la loro autoreferenzialità, ma
una ricerca che si esprime compiutamente in una proposta collettiva frutto di discussione e
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confronto”.
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Pubblicato il 9 ottobre 2021

Lo spirito di Milano immortalato
negli scatti degli eroi del Circolo
Nella mostra “L’occhio del Milanese” 180 fotogra>e raccontano l’evoluzione della metropoli (e dei cittadini) dagli ultimi
decenni del ’900 alla pandemia

di GIAN MARCO WALCH

   

   Home >  Milano >  Cronaca >  Lo Spirito Di Milano Immortalato...

di Gian Marco Walch Le loro prime riunioni si tenevano al giovedì in una
modesta birreria. Solo in un secondo tempo trovarono ospitalità in via Giulini,
ospiti della sede dei Sindacati Intellettuali. Tempi eroici: infatti un quotidiano
cittadino nel 1930 li definì con decisa simpatia "gli eroi della camera oscura".
Erano i primi coraggiosi fotografi milanesi. Arditi e ambiziosi: la tendenza che li
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“L’Occhio del Milanese – i 90 anni del Circolo Fotogra9co Milanese” 1930 – 2020

a cura di Roberto Mutti

19 ottobre – 10 dicembre 2021

Galleria Credito Valtellinese – Corso Magenta 59, Milano

( la mostra fa parte del circuito del Photofestival )

Il 2020 è stato un anno speciale per il Circolo Fotogra,co Milanese che può vantarsi di aver raggiunto i novant’anni di attività. Infatti, il 3

aprile 1930 per volontà di un gruppo eterogeneo di appassionati fotograP – professionisti come Guido Pellegrini, presidente, Ferruccio Leiss di

Laimburg, segretario, Secco d’Aragona, Emilio Sommariva e Bruno Stefani, intellettuali come Giuseppe Cavalli, l’architetto Gio Ponti, esperti di

chimica come Alfredo Ornano, appassionati di grande valore come Federico Vender – nasceva un gruppo che, nel dopoguerra, sarebbe stato

fra gli otto circoli fondatori della Federazione Italiana Associazioni FotograPche.

Per festeggiare un anniversario così importante il Circolo FotograPco Milanese ha deciso di presentare al grande pubblico le opere dei soci in

una esposizione che ne illustra l’attività e la passione: dal 19 ottobre al 10 dicembre 2021 aprirà presso la Galleria Credito Valtellinese in
Corso Magenta 59, Milano la mostra fotograPca L’occhio del Milanese – i 90 anni del Circolo Fotogra7co Milanese.

Photo by Alberto Scibona Photo by Sergio Magni
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Curata da Roberto Mutti come l’omonimo catalogo che la accompagna, la mostra racconta l’evoluzione, lo spirito e il carattere della città di

Milano nei suoi vari aspetti. La città è radicalmente cambiata negli anni, si è trasformato l’ambiente urbano, sono mutati gli stili di vita, si sono

modiPcati i volti, gli abiti, i gesti dei cittadini milanesi, pur mantenendo il carattere e lo spirito che contraddistinguono la “milanesità”. I fotograP

del CFM hanno portato il loro stile e la loro personale visione a fornire un quadro variegato ed originale della città.

Tra le migliaia di foto che compongono l’Archivio del Circolo FotograPco Milanese, la mostra L’occhio del milanese raccoglie 180 scatti dei

fotograP soci dagli ultimi decenni del secolo scorso ,no alle settimane della tragica pandemia, muovendosi su diversi piani.

Per un verso – vista l’indispensabile necessità di conoscere e studiare le proprie radici – rende un doveroso omaggio a un passato
importante caratterizzato dalla presenza di personaggi che hanno lasciato una traccia signiPcativa nella storia della fotograPa italiana. 

Dall’altra si propone di parlare del presente attraverso le opere degli attuali soci che si sono misurati con i più diversi aspetti della realtà con

stili, metodi di approccio, atteggiamenti inevitabilmente diversi ma tutti riconducibili all’unico intento di rappresentarla e interpretarla.

La mostra si sviluppa su tre livelli. Il primo è costituito da un video, proiettato in un’area appositamente allestita, che illustra le opere degli

autori storici del Circolo FotograPco Milanese. Il secondo è caratterizzato da una serie di teche dove sono contenute fotogra,e, documenti,
libri, macchine fotogra,che legate alla storia del Circolo. Il terzo livello della mostra è costituito dalle sette aree monotematiche in cui è

stato suddiviso lo spazio dove sono esposte le fotogra,e degli attuali soci: “Arte”, “Eventi”, “Osservazione urbana”, “Street”, “Sociale”,
“Ricerca”, “Sport”.

La divisione è stata realizzata non tanto per creare delle distinzioni fra generi oggi anacronistiche, ma per far meglio comprendere la vastità di

interessi ahrontati e coinvolgere l’osservatore in un percorso dove lui stesso si senta coinvolto nel cercare analogie, diherenze, confronti fra le

immagini realizzate dai fotograP e delle fotografe del CFM.  “Qui si sono creati accostamenti – spiega il curatore Roberto Mutti – che

volutamente avvicinano le opere degli autori più ahermati a quelle di altri che ne stanno seguendo le tracce, fotograP che da tempo danno il

loro contributo al circolo e altri che solo da poco sono entrati a farne parte. Questo perché L’occhio del Milanese non vuole essere la somma di

tanti lavori personali o l’occasione perché singoli autori sottolineino la loro autoreferenzialità, ma una ricerca che si esprime compiutamente in

una proposta collettiva frutto di discussione e confronto”.

L’esposizione è inserita nel programma della 16ª edizione di Photofestival, l’importante rassegna annuale dedicata alla fotograPa d’autore che

dal 16 settembre al 31 ottobre 2021 animerà l’intera Città Metropolitana milanese e alcune province lombarde con un ricco palinsesto di eventi

fotograPci dihusi.

Autori in mostra

Augello Cesare, Augello Luca, Berbenni Alessandro, Borsari Daniela, Candiani Giuseppe, Casanova Paola, Cassano Rosi, Ciceri Walter, Cirmi

Carlo, Cocco Aldo, Crippa Fabrizio, De Francesco Lorenzo, Di Brindisi Marisa, Di Rienzo Marco, Galvagno Mauro, Garzonio Matteo, Gatti Biggì

Elisabetta, Genta Pierangelo, Gerosa Barbara, Giberti Domenico, Graziani Giovanni, Irzio Giorio, Loconte Daniela, Manenti Claudio, Marchetti

Vittorio, Mattioni Pietro, Natta Fabio, Noli Marco, Pappada’ Giovanni, Pavesi Elvira, Pennacchio Adriana, Pepe Angelo, Pizzuti Nicola, Raimo

Deborah, Rocca Enzo, Rognoni Roberto, Scibona Alberto, Senesi Emilio, Tarelli Giuseppe, Tarroni Paola, Turitto Donato, Ugolini Maurizio, Villa

Elisa, Zingale Cristiano.

La mostra è organizzata dal Circolo Fotogra,co Milanese, co-prodotta con Creval | Gruppo Crédit Agricole, in collaborazione con

Fondazione Credito Valtellinese, con il patrocinio di Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, Regione Lombardia e il

riconoscimento di FIAF (Federazione Italiana Associazioni FotograPche).

Coordinate mostra

Titolo: L’occhio del milanese – i 90 anni del Circolo Fotogra8co Milanese – A cura di Roberto Mutti

Sede: Galleria Credito Valtellinese – Milano, Corso Magenta 59

Date: 19 ottobre – 10 dicembre 2021

Preview stampa: 19 ottobre ore 11.30

Inaugurazione: 19 ottobre ore 18.00 su invito
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Giorni e orari

martedì 10:00 – 12:00 (per scolaresche e solo su prenotazione)

mercoledì- giovedì-venerdì 14:00 – 19:00

Ingresso gratuito

 

Info pubblico

www.circolofotogra,comilanese.it (http://www.circolofotograPcomilanese.it)

www.creval.it (http://www.creval.it)

www.milanophotofestival.it (http://www.milanophotofestival.it)

www.ilmilanese.org (http://www.ilmilanese.org)

#Photofestival 2021 (https://www.aifotoweb.it/tag/photofestival-2021/) #roberto mutti  (https://www.aifotoweb.it/tag/roberto-mutti/)

FACEBOOK(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.aifotoweb.it/mostra-fotogra9ca-locchio-del-milanese/)

TWITTER(https://twitter.com/share?url=https://www.aifotoweb.it/mostra-fotogra9ca-locchio-del-milanese/)

(//www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.aifotoweb.it/mostra-fotogra9ca-locchio-del-
milanese/&description=Mostra%20fotogra9ca%20%26%238220%3BL%26%238217%3Bocchio%20del%20milanese%26%238221%3B&media=https%3A%2F%2Fwww.aifotoweb.it%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2021%2F10%2F10-%C2%A9Alberto-Scibona-Dormire-nei-piloni-Milano-2017_risultato.jpg)

y EMAIL(mailto:?body=https://www.aifotoweb.it/mostra-fotogra9ca-locchio-del-milanese/)
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L'Occhio del Milanese: i 90 anni del Circolo
Fotografico Milanese
 1   SHARE   TWEET

Dal 19 ottobre al 10 dicembre 2021 aprirà a Milano, presso la Galleria Credito Valtellinese in
Corso Magenta 59, la mostra fotografica "L’occhio del Milanese - i 90 anni del Circolo
Fotografico Milanese".

In ordine dall'alto a sinistra: © Alberto Scibona, © Mario Cattaneo e © Luca Augello

Il 2020 è stato un anno speciale per il Circolo Fotografico Milanese che può vantarsi di
aver raggiunto i novant’anni di attività. Infatti, il 3 aprile 1930 per volontà di un gruppo
eterogeneo di appassionati fotografi – professionisti come Guido Pellegrini, presidente,
Ferruccio Leiss di Laimburg, segretario, Secco d’Aragona, Emilio Sommariva e Bruno
Stefani, intellettuali come Giuseppe Cavalli, l’architetto Gio Ponti, esperti di chimica
come Alfredo Ornano, appassionati di grande valore come Federico Vender – nasceva un
gruppo che, nel dopoguerra, sarebbe stato fra gli otto circoli fondatori della Federazione
Italiana Associazioni Fotografiche.

Per festeggiare un anniversario così importante il Circolo Fotografico Milanese ha deciso
di presentare al grande pubblico le opere dei soci in una esposizione che ne illustra

SHOP FOTO MAGAZINE CONCORSI HOMES ABOUT LOGIN Ricerca

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lomography.it%2Fmagazine%2F347278-l-occhio-del-milanese-i-90-anni-del-circolo-fotografico-milanese
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.lomography.it%2Fmagazine%2F347278-l-occhio-del-milanese-i-90-anni-del-circolo-fotografico-milanese&text=L%27Occhio+del+Milanese%3A+i+90+anni+del+Circolo+Fotografico+Milanese&via=lomography
https://www.lomography.it/
https://www.lomography.it/magazine
https://www.lomography.it/magazine/347278-l-occhio-del-milanese-i-90-anni-del-circolo-fotografico-milanese
https://www.lomography.it/
https://shop.lomography.com/
https://www.lomography.it/photos/
https://www.lomography.it/magazine/
https://www.lomography.it/competitions/
https://www.lomography.it/homes/
https://www.lomography.it/about/
https://account.lomography.com/login?url=https%253A%252F%252Fwww.lomography.it%252Fmagazine%252F347278-l-occhio-del-milanese-i-90-anni-del-circolo-fotografico-milanese
https://www.lomography.it/sitemap


14/12/21, 16(41L'Occhio del Milanese: i 90 anni del Circolo Fotografico · Lomography

Pagina 2 di 8https://www.lomography.it/magazine/347278-l-occhio-del-milanese-i-90-anni-del-circolo-fotografico-milanese

l’attività e la passione: dal 19 ottobre al 10 dicembre 2021 aprirà presso la Galleria Credito
Valtellinese in Corso Magenta 59, Milano la mostra fotografica L’occhio del Milanese - i
90 anni del Circolo Fotografico Milanese.

In ordine dall'alto a sinistra: © Carlo Cosulich, © Toni Nicolini e © Elisabetta Gatti Biggì

Curata da Roberto Mutti come l’omonimo catalogo che la accompagna, la mostra racconta
l’evoluzione, lo spirito e il carattere della città di Milano nei suoi vari aspetti. La città è
radicalmente cambiata negli anni, si è trasformato l’ambiente urbano, sono mutati gli stili
di vita, si sono modificati i volti, gli abiti, i gesti dei cittadini milanesi, pur mantenendo il
carattere e lo spirito che contraddistinguono la “milanesità”. I fotografi del CFM hanno
portato il loro stile e la loro personale visione a fornire un quadro variegato ed originale
della città.

Tra le migliaia di foto che compongono l’Archivio del Circolo Fotografico Milanese, la
mostra L’occhio del milanese raccoglie 180 scatti dei fotografi soci dagli ultimi decenni
del secolo scorso fino alle settimane della tragica pandemia, muovendosi su diversi piani.
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Sinistra: © Aldi Lino - Destra © Claudio Manenti

Per un verso – vista l’indispensabile necessità di conoscere e studiare le proprie radici –
rende un doveroso omaggio a un passato importante caratterizzato dalla presenza di
personaggi che hanno lasciato una traccia significativa nella storia della fotografia
italiana. Dall’altra si propone di parlare del presente attraverso le opere degli attuali soci
che si sono misurati con i più diversi aspetti della realtà con stili, metodi di approccio,
atteggiamenti inevitabilmente diversi ma tutti riconducibili all’unico intento di
rappresentarla e interpretarla.

La mostra si sviluppa su tre livelli. Il primo è costituito da un video, proiettato in un’area
appositamente allestita, che illustra le opere degli autori storici del Circolo Fotografico
Milanese. Il secondo è caratterizzato da una serie di teche dove sono contenute
fotografie, documenti, libri, macchine fotografiche legate alla storia del Circolo. Il terzo
livello è costituito dalle sette aree monotematiche in cui è stato suddiviso lo spazio dove
sono esposte le fotografie degli attuali soci: “Arte”, “Eventi”, “Osservazione urbana”,
“Street”, “Sociale”, “Ricerca”, “Sport”.
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In ordine dall'alto a sinistra: © Mario Finocchiaro, © Cesare Colombo e © Fabio Natta

La divisione è stata realizzata non tanto per creare delle distinzioni fra generi oggi
anacronistiche, ma per far meglio comprendere la vastità di interessi affrontati e
coinvolgere l’osservatore in un percorso dove lui stesso si senta coinvolto nel cercare
analogie, differenze, confronti fra le immagini realizzate dai fotografi e delle fotografe del
CFM.

“Qui si sono creati accostamenti – spiega il curatore Roberto Mutti – che volutamente
avvicinano le opere degli autori più affermati a quelle di altri che ne stanno seguendo le
tracce, fotografi che da tempo danno il loro contributo al circolo e altri che solo da poco
sono entrati a farne parte. Questo perché L’occhio del Milanese non vuole essere la
somma di tanti lavori personali o l’occasione perché singoli autori sottolineino la loro
autoreferenzialità, ma una ricerca che si esprime compiutamente in una proposta
collettiva frutto di discussione e confronto”.

© Sergio Magni

L’esposizione è inserita nel programma della 16ª edizione di Photofestival, l’importante
rassegna annuale dedicata alla fotografia d’autore che dal 16 settembre al 31 ottobre 2021
animerà l’intera Città Metropolitana milanese e alcune province lombarde con un ricco
palinsesto di eventi fotografici diffusi.

Autori in mostra: 
Augello Cesare, Augello Luca, Berbenni Alessandro, Borsari Daniela, Candiani Giuseppe,
Casanova Paola, Cassano Rosi, Ciceri Walter, Cirmi Carlo, Cocco Aldo, Crippa Fabrizio,
De Francesco Lorenzo, Di Brindisi Marisa, Di Rienzo Marco, Galvagno Mauro, Garzonio
Matteo, Gatti Biggì Elisabetta, Genta Pierangelo, Gerosa Barbara, Giberti Domenico,
Graziani Giovanni, Irzio Giorio, Loconte Daniela, Manenti Claudio, Marchetti Vittorio,
Mattioni Pietro, Natta Fabio, Noli Marco, Pappada' Giovanni, Pavesi Elvira, Pennacchio

https://www.lomography.it/magazine/346783-la-natura-e-la-citta-segni-di-un-tempo-nuovo-16-edizione-di-photofestival
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Adriana, Pepe Angelo, Pizzuti Nicola, Raimo Deborah, Rocca Enzo, Rognoni Roberto,
Scibona Alberto, Senesi Emilio, Tarelli Giuseppe, Tarroni Paola, Turitto Donato, Ugolini
Maurizio, Villa Elisa, Zingale Cristiano.

Trovi maggiori informazioni sul sito www.circolofotograficomilanese.it.
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L’occhio del Milanese, mostra per i 90 anni del Circolo
Fotogra@co Milanese
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Mostre e musei Milano Galleria Gruppo Valtellinese

   

STADIO SAN SIRO, MILANO, 1965
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Dal 19 ottobre al 10 dicembre 2021 il
Circolo Fotogra@co Milanese festeggia i
sui 90 anni (celebrati in realtà nel 2020)
con una mostra fotograTca allestita
presso la Galleria Credito Valtellinese in
corso Magenta 59 a Milano: si intitola
L’occhio del Milanese: i 90 anni del
Circolo Fotogra@co Milanese e racconta
l’evoluzione, lo spirito e il carattere della
città di Milano nei suoi vari aspetti. 

Era il 3 aprile 1930 quando per volontà di
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un gruppo eterogeneo di appassionati fotograT - professionisti come Guido
Pellegrini, presidente, Ferruccio Leiss di Laimburg, segretario, Secco
d’Aragona, Emilio Sommariva e Bruno Stefani, intellettuali come Giuseppe
Cavalli, l’architetto Gio Ponti, esperti di chimica come Alfredo Ornano,
appassionati di grande valore come Federico Vender - nasceva un gruppo che,
nel dopoguerra, sarebbe stato fra gli otto circoli fondatori della Federazione
Italiana Associazioni Fotogra@che.

La città è radicalmente cambiata negli anni, si è trasformato l’ambiente
urbano, sono mutati gli stili di vita, si sono modiTcati i volti, gli abiti, i gesti dei
cittadini milanesi, pur mantenendo il carattere e lo spirito che
contraddistinguono la milanesità. I fotograT del Circolo FotograTco Milanese
hanno portato il loro stile e la loro personale visione a fornire un quadro
variegato ed originale della città.

Tra le migliaia di foto che compongono l’Archivio del Circolo FotograTco
Milanese, la mostra L’occhio del Milanese raccoglie 180 scatti dei fotogra@
soci dagli ultimi decenni del secolo scorso @no alle settimane della tragica
pandemia, muovendosi su diversi piani. Per un verso - vista l’indispensabile
necessità di conoscere e studiare le proprie radici - rende un doveroso
omaggio a un passato importante caratterizzato dalla presenza di personaggi
che hanno lasciato una traccia signiTcativa nella storia della fotograTa
italiana. Dall’altra si propone di parlare del presente attraverso le opere degli
attuali soci che si sono misurati con i più diversi aspetti della realtà con stili,
metodi di approccio, atteggiamenti inevitabilmente diversi ma tutti
riconducibili all’unico intento di rappresentarla e interpretarla.

La mostra si sviluppa su tre livelli. Il primo è costituito da un video, proiettato
in un’area appositamente allestita, che illustra le opere degli autori storici del
Circolo FotograTco Milanese. Il secondo è caratterizzato da una serie di teche
dove sono contenute fotogra@e, documenti, libri, macchine fotogra@che
legate alla storia del Circolo. Il terzo livello è costituito dalle sette aree
monotematiche in cui è stato suddiviso lo spazio dove sono esposte le
fotograTe degli attuali soci: Arte, Eventi, Osservazione urbana, Street, Sociale,
Ricerca, Sport.

Inserita nel programma del Milano Photofestival 2021, la mostra è curata da
Roberto Mutti ed è visitabile a ingresso gratuito nei seguenti orari di apertura:
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14.00 alle 19.00; martedì dalle 10.00 alle
12.00 per scolaresche e solo su prenotazione. Per info 
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L’OCCHIO DEL MILANESE - I 90 ANNI DEL CIRCOLO
FOTOGRAFICO MILANESE

Sez 1.1 ©Toni Nicolini, Museo Poldi Pezzoli, Milano, 1980

Dal 19 Ottobre 2021 al 10 Dicembre 2021

MILANO

LUOGO: Galleria Credito Valtellinese Milano

INDIRIZZO: Corso Magenta 59

ORARI: martedì 10:00 – 12:00 (per scolaresche e solo su prenotazione); mercoledì-
giovedì-venerdì 14:00 – 19:00

CURATORI: Roberto Mutti

COSTO DEL BIGLIETTO: ingresso gratuito

SITO UFFICIALE: http://www.circolofotograficomilanese.it

Il 2020 è stato un anno speciale per il Circolo Fotografico Milanese che può vantarsi di
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Attenzione: alcuni musei, gallerie e luoghi espositivi potrebbero essere temporaneamente chiusi al pubblico.
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aver raggiunto i novant’anni di attività. Infatti, il 3 aprile 1930 per volontà di un gruppo
eterogeneo di appassionati fotografi – professionisti come Guido Pellegrini, presidente,
Ferruccio Leiss di Laimburg, segretario, Secco d’Aragona, Emilio Sommariva e Bruno
Stefani, intellettuali come Giuseppe Cavalli, l’architetto Gio Ponti, esperti di chimica come
Alfredo Ornano, appassionati di grande valore come Federico Vender – nasceva un gruppo
che, nel dopoguerra, sarebbe stato fra gli otto circoli fondatori della Federazione Italiana
Associazioni Fotografiche.
Per festeggiare un anniversario così importante il Circolo Fotografico Milanese ha deciso di
presentare al grande pubblico le opere dei soci in una esposizione che ne illustra l’attività
e la passione: dal 19 ottobre al 10 dicembre 2021 aprirà presso la Galleria Credito
Valtellinese in Corso Magenta 59, Milano la mostra fotografica L’occhio del Milanese - i
90 anni del Circolo Fotografico Milanese.
Curata da Roberto Mutti come l’omonimo catalogo che la accompagna, la mostra
racconta l’evoluzione, lo spirito e il carattere della città di Milano nei suoi vari aspetti. La
città è radicalmente cambiata negli anni, si è trasformato l’ambiente urbano, sono mutati
gli stili di vita, si sono modificati i volti, gli abiti, i gesti dei cittadini milanesi, pur
mantenendo il carattere e lo spirito che contraddistinguono la “milanesità”. I fotografi del
CFM hanno portato il loro stile e la loro personale visione a fornire un quadro variegato ed
originale della città.
Tra le migliaia di foto che compongono l’Archivio del Circolo Fotografico Milanese, la
mostra L’occhio del milanese raccoglie 180 scatti dei fotografi soci dagli ultimi decenni
del secolo scorso fino alle settimane della tragica pandemia, muovendosi su diversi
piani.
Per un verso – vista l’indispensabile necessità di conoscere e studiare le proprie radici –
rende un doveroso omaggio a un passato importante caratterizzato dalla presenza di
personaggi che hanno lasciato una traccia significativa nella storia della fotografia
italiana.  Dall’altra si propone di parlare del presente attraverso le opere degli attuali
soci che si sono misurati con i più diversi aspetti della realtà con stili, metodi di approccio,
atteggiamenti inevitabilmente diversi ma tutti riconducibili all’unico intento di
rappresentarla e interpretarla.
La mostra si sviluppa su tre livelli. Il primo è costituito da un video, proiettato in un’area
appositamente allestita, che illustra le opere degli autori storici del Circolo Fotografico
Milanese. Il secondo è caratterizzato da una serie di teche dove sono contenute
fotografie, documenti, libri, macchine fotografiche legate alla storia del Circolo. Il
terzo livello è costituito dalle sette aree monotematiche in cui è stato suddiviso lo
spazio dove sono esposte le fotografie degli attuali soci: “Arte”, “Eventi”,
“Osservazione urbana”, “Street”, “Sociale”, “Ricerca”, “Sport”. 
La divisione è stata realizzata non tanto per creare delle distinzioni fra generi oggi
anacronistiche, ma per far meglio comprendere la vastità di interessi affrontati e
coinvolgere l’osservatore in un percorso dove lui stesso si senta coinvolto nel cercare
analogie, differenze, confronti fra le immagini realizzate dai fotografi e delle fotografe del
CFM.  “Qui si sono creati accostamenti – spiega il curatore Roberto Mutti – che
volutamente avvicinano le opere degli autori più affermati a quelle di altri che ne stanno
seguendo le tracce, fotografi che da tempo danno il loro contributo al circolo e altri che
solo da poco sono entrati a farne parte. Questo perché L’occhio del Milanese non vuole
essere la somma di tanti lavori personali o l’occasione perché singoli autori sottolineino la
loro autoreferenzialità, ma una ricerca che si esprime compiutamente in una proposta
collettiva frutto di discussione e confronto”. 
L’esposizione è inserita nel programma della 16ª edizione di Photofestival, l’importante
rassegna annuale dedicata alla fotografia d’autore che dal 16 settembre al 31 ottobre
2021 animerà l’intera Città Metropolitana milanese e alcune province lombarde con un
ricco palinsesto di eventi fotografici diffusi.

Autori in mostra:  Augello Cesare, Augello Luca, Berbenni Alessandro, Borsari Daniela,
Candiani Giuseppe, Casanova Paola, Cassano Rosi, Ciceri Walter, Cirmi Carlo, Cocco Aldo,
Crippa Fabrizio, Lorenzo De Francesco, Di Brindisi Marisa, Di Rienzo Marco, Galvagno
Mauro, Garzonio Matteo, Gatti Biggì Elisabetta, Genta Pierangelo, Gerosa Barbara, Giberti
Domenico, Graziani Giovanni, Irzio Giorio, Loconte Daniela, Manenti Claudio, Marchetti
Vittorio, Mattioni Pietro, Natta Fabio, Noli Marco, Pappada' Giovanni, Pavesi Elvira,
Pennacchio Adriana, Pepe Angelo, Pizzuti Nicola, Raimo Deborah, Rocca Enzo, Rognoni
Roberto, Scibona Alberto, Senesi Emilio, Tarelli Giuseppe, Tarroni Paola, Turitto Donato,
Ugolini Maurizio, Villa Elisa, Zingale Cristiano.

La mostra è organizzata e prodotta dal Circolo Fotografico Milanese con
la Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, il patrocinio di Comune di Milano, Città
Metropolitana di Milano, Regione Lombardia e il riconoscimento di
FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche).
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Curatori: Roberto Mutti

Generi: arte contemporanea, collettiva

Orari: martedì 10:00 – 12:00 (per scolaresche e solo su prenotazione) mercoledì- giovedì-venerdì 14:00 – 19:00

Comunicato stampa

Il 2020 è stato un anno speciale per il Circolo Fotografico Milanese che può vantarsi di aver raggiunto i novant’anni di attività. Infatti, il 3 aprile 1930 per
volontà di un gruppo eterogeneo di appassionati fotografi – professionisti come Guido Pellegrini, presidente, Ferruccio Leiss di Laimburg, segretario,
Secco d’Aragona, Emilio Sommariva e Bruno Stefani, intellettuali come Giuseppe Cavalli, l’architetto Gio Ponti, esperti di chimica come Alfredo Ornano,
appassionati di grande valore come Federico Vender – nasceva un gruppo che, nel dopoguerra, sarebbe stato fra gli otto circoli fondatori della Federazione
Italiana Associazioni Fotografiche
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L’Occhio del milanese – i 90
anni del Circolo
Fotografico Milanese – a
cura di Roberto Mutti

 Milano - Galleria Creval | Gruppo Crédit Agricole in

Corso Magenta 59

19 Ottobre 2021
10 Dicembre 2021
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Per festeggiare un anniversario così importante il Circolo Fotografico Milanese e Creval

| Gruppo Crédit Agricole hanno deciso di presentare al grande pubblico le opere dei

soci del Circolo in una esposizione che ne illustra l’attività e la passione: L’occhio del

Milanese – i 90 anni del Circolo Fotografico Milanese.

Curata da Roberto Mutti, come l’omonimo catalogo che la accompagna, la mostra

racconta l’evoluzione, lo spirito e il carattere della città di Milano nei suoi vari aspetti.

https://youmark.it/
https://youmark.it/job-posting/
https://youmark.it/calendar/
https://youmark.it/video/
https://youmark.it/voice-over/
https://youmark.it/get-the-newsletter/
https://www.facebook.com/youmark.it/
https://twitter.com/youmarkit
https://www.youtube.com/user/wwwyoumarkit
https://www.linkedin.com/company/youmark/
https://www.instagram.com/youmark.it/
https://ads.youmark.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=72__zoneid=46__cb=f93869acab__oadest=http%3A%2F%2Fwww.moviemagicint.com
https://ads.youmark.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=47__zoneid=45__cb=10bf75f841__oadest=http%3A%2F%2Fwww.haibun.com
https://ads.youmark.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=44__zoneid=41__cb=1eea2d8d89__oadest=https%3A%2F%2Fbrand-cross.it
https://ads.youmark.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=51__zoneid=47__cb=09432ac4fb__oadest=https%3A%2F%2Fwww.theboxfilms.com
https://ads.youmark.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=73__zoneid=40__cb=6de3d1d3a1__oadest=https%3A%2F%2Fwww.raipubblicita.it%2F%3Fend%3D1013
https://twitter.com/intent/tweet?text=L%26%238217%3BOcchio+del+milanese+%26%238211%3B+i+90+anni+del+Circolo+Fotografico+Milanese+%26%238211%3B+a+cura+di+Roberto+Mutti&url=https%3A%2F%2Fyoumark.it%2Fym-entertainments-and-arts%2Flocchio-del-milanese-i-90-anni-del-circolo-fotografico-milanese-a-cura-di-roberto-mutti%2F
https://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fyoumark.it%2Fym-entertainments-and-arts%2Flocchio-del-milanese-i-90-anni-del-circolo-fotografico-milanese-a-cura-di-roberto-mutti%2F
https://www.linkedin.com/shareArticle?title=L%26%238217%3BOcchio+del+milanese+%26%238211%3B+i+90+anni+del+Circolo+Fotografico+Milanese+%26%238211%3B+a+cura+di+Roberto+Mutti&url=https%3A%2F%2Fyoumark.it%2Fym-entertainments-and-arts%2Flocchio-del-milanese-i-90-anni-del-circolo-fotografico-milanese-a-cura-di-roberto-mutti%2F&mini=1&source=YM%21&summary=Per+festeggiare+un+anniversario+cos%C3%AC+importante+il+Circolo+Fotografico+Milanese+e+Creval+%7C%C2%A0Gruppo+Cr%C3%A9dit+Agricole+hanno+deciso+di+presentare+al+grande+pubblico+le+opere+dei+soci+del+Circolo+in+una+esposizione+che+ne+illustra+l%E2%80%99attivit%C3%A0+e+la+passione%3A%C2%A0L%E2%80%99occhio+del+Milanese+%26%238211%3B+i+90+anni+del+Circolo+Fotografico+Milanese.+Curata+da+Roberto+Mutti%2C+come+l%E2%80%99omonimo+catalogo


14/12/21, 17(04L'Occhio del milanese - i 90 anni del Circolo Fotografico Milanese - a cura di Roberto Mutti - YM!

Pagina 2 di 2https://youmark.it/ym-entertainments-and-arts/locchio-del-milanese-i-90-anni-del-circolo-fotografico-milanese-a-cura-di-roberto-mutti/

! " # $ %

About us Contact us Advertising Informativa privacy Cookie Policy Credit

© 2018 Youmark - P.IVA e CF: 05763070967 – sede sociale Viale Coni Zugna 23, 20144 Milano - RI Milano
N° 05763070967 - REA 1847551 – Youmark comunicazione marketing media reg. trib. di Milano n°353 del
28 maggio 2007

Developed by Watuppa

https://youmark.it/ym-youmark/
https://youmark.it/ym-interactive/
https://youmark.it/ym-podcast/
https://youmark.it/freelance/
https://youmark.it/partners-for-your-business/
https://youmark.it/ym-entertainments-and-arts/
https://youmark.it/ym-forgood/
https://ads.youmark.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=52__zoneid=44__cb=41881b1671__oadest=http%3A%2F%2Fwww.thefamilyfilm.it
https://ads.youmark.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=50__zoneid=42__cb=29d49b2492__oadest=http%3A%2F%2Fwww.mercurioproductions.com%2F
https://ads.youmark.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=43__zoneid=43__cb=bbb85ffa6e__oadest=http%3A%2F%2Fwww.blackmambaproductions.it%2F
https://youmark.it/
https://www.facebook.com/youmark.it/
https://twitter.com/youmarkit
https://www.youtube.com/user/wwwyoumarkit
https://www.linkedin.com/company/youmark/
https://www.instagram.com/youmark.it/
https://youmark.it/about-us/
https://youmark.it/contact-us/
https://youmark.it/advertising/
https://youmark.it/informativa-privacy/
https://youmark.it/cookie-policy/
https://youmark.it/credit/
https://www.watuppa.it/


Mostre News · 19 Ottobre 2021

L’OCCHIO DEL MILANESE
I 90 anni del Circolo Fotografico Milanese

Il 2020 è stato un anno speciale per il Circolo Fotografico Milanese che può vantarsi di aver

raggiunto i novant’anni di attività. Infatti, il 3 aprile 1930 per volontà di un gruppo

eterogeneo di appassionati fotografi – professionisti come Guido Pellegrini, presidente,

Ferruccio Leiss di Laimburg, segretario, Secco d’Aragona, Emilio Sommariva e Bruno Stefani,

intellettuali come Giuseppe Cavalli, l’architetto Gio Ponti, esperti di chimica come Alfredo

Ornano, appassionati di grande valore come Federico Vender – nasceva un gruppo che, nel

dopoguerra, sarebbe stato fra gli otto circoli fondatori della Federazione Italiana

Associazioni Fotografiche.

Gare di nuoto femminile, 1968
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Per festeggiare un anniversario così importante il Circolo Fotografico Milanese e Creval

|  Gruppo Crédit Agricole hanno deciso di presentare al grande pubblico le opere dei soci del

Circolo in una esposizione che ne illustra l’attività e la passione: dal 19 ottobre al 10

dicembre 2021 aprirà presso la Galleria Creval | Gruppo Crédit Agricole in Corso Magenta

59, Milano la mostra fotografica L’occhio del Milanese – i 90 anni del Circolo Fotografico

Milanese.

Curata da Roberto Mutti come l’omonimo catalogo che la accompagna, la mostra racconta

l’evoluzione, lo spirito e il carattere della città di Milano nei suoi vari aspetti. La città è

radicalmente cambiata negli anni, si è trasformato l’ambiente urbano, sono mutati gli stili di

vita, si sono modificati i volti, gli abiti, i gesti dei cittadini milanesi, pur mantenendo il

carattere e lo spirito che contraddistinguono la “milanesità”. I fotografi del CFM hanno

portato il loro stile e la loro personale visione a fornire un quadro variegato ed originale della

città.

Tra le migliaia di foto che compongono l’Archivio del Circolo Fotografico Milanese, la

mostra L’occhio del milanese  raccoglie 180 scatti dei fotografi soci dagli ultimi decenni del

secolo scorso fino alle settimane della tragica pandemia, muovendosi su diversi piani.

Per un verso – vista l’indispensabile necessità di conoscere e studiare le proprie radici –

rende un doveroso omaggio a un passato importante caratterizzato dalla presenza di

personaggi che hanno lasciato una traccia significativa nella storia della fotografia

italiana.  Dall’altra si propone di parlare del presente attraverso le opere degli attuali soci

che si sono misurati con i più diversi aspetti della realtà con stili, metodi di approccio,

atteggiamenti inevitabilmente diversi ma tutti riconducibili all’unico intento di

rappresentarla e interpretarla.

La mostra si sviluppa su tre livelli. Il primo è costituito da un video, proiettato in un’area

appositamente allestita, che illustra le opere degli autori storici del Circolo Fotografico

Milanese. Il secondo è caratterizzato da una serie di teche dove sono contenute fotografie,

documenti, libri, macchine fotografiche legate alla storia del Circolo. Il terzo livello è

costituito dallesette aree monotematiche in cui è stato suddiviso lo spazio dove sono

esposte le fotografie degli attuali soci:“Arte”, “Eventi”, “Osservazione urbana”, “Street”,

“Sociale”, “Ricerca”, “Sport”.

La divisione è stata realizzata non tanto per creare delle distinzioni fra generi oggi

anacronistiche, ma per far meglio comprendere la vastità di interessi affrontati e coinvolgere

l’osservatore in un percorso dove lui stesso si senta coinvolto nel cercare analogie,

differenze, confronti fra le immagini realizzate dai fotografi e delle fotografe del CFM. “Qui si

sono creati accostamenti – spiega il curatore Roberto Mutti – che volutamente avvicinano le

opere degli autori più affermati a quelle di altri che ne stanno seguendo le tracce, fotografi

che da tempo danno il loro contributo al circolo e altri che solo da poco sono entrati a farne

parte. Questo perché L’occhio del Milanese non vuole essere la somma di tanti lavori

personali o l’occasione perché singoli autori sottolineino la loro autoreferenzialità, ma una

ricerca che si esprime compiutamente in una proposta collettiva frutto di discussione e

confronto”. 

L’esposizione è inserita nel programma della 16ª edizione di Photofestival, l’importante

rassegna annuale di fotografia d’autore avviata il 16 settembre e che fino al 31 ottobre 2021

propone un programma di 150 mostre diffuse nella Città Metropolitana milanese e in alcune

province lombarde.

Autori in mostra:
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Bergamo
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di Emergency
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Augello Cesare, Augello Luca, Berbenni Alessandro, Borsari Daniela, Candiani Giuseppe,

Casanova Paola, Cassano Rosi, Ciceri Walter, Cirmi Carlo, Cocco Aldo, Crippa Fabrizio, De

Francesco Lorenzo, Di Brindisi Marisa, Di Rienzo Marco, Galvagno Mauro, Garzonio Matteo,

Gatti Biggì Elisabetta, Genta Pierangelo, Gerosa Barbara, Giberti Domenico, Graziani

Giovanni, Irzio Giorio, Loconte Daniela, Manenti Claudio, Marchetti Vittorio, Mattioni

Pietro, Natta Fabio, Noli Marco, Pappada’ Giovanni, Pavesi Elvira, Pennacchio Adriana, Pepe

Angelo, Pizzuti Nicola, Raimo Deborah, Rocca Enzo, Rognoni Roberto, Scibona Alberto,

Senesi Emilio, Tarelli Giuseppe, Tarroni Paola, Turitto Donato, Ugolini Maurizio, Villa Elisa,

Zingale Cristiano.

La mostra è co-prodotta dal Circolo Fotografico Milanese e Creval | Gruppo Crédit

Agricole, in collaborazione con Fondazione Credito Valtellinese, con ilpatrocinio di

Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, Regione Lombardia e il riconoscimento

di FIAF(Federazione Italiana Associazioni Fotografiche).

COORDINATE MOSTRA

Titolo L’OCCHIO DEL MILANESE – i 90 anni del Circolo Fotografico Milanese

A cura di Roberto Mutti 

Sede Galleria Creval | Gruppo Crédit Agricole

Milano, Corso Magenta 59

Date19 ottobre – 10 dicembre 2021

Preview stampa19 ottobre ore 11.30

Inaugurazione19 ottobre ore 18.00 su invito

Giorni e orari:

martedì 10:00 – 12:00 (per scolaresche e solo su prenotazione)

mercoledì-giovedì-venerdì 14:00 – 19:00

sabato 15:00 – 19:00

Ingresso gratuito

INFO pubblico

www.circolofotograficomilanese.it
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1930-2020, novant'anni di passione per la 
fotografia. In ritardo, a causa della pandemia, 
il Circolo Fotografico Milanese celebra la 
ricorrenza con una grande mostra e un 
corposo catalogo a cura di Roberto Mutti, 
docente e critico fotografico. Non solo 
immagini di Milano, ma anche di fotografi 
milanesi che hanno ripreso in giro per il 
mondo. Esiste un peculiare "occhio 
milanese"? La mostra vi aspetta.
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MOSTRE

180 scatti raccontano l'evoluzione, lo
spirito e il carattere di Milano

TOP EVENT GRATIS

L'Occhio del Milanese - i 90 anni del Circolo Fotografico Milanese
 
Il 2020 è stato un anno speciale per il Circolo Fotografico Milanese che può
vantarsi di aver raggiunto i novant'anni di attività.
 
Per festeggiare un anniversario così importante il Circolo Fotografico Milanese
ha deciso di presentare al grande pubblico le opere dei soci in una esposizione
che ne illustra l'attività e la passione: dal 19 ottobre al 10 dicembre 2021
aprirà presso la Galleria Credito Valtellinese di Milano la mostra fotografica
"L'occhio del Milanese - i 90 anni del Circolo Fotografico Milanese".
 
La mostra racconta l'evoluzione, lo spirito e il carattere della città di
Milano nei suoi vari aspetti. La città è radicalmente cambiata negli anni, si è
trasformato l’ambiente urbano, sono mutati gli stili di vita, si sono modificati i
volti, gli abiti, i gesti dei cittadini milanesi, pur mantenendo il carattere e lo
spirito che contraddistinguono la “milanesità”. I fotografi del CFM hanno
portato il loro stile e la loro personale visione a fornire un quadro variegato ed
originale della città.
 
Tra le migliaia di foto che compongono l'Archivio del Circolo Fotografico
Milanese, la mostra L’occhio del milanese raccoglie 180 scatti dei fotografi soci
dagli ultimi decenni del secolo scorso fino alle settimane della tragica
pandemia, muovendosi su diversi piani.
 

Per un verso – vista l’indispensabile necessità di conoscere e studiare le
proprie radici – rende un doveroso omaggio a un passato importante
caratterizzato dalla presenza di personaggi che hanno lasciato una traccia
significativa nella storia della fotografia italiana. 
 
Dall'altra si propone di parlare del presente attraverso le opere degli attuali
soci che si sono misurati con i più diversi aspetti della realtà con stili, metodi di
approccio, atteggiamenti inevitabilmente diversi ma tutti riconducibili all’unico
intento di rappresentarla e interpretarla.
 
La mostra si sviluppa su tre livelli:

▪ Il primo è costituito da un video, proiettato in un’area appositamente
allestita, che illustra le opere degli autori storici del Circolo Fotografico
Milanese.

▪ Il secondo è caratterizzato da una serie di teche dove sono contenute
fotografie, documenti, libri, macchine fotografiche legate alla storia del Circolo.
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▪ Il terzo livello è costituito dalle sette aree monotematiche in cui è stato
suddiviso lo spazio dove sono esposte le fotografie degli attuali soci: "Arte",
"Eventi", "Osservazione urbana", "Street", "Sociale", "Ricerca", "Sport".
 
La divisione è stata realizzata non tanto per creare delle distinzioni fra generi
oggi anacronistiche, ma per far meglio comprendere la vastità di interessi
affrontati e coinvolgere l’osservatore in un percorso dove lui stesso si senta
coinvolto nel cercare analogie, differenze, confronti fra le immagini realizzate
dai fotografi e delle fotografe del CFM. 
 
L'esposizione è inserita nel programma della 16a edizione di Photofestival,
l'importante rassegna annuale dedicata alla fotografia d’autore che dal 16
settembre al 31 ottobre 2021 animerà l’intera Città Metropolitana milanese e
alcune province lombarde con un ricco palinsesto di eventi fotografici diffusi.
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sestodailynews.net è una piattaforma di informazione locale affiliata al network
Cittanet

“L’OCCHIO DEL MILANESE - i 90
anni del Circolo Fotografico Milanese”:
fino al 10 dicembre presso la Galleria
Creval
photo

E' stata inaugurata a Milano
presso Galleria Creval (Corso Magenta 59) la mostra
fotografica “L’OCCHIO DEL MILANESE - i 90 anni del
Circolo Fotografico Milanese” a cura di Roberto Mutti, che
resterà aperta al pubblico fino al 10 dicembre 2021.

In occasione dei novant’anni di attività (1930-2020), il
Circolo Fotografico Milanese  - l’importante Istituzione che
nel dopoguerra fu fra i circoli fondatori della Federazione
Italiana Associazioni Fotografiche - presenta al grande
pubblico le opere dei soci in un’esposizione che ne illustra
l’attività e la passione e che racconta l’evoluzione, lo spirito
e il carattere della città di Milano nei suoi vari aspetti.

Piattaforma di informazione locale affiliata al network cittanet
Questo articolo può essere letto su www.sestodailynews.net

http://www.cittanet.it/
https://www.sestodailynews.net/
http://www.cittanet.it/
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Tra le migliaia di foto che compongono l’Archivio del
Circolo, la mostra raccoglie 180 scatti dei fotografi soci
dagli ultimi decenni del secolo scorso fino alle settimane
della tragica pandemia nel 2020, da una parte rendendo un
doveroso omaggio a un passato importante caratterizzato
dalla presenza di personaggi che hanno lasciato una traccia
significativa nella storia della fotografia italiana, dall’altra
proponendosi di parlare del presente attraverso le opere degli
attuali soci che si sono misurati con i più diversi aspetti della
realtà.

Lo spazio espositivo è suddiviso in sette aree monotematiche
dove sono esposte le fotografie degli attuali soci del Circolo:
Arte, Eventi, Osservazione urbana, Street, Sociale, Ricerca,
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Sport. Parallelamente, un video illustra le opere degli autori
storici mentre in una serie di teche sono contenute
fotografie, documenti, libri, macchine fotografiche legate
alla storia del Circolo.

La divisione è stata realizzata non tanto per creare delle
distinzioni fra generi oggi anacronistiche, ma per far meglio
comprendere la vastità di interessi affrontati e coinvolgere
l’osservatore in un percorso dove lui stesso si senta
coinvolto nel cercare analogie, differenze, confronti fra le
immagini realizzate dai fotografi e delle fotografe del CFM.
“Qui si sono creati accostamenti – spiega il curatore Roberto
Mutti – che volutamente avvicinano le opere degli autori più
affermati a quelle di altri che ne stanno seguendo le tracce,
fotografi che da tempo danno il loro contributo al circolo e
altri che solo da poco sono entrati a farne parte. Questo
perché L’occhio del Milanese non vuole essere la somma di
tanti lavori personali o l’occasione perché singoli autori
sottolineino la loro autoreferenzialità, ma una ricerca che si
esprime compiutamente in una proposta collettiva frutto di
discussione e confronto”. 

La mostra, inserita nel programma della 16ª edizione del
Milano Photofestival, è co-prodotta dal Circolo Fotografico
Milanese e Creval, in collaborazione con Fondazione
Credito Valtellinese, con il patrocinio di Comune di Milano,
Città Metropolitana di Milano, Regione Lombardia e il
riconoscimento di FIAF (Federazione Italiana Associazioni
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L’occhio del milanese

Il Circolo Fotogra-co Milanese festeggia i novant’anni di attività. Per celebrare un anniversario così importante,  presenta al grande pubblico le opere dei

soci del Circolo in una esposizione che ne illustra l’attività e la passione: dal 19 ottobre al 10 dicembre è aperta

Agricole in Corso Magenta 59, Milano la mostra fotogra-ca L’occhio del Milanese – i 90 anni del Circolo Fotogra-co Milanese

come l’omonimo catalogo che la accompagna, la mostra racconta l’evoluzione, lo spirito e il carattere della città di Milano nei suoi vari aspetti. La città è

Da  Paola Farina  - 25 Ottobre 2021

Carlo Cosulich-Inaugurazione stagione Teatro alla Scala-Milano-1965
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radicalmente cambiata negli anni, si è trasformato l’ambiente urbano, sono mutati gli stili di vita, si sono modi-cati i volti, gli abiti, i gesti dei cittadini

milanesi, pur mantenendo il carattere e lo spirito che contraddistinguono la “milanesità”. I fotogra- del CFM hanno portato il loro stile e la loro personale

visione a fornire un quadro variegato ed originale della città.

Tra le migliaia di foto che compongono l’Archivio del Circolo Fotogra-co Milanese, la mostra 

dagli ultimi decenni del secolo scorso -no alle settimane della tragica pandemia, muovendosi su diversi piani. 

necessità di conoscere e studiare le proprie radici – rende un doveroso omaggio a un passato importante 

hanno lasciato una traccia signi-cativa nella storia della fotogra-a italiana. Dall’altra si propone di 

soci che si sono misurati con i più diversi aspetti della realtà con stili, metodi di approccio, atteggiamenti inevitabilmente diversi ma tutti riconducibili

all’unico intento di rappresentarla e interpretarla. La mostra si sviluppa su tre livelli. Il primo è costituito da un 

allestita, che illustra le opere degli autori storici del Circolo Fotogra-co Milanese. Il secondo è caratterizzato da una serie di 

fotogra-e, documenti, libri, macchine fotogra-che legate alla storia del Circolo. Il terzo livello è costituito dalle

suddiviso lo spazio dove sono esposte le fotogra-e degli attuali soci: “Arte”, “Eventi”, “Osservazione urbana”, “Street”, “Sociale”, “Ricerca”, “Sport”. 

divisione è stata realizzata non tanto per creare delle distinzioni fra generi oggi anacronistiche, ma per far meglio comprendere la vastità di interessi

aTrontati e coinvolgere l’osservatore in un percorso dove lui stesso si senta coinvolto nel cercare analogie, diTerenze, confronti fra le immagini realizzate

dai fotogra- e delle fotografe del CFM. “Qui si sono creati accostamenti – spiega il curatore Roberto Mutti 

autori più aTermati a quelle di altri che ne stanno seguendo le tracce, fotogra- che da tempo danno il loro contributo al circolo e altri che solo da poco

sono entrati a farne parte. Questo perché L’occhio del Milanese non vuole essere la somma di tanti lavori personali o l’occasione perché singoli autori

sottolineino la loro autoreferenzialità, ma una ricerca che si esprime compiutamente in una proposta collettiva frutto di discussione e confronto”.

La mostra è co-prodotta dal Circolo Fotogra-co Milanese e Creval | Gruppo Crédit Agricole, in collaborazione con 

patrocinio di Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, Regione Lombardia e il riconoscimento di 

Fotogra-che).

Titolo L’OCCHIO DEL MILANESE – i 90 anni del Circolo Fotogra-co Milanese

A cura di Roberto Mutti

Sede Galleria Creval | Gruppo Crédit Agricole

Milano, Corso Magenta 59

Date 19 ottobre – 10 dicembre 2021

Giorni e orari:

martedì 10:00 – 12:00 (per scolaresche e solo su prenotazione)

mercoledì-giovedì-venerdì 14:00 – 19:00

sabato 15:00 – 19:00

Ingresso gratuito

www.circolofotograficomilanese.it

http://www.circolofotograficomilanese.it/
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Dal 19 ottobre 2021 al 10 dicembre 2021

Milano (MI)

ATTENZIONE

Le mostre sono aperte secondo le modalità previste dalla legge vigente in materia anticovid.
Da venerdì 6 agosto all’ingresso di musei, mostre, altri istituti e luoghi della cultura è
necessario esibire il documento di identità e il Green pass o il certificato di guarigione
dall’infezione da Sars-CoV-2 o il risultato negativo di un test molecolare o antigenico rapido.
Possono inoltre esservi modalità di accesso specifiche (obbligo di prenotazione, orari
modificati, contingentamento ingressi, dispositivi di protezione... ) da verificare
direttamente sul sito degli organizzatori, prima di recarsi sul posto.
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Regione: Lombardia

Luogo: Galleria Creval | Gruppo Crédit Agricole, corso Magenta 59

Telefono: 02/48008015

Orari di apertura: 10-12 martedì; 14-19 mercoledì, giovedì, venerdì; 15-19 sabato.
Domenica e lunedì chiuso

Costo: Ingresso libero

Dove acquistare: 0 - ingresso libero

Sito web: www.circolofotograficomilanese.it; www.creval.it; www.milanophotofestival.it;
www.ilmilanese.org

Organizzatore: Circolo Fotografico Milanese e Creval | Gruppo Crédit Agricole, in
collaborazione con Fondazione Credito Valtellinese

Note:
Il 2020 è stato un anno speciale per il Circolo Fotografico Milanese che può vantarsi di aver
raggiunto i novant’anni di attività. Per festeggiare un anniversario così importante il Circolo
Fotografico Milanese e Creval | Gruppo Crédit Agricole hanno deciso di presentare al grande
pubblico le opere dei soci del Circolo in una esposizione che ne illustra l’attività e la passione.

La mostra fotografica racconta l’evoluzione, lo spirito e il carattere della città di Milano nei
suoi vari aspetti. La città è radicalmente cambiata negli anni, si è trasformato l’ambiente
urbano, sono mutati gli stili di vita, si sono modificati i volti, gli abiti, i gesti dei cittadini
milanesi, pur mantenendo il carattere e lo spirito che contraddistinguono la “milanesità”. I
fotografi del CFM hanno portato il loro stile e la loro personale visione a fornire un quadro
variegato e originale della città.

Tra le migliaia di foto che compongono l’Archivio del Circolo Fotografico Milanese, la mostra
raccoglie 180 scatti dei fotografi soci dagli ultimi decenni del secolo scorso fino alle
settimane della tragica pandemia, muovendosi su diversi piani.

Per un verso rende un doveroso omaggio a un passato importante caratterizzato dalla
presenza di personaggi che hanno lasciato una traccia significativa nella storia della
fotografia italiana.
Dall’altro si propone di parlare del presente attraverso le opere degli attuali soci che si sono
misurati con i più diversi aspetti della realtà con stili, metodi di approccio, atteggiamenti
inevitabilmente diversi ma tutti riconducibili all’unico intento di rappresentarla e
interpretarla.

La mostra si sviluppa su tre livelli. Il primo è costituito da un video, proiettato in un’area
appositamente allestita, che illustra le opere degli autori storici del Circolo Fotografico
Milanese.
Il secondo è caratterizzato da una serie di teche dove sono contenute fotografie, documenti,
libri, macchine fotografiche legate alla storia del Circolo.
Il terzo livello è costituito dalle sette aree monotematiche in cui è stato suddiviso lo spazio
dove sono esposte le fotografie degli attuali soci: “Arte”, “Eventi”, “Osservazione urbana”,
“Street”, “Sociale”, “Ricerca”, “Sport”. 

La divisione è stata realizzata non tanto per creare delle distinzioni fra generi oggi
anacronistiche, ma per far meglio comprendere la vastità di interessi affrontati e coinvolgere
l’osservatore in un percorso dove lui stesso si senta coinvolto nel cercare analogie,
differenze, confronti fra le immagini realizzate dai fotografi e delle fotografe del CFM.

Soluzioni di arredo bagno con
accessori classici e
contemporanei, necessari per il
benessere.

Non solo porte: la filosofia
Filomuro per arredare casa
senza mobili.

Cambiare le porte ti cambia la
casa! Scegli per la tua casa delle
vere opere d’arte: scegli Le
Originali Bertolotto.

Scegli le tue porte blindate
dagli Specialisti della
sicurezza. Porte blindate dal
design esclusivo.

Illumina il tuo stile con il design
e la tecnologia AVE! Scopri la
domotica IoT per la Smart
Home.

Sistemi di chiusura filomuro.
Soluzioni complete per
contenere e separare con
discrezione.

Ceramiche lucide e superfici
irregolari che evocano le
sensazioni del fatto a mano.
Scopri Rice su marazzi.it
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cosedicasa.com

Chi siamo
Contatti
Autori
Fotografi
Architetti
Pubblicità
Privacy
Privacy policy
Condizioni d’uso
Community policy
Notifiche push
Sitemap

Articoli recenti

Docce piccole: 10 modelli salvaspazio

Progettare il lavoro di domani, ecco i
premiati del concorso di design All Around
Work

Librerie piccole e grandi

Una casa con tetto trasformato in terrazzo
da vivere

Orchidee, le cure autunnali

Network Universo

alVolante

alVolante usato

inSella

inSella annunci

Bimbisani e belli

Silhouette Donna

Ci piace cucinare

Universo Pubblicità

L’esposizione è inserita nel programma della 16ª edizione di Photofestival, l’importante
rassegna annuale di fotografia d’autore avviata il 16 settembre e che fino al 31 ottobre 2021
propone un programma di 150 mostre diffuse nella Città Metropolitana milanese e in alcune
province lombarde.

La mostra è a cura di Roberto Mutti.

» Mostre in programma a Milano

» Mostre in programma in provincia di Milano

» Mostre in programma in Lombardia

AVVERTENZA: la Redazione non assume alcuna responsabilità, e pertanto non potrà essere ritenuta
responsabile, per eventuali errori di indicazione delle date dei vari eventi che sono da considerare
puramente indicative. Invitiamo i lettori a verificare l’esattezza delle date e degli orari di
svolgimento delle varie manifestazioni, contattando preventivamente gli organizzatori ai numeri di
telefono corrispondenti o visitando il sito web corrispondente.
Per segnalare una mostra scrivere a eventi@cosedicasa.com
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Indirizzo e contatti Galleria Creval | Gruppo Crédit Agricole

Sito Web

Quando dal 28/10/2021

al 10/12/2021

Guarda le date e gli orari

Prezzo gratis

di Giovanni Pelloso

Il 2020 è stato un anno importante per il Circolo FotograNco Milanese. Novant’anni di

attività e di impegno nel comporre nel corso degli anni un quadro variegato e originale

della città di Milano. Per l’occasione il Circolo e Creval |

Gruppo Crédit Agricole offrono al grande pubblico una mostra che ne illustra l’impegno e

la passione. Curata da Roberto Mutti l’esposizione si compone di 180 scatti dei fotograN

soci dagli ultimi decenni del secolo scorso Nno alle settimane della tragica pandemia.

Sviluppata su tre piani, l’offerta visiva è arricchita anche da un video e da una serie di

teche contenenti fotograNe, documenti, libri, macchine fotograNche legate alla storia del

Circolo.

La mostra è aperta Nno al 10 dicembre con i seguenti orari: martedì 10-12 (per

scolaresche e solo su prenotazione), mercoledì-giovedì-venerdì ore 14-19 e sabato 15-19.

Segui ViviMilano sui social: Segui ViviMilano sui social: InstagramInstagram, , FacebookFacebook e  e TwitterTwitter

e taggaci se condividi i nostri articoli!e taggaci se condividi i nostri articoli!

Cerca tra 30.000 eventi e 5.000 indirizzi...
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Date e orari
GALLERIA CREVAL | GRUPPO CRéDIT AGRICOLE

Corso Magenta 59

dal 28/10/2021 al 10/12/2021

di Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle 14:00 alle 19:00

dal 28/10/2021 al 10/12/2021

di Sabato dalle 15:00 alle 19:00

COME ARRIVARE

L'occhio del milanese - I 90
anni del Circolo Fotografico
Milanese
Corso Magenta 59 Milano

×

Qui vicino

Boutique ErbarioBoutique Erbario
ToscanoToscano

Corso Magenta 1,

Milano

LUOGHILUOGHI

LorenziLorenzi

Corso Magenta 1,

Milano

LUOGHILUOGHI

 

Le Americhe inLe Americhe in
musica in Sanmusica in San
MaurizioMaurizio

Corso Magenta, Milano

MI, Italia

EVENTIEVENTI

La bellezza delLa bellezza del
sacro. Milano e lasacro. Milano e la
Scuola BeatoScuola Beato
Angelico 1921-Angelico 1921-
20212021

Il Palazzo delle Stelline,

Corso Magenta, 61,

20123 Milano MI, Italia
EVENTIEVENTI

Raccomandato da Taboola

ETORO

Gli investitori sono a caccia del prossimo Bitcoin. Quali criptovalute stanno guadagnando
terreno?

ENI

EMMENTALER

Un “Perimetro dell’innovazione” nel cuore di Roma

Piatti regionali nelle storie di tre influencer

© MapTiler © OpenStreetMap contributors

Affori - Maciachini - Bicocca

Baggio - Lorenteggio - San Siro

Bocconi - Ripamonti - Rogoredo

Centrale - Loreto - Città Studi - Lambrate

Centro storico - Brera

Magenta - Solari - Sempione

Venezia - Romana - Vittoria - Forlanini

Garibaldi - Isola - Porta Nuova - Bovisa

Navigli - Genova - Ticinese
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Al 26° piano del Pirellone, la mostra racconta l’edificio, nato come
Headquarter della Pirelli e poi diventato sede e simbolo di Regione
Lombardia, attraverso videoinstallazioni con testimonianze esclusive,
fotografie, illustrazioni, filmati di repertorio, in larga parte provenienti
dall’Archivio Storico Pirelli.

∼∼

L’Occhio del Milanese – i 90 anni del Circolo Fotografico
Milanese

GALLERIA CREDITO VALTELLINESE

Fino al 10 Dicembre 2021

(Merc.-Ven.: h. 14-19; Sab. h.15-19)

Corso Magenta 59, Milano

Una mostra fotografica che racconta l’evoluzione, lo spirito e il
carattere della città di Milano nei suoi vari aspetti.

In esposizione gli scatti dei fotografi soci del Circolo Fotografico
Milanese realizzati fra gli ultimi decenni del secolo scorso fino alle
settimane della tragica pandemia Covid-19, suddivisi in sette aree
tematiche: arte, eventi, osservazione urbana, street photography,
sociale, ricerca formale e sport.

∼∼

Elisabetta Benassi: Lady and Gentlemen
Fondazione Pini

Fino al 17 Dicembre 2021

(Lun.-Ven.: h. 10-13; 15-17

Prenotazione obbligatoria: Eventbrite)

Corso Garibaldi 2, Milano

Con Lady and Gentlemen Elisabetta Benassi è protagonista di un progetto
espositivo site-specific che coinvolge tutti gli spazi della Fondazione
Adolfo Pini.

∼∼

Tiepolo, Canaletto e i maestri del Settecento veneziano

Cortile delle Armi, Sale dell’Antico Ospedale Spagnolo
CASTELLO SFORZESCO

Fino al 19 dicembre 2021

(Mart.-Dom.: h. 10-17.30)

Piazza Castello, Milano

https://it.wikipedia.org/wiki/Grattacielo_Pirelli
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-elisabetta-benassi-lady-and-gentlemen-165239466693
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Valeria Prina

Gli strumenti cambiano ma le fotogra4e rimarranno sempre: le parole di Luca Servadei presidente Aif sintetizzano la situazione attuale che riguarda

la fotogra4a, con un mercato in sofferenza, ma un sempre maggior interesse per la fotogra4a. Che si traduce in voglia di riprendere ogni momento

della propria vita, in particolare attraverso lo smartphone. Sono foto perlopiù destinate a essere guardate da chi le ha fatte e da pochi amici, grazie

allo stato di WhatsApp o a qualche altro social, ma a volte il sel4e diventa particolarmente signi4cativo. È quanto avvenuto all’inquilina romana che si

è trovata davanti, inaspettato, il presidente Mattarella in cerca di appartamento a Roma: il sel4e che lei gli ha chiesto è diventato tema di più articoli

sui giornali.

Insieme però la fotogra4a è sempre più uno strumento di comunicazione professionale. Basta pensare che ogni pezzo giornalistico è accompagnato

da una foto e l’attenzione alla qualità deve avere sempre più rilievo. Intanto, diminuiti i problemi legati alla pandemia, hanno ripreso vita le mostre

fotogra4che capaci di attirare un pubblico interessato a confrontarsi con chi della fotogra4a ha fatto il proprio mestiere. A loro volta le mostre sono

in grado di creare un indotto economico, portando lavoro a stampatori, corniciai, editori di cataloghi e di libri, senza contare tante altre attività a

questo legate e gallerie che aMttano i loro spazi espositivi. Piace dunque che una iniziativa rilevante come Photofestival venga riproposta per la 16ª

edizione dal 16 settembre al 31 ottobre 2021 con la direzione artistica di Roberto Mutti. Con il titolo “La natura e la città Segni di un tempo nuovo” la

rassegna ha coinvolto 100 spazi espositivi, gallerie e luoghi insoliti, anche nelle periferie, 4no all’hinterland e a Lecco, Monza, Pavia e Varese, per

ospitare 150 mostre. Queste sono presentate attraverso un catalogo cartaceo stampato in 10.000 copie in italiano e in inglese per coinvolgere anche

un pubblico straniero e di turisti.

I lunghi mesi di lockdown hanno imposto anche nuovi modi di affrontare la realtà. Si sono visti spettacoli appositamente realizzati e ripresi per una

visione in streaming e anche le mostre hanno iniziato a essere proposte in online. Così anche il Photofestival ha scelto di aggiungere lo strumento

virtuale alla visione in presenza. Dal sito milanophotofestival.it è possibile accedere alla galleria virtuale per vedere un estratto delle mostre allestite.

Qui vi parliamo di alcune mostre nell’ambito di Photofestival di importanti fotogra4 contemporanei e del passato, con una attenzione anche ad alcune

collettive. Insieme vi proponiamo altre mostre in giro per l’Italia con una lunga tenitura per evitare una abbuffata eccessiva.

 

! 
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Nadar. Auto scatto-ritratto

1- È successo per gli Europei di calcio e per le Olimpiadi. Così non stupisce festeggiare i 200 + 1 anni dalla nascita di NadarNadar  con una mostra che

raccoglie 70 stampe originali e documenti che lo celebrano, attraverso i quali è possibile capire i rapporti di amicizia tra il famoso fotografo e i grandi

del suo tempo. La mostra dal titolo “La curiosità dell’amicizia Alle origini della fotogra4a” è in programma al Centro culturale di Milano in largo Corsia

dei servi 4 dal 20 ottobre al 5 dicembre ed è nel palinsesto di Photofestival.
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Diane Arbus Identical Twins, Roselle, New Jersey (1967), 2014 ©Sandro Miller Courtesy Gallery FIFTY ONE

2- Nel mondo della musica è stata addirittura coniata una espressione, Club dei 27 per indicare tutti quei cantanti morti a 27 anni. Ora una mostra

nell’ambito del Photofestival vuole proporre qualcosa di simile. Riprendendo un motto di Menandro si intitola “Muore giovane chi è caro agli deiMuore giovane chi è caro agli dei

Esposta 4no al 12 novembre alla Fondazione Mudima in via Tadino 26 a Milano raccoglie i lavori di grandi artiste morte giovani. Tra queste, Diane

Arbus, Francesca Woodman morta a 23 anni.
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Foto di Mario Testino - Eva Herzigová, Rome, Vogue Paris, 2006 - Courtesy of 29 ARTS IN PROGRESS gallery

3- Alla scoperta del mondo di Mario TestinoMario Testino  ci porta la mostra in programma 4no al 28 febbraio presso 29 Arts In Progress a Milano. Attraverso le

foto esposte si può capire come è diventato un fotografo di moda di fama mondiale: sono esposte le più introvabili e iconiche opere fotogra4che ma

anche altre meno conosciute. La mostra è infatti suddivisa in due momenti che prevedono gli scatti fashion e il progetto “Ciao” interamente dedicato

all’Italia. Inoltre, una serie di istantanee personali.

La mostra in via San Vittore 13 è nel palinsesto di Photofestival.
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Ron Galella, Mike Dolphin and Jackie, East 56th Street, NYC 12 November 1970, Vintage gelatin silver print. @2004 by Ron Galella-Courtesy Photology Milano

4- Personaggi famosi, fotografo ugualmente molto famoso: tutto cambia però con la mostra “Ron Galella. Exclusive DiaryRon Galella. Exclusive Diary”, curata da Davide

Faccioli e fruibile in modalità virtuale 4no al 31 dicembre 2021 su Photology Online Gallery. In occasione del 90° compleanno del fotografo di origini

italiane online sono presentate circa 40 opere fotogra4che (tutte rarissime stampe vintage, le uniche 4rmate e timbrate dall'artista e con descrizione

giornalistica d'epoca sul retro. Dimensioni 20x25 cm circa), suddivise in due categorie: singole e «sequenze d’azione» composte da due o tre stampe

ciascuna. Ma anche il modo di vivere la fotogra4a da parte di Ron Galella è molto diverso rispetto al fotografo della mostra citata sopra. Davide

Faccioli commenta «Quello che si sa sulla “street photography” non ha niente a che vedere con le fotogra4e “di strada” di Ron Galella. Egli piani4ca in

modo militare la sua strategia di azione: vede la strada come un campo di battaglia, con zone minate, sbarramenti da saltare e nemici da colpire. Il

suo sistema di aggiramento prevede travestimenti, nascondigli, documenti falsi, adescamenti, azioni di depistaggio. La fotogra4a diventa guerriglia

urbana, tutto per uno scoop, per un'altra sporca dozzina di personaggi da aggiungere al proprio archivio».

Andy Warhol, uno dei migliori amici di Ron Galella, un giorno ha detto: «Una buona foto deve ritrarre un personaggio famoso che sta facendo

qualcosa di non famoso. Ecco perché il mio fotografo preferito è Ron Galella».
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Sandy Skoglund, Fresh Hybrid, 2008 C-print 142.5x218.5 cm. In Home Page - Maria Michalowska, Multiplicacje, 1971, stampa alla gelatina sali d’argento 24x59 cm. Dalla mostra Le donne e la

fotogra4a

5- Lo sguardo femminile è protagonista della grande mostra “Le donne e la fotogra>aLe donne e la fotogra>a” presentata alla Fondazione Luciana Matalon di Milano

dall’8 ottobre al 28 novembre 2021, a cura di Maria Francesca Frosi.

Le 90 foto, selezionate tra le 2.500 della collezione di Dionisio Gavagnin, sono suddivise secondo i due 4loni, l’affermazione di sé e l’empatia e

presentano i lavori di alcune delle protagoniste della fotogra4a dal primo Dopoguerra a oggi. Così nella prima sezione si trovano immagini dall’intento

provocatorio accanto alla foto scattata da Paola Agosti a una manifestazione femminista anni ‘70. L’altro 4lone, l’empatia, raccontata come interesse,

tocca in questo caso molti aspetti. C’è l’interesse scienti4co, ma anche quello per le situazioni, con la voglia di individuare dei problemi evidenziandoli

con uno scatto fotogra4co. Così, per citarne solo alcune, Dorothea Lange ci fa conoscere le conseguenze della grande depressione in America,

mentre Lisetta Carmi ci fa scoprire altri mondi e Carla Cerati ci porta nella Milano dei salotti, ma anche tra i milanesi per incontri di ogni giorno.

Girando nei corridoi della galleria di Foro Bonaparte si può anche capire come nel mondo della fotogra4a le donne sono riuscite a trovare un loro

spazio e a farsi conoscere e apprezzare, diversamente da quanto avvenuto in altri settori. Moltissime tra loro sono infatti conosciute anche al grande

pubblico, basta citare anche altri nomi, come Diane Arbus, Margaret Bourke-White, Gerda Taro, Lisette Model, Sandy Skoglund, Marina Abramovic,

Tina Modotti, Nan Goldin, Cindy Sherman, Inge Morath, Sarah Moon.

Accompagna la mostra un catalogo, edito da Mandr.agor.art, con i testi critici di Maria Francesca Frosi e Dionisio Gavagnin. A completamento è

previsto un 4tto programma di eventi collaterali per approfondire alcuni temi.
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©Sergio Magni, Stadio San Siro, Milano 1965

6- 90+1: È il compleanno che festeggia il Circolo fotogra4co milanese con la mostra “L’occhio del milanese I novant’anni del CircoloL’occhio del milanese I novant’anni del Circolo

fotogra>co milanesefotogra>co milanese” esposta a Milano alla galleria Credito Valtellinese in corso Magenta 59 dal 19 ottobre al 10 dicembre nell’ambito del

Photofestival. La mostra curata da Roberto Mutti, come il catalogo che la accompagna, attraverso una selezione di 180 scatti ci permette di

conoscere le opere dei soci fotoamatori, suddivise in più aree tematiche. Per l’osservatore è anche un modo per condividere una passione e insieme

capire l’importanza che ha avuto la fotogra4a amatoriale negli anni. Ma è anche una occasione per rivivere Milano negli anni, grazie all’obiettivo dei

fotogra4. «La mostra – si legge nella presentazione - racconta l’evoluzione, lo spirito e il carattere di Milano nei suoi vari aspetti. La città è

radicalmente cambiata negli anni, si è trasformato l’ambiente urbano, sono mutati gli stili di vita, si sono modi4cati i volti, gli abiti, i gesti dei cittadini

milanesi, pur mantenendo il carattere e lo spirito che contraddistinguono la “milanesità”. I fotogra4 del CFM hanno portato il loro stile e la loro

personale visione a fornire un quadro variegato ed originale della città».
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L’OCCHIO DEL MILANESE – I 90 anni del Circolo Fotografico Milanese

 

 

Il Circolo Fotografico Milanese è una delle più importanti Istituzioni dedite alla
fotografia che fu fra i circoli fondatori della Federazione Italiana Associazioni

puntato sulla realtà
attraverso il filtro della
macchina fotografica.Una
mostra a Milano celebra i
novant’anni del Circolo
fotografico Milanese.
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Fotografiche.

In occasione dei suoi novant’anni di attività (1930-2020) il Circolo presenta al
grande pubblico le opere più rappresentative dei soci in un’esposizione che ne
illustra la loro attività e passione evidenziando l’evoluzione, lo spirito e il
carattere della città di Milano nei suoi vari aspetti.

La mostra è ospitata presso la galleria Creval, Galleria del Credito Valtellinese,
collocata nel settecentesco refettorio dell’antico monastero benedettino di
Santa Maria della Stella, oggi noto come Palazzo delle Stelline.

Tra le migliaia di foto che compongono l’Archivio del Circolo, la mostra
raccoglie 180 scatti dei fotografi soci dagli ultimi decenni del secolo scorso fino
all’insorgere della tragica pandemia nel marzo 2020.

La mostra, da un lato, vuol rendere un doveroso omaggio a un passato
importante caratterizzato dalla presenza di personaggi che hanno lasciato una
traccia significativa nella storia della fotografia italiana, dall’altro intende
parlare del presente attraverso le opere degli attuali soci che si sono misurati
con i più diversi aspetti della realtà.

Lo spazio espositivo è suddiviso in sette aree monotematiche dove sono
esposte le fotografie degli attuali soci del Circolo: Arte, Eventi, Osservazione
urbana, Street, Sociale, Ricerca, Sport.

Parallelamente, un video illustra le opere degli autori storici mentre in una
serie di teche sono contenute fotografie, documenti, libri, macchine fotografiche
legate alla storia del Circolo.

La mostra, inserita nel programma della 16ª edizione del Milano Photofestival,
è co-prodotta dal Circolo Fotografico Milanese e Creval, in collaborazione con
Fondazione Credito Valtellinese, con il patrocinio di Comune di Milano, Città
Metropolitana di Milano, Regione Lombardia e il riconoscimento di FIAF
(Federazione Italiana Associazioni Fotografiche).

DATA INIZIO: 19/10/2021

DATA FINE: 10/12/2021
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DATA FINE: 10/12/2021

LUOGO: MILANO – Galleria Creval (Palazzo Delle Stelline)

INDIRIZZO: Corso Magenta 59

MAIL: galleriearte@creval.it

WEBSITE: https://www.creval.it/fondazione/gallerie/Pagine/galleria-
milano.aspx

ORARI DI APERTURA

si consiglia di informarsi presso l’organizzazione prima di programmare
una visita

INFO

https://www.creval.it/fondazione/gallerie/Pagine/galleria-milano.aspx
galleriearte@creval.it

Leave a Comment

Name *

mailto:galleriearte@creval.it
https://www.creval.it/fondazione/gallerie/Pagine/galleria-milano.aspx
https://www.creval.it/fondazione/gallerie/Pagine/galleria-milano.aspx
mailto:galleriearte@creval.it


Circolo Fotografico Milanese: una mostra celebra i
novant’anni

© Roberto Rognoni, Bisio, Rossi, De Capitani, Nemico di classe, 1984
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Fino al 10 dicembre, il Circolo
Fotografico Milanese racconta i suoi
novant’anni di attività in una mostra a
Milano.

10 novembre 2021
di Elisabetta Agrati 

�  �  �  �  �  �

Abbonati alle più amate riviste di
fotografia d'Italia

Il Circolo Fotografico Milanese compie novant’anni e ripercorre la sua storia
attraverso una mostra fotografica. Intitolata L’occhio del Milanese – i 90 anni del
Circolo Fotografico Milanese e curata da Roberto Mutti, si può visitare fino al 10
dicembre 2021 presso la Galleria Creval | Gruppo Crédit Agricole di Milano.

© Paola Casanova, Galleria, Milano, 2018

Novant’anni di Circolo Fotografico Milanese

Era il 3 aprile 1930 quando, per volontà di un gruppo eterogeneo di
appassionati fotografi, nasceva il Circolo Fotografico Milanese. Tra i fondatori,
Guido Pellegrini, presidente, Ferruccio Leiss di Laimburg, segretario, Secco
d’Aragona, Emilio Sommariva e Bruno Stefani. E ancora, intellettuali come
Giuseppe Cavalli, l’architetto Gio Ponti, esperti di chimica come Alfredo
Ornano, appassionati di grande valore come Federico Vender.

E nel dopoguerra il circolo sarebbe stato fra gli otto fondatori della Federazione
Italiana Associazioni Fotografiche.

Una mostra tra passato e presente

L’occhio del Milanese riunisce 180 scatti realizzati dai fotografi soci dagli ultimi
decenni del secolo scorso fino alle settimane immediatamente precedenti lo
scoppio dell’emergenza Covid.
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© Giuseppe Tarelli, Manifestazione per il clima

Il percorso espositivo si snoda su tre livelli. Il primo è costituito da un video che
illustra le opere degli autori storici del circolo. Il secondo è caratterizzato da una
serie di teche dove sono contenute fotografie, documenti, libri, macchine
fotografiche legate alla sua storia.

Il terzo livello è costituito dalle sette aree monotematiche in cui è stato
suddiviso lo spazio dove sono esposte le fotografie degli attuali soci: “Arte”,
“Eventi”, “Osservazione urbana”, “Street”, “Sociale”, “Ricerca”, “Sport”.

Il risultato è un mosaico di immagini che raccontano l’evoluzione, lo spirito e
il carattere della città di Milano nei suoi vari aspetti. Immortalati dai fotografi
del circolo attraverso uno stile e una visione personali.

© Aldi Lino, Capolinea a San Siro piazza Axum, febbraio 1989

Commenta Roberto Mutti: «Qui si sono creati accostamenti che volutamente
avvicinano le opere degli autori più affermati a quelle di altri che ne stanno
seguendo le tracce. Fotografi che da tempo danno il loro contributo al
circolo e altri che solo da poco sono entrati a farne parte».
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sez 1.1 ©Toni Nicolini -Museo Poldi Pezzoli- Milano, 1980

Il 2020 è stato
un anno
speciale per il
Circolo
Fotogra8co
Milanese che
può vantarsi di
aver raggiunto i
novant’anni di
attività. Infatti, il
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sez 1.2 ©Elisa Villa – Palazzo Reale, Milano, 2019

3 aprile 1930
per volontà di un gruppo eterogeneo di appassionati fotograV
(professionisti come Guido Pellegrini, presidente, Ferruccio
Leiss di Laimburg, segretario, Secco d’Aragona, Emilio
Sommariva e Bruno Stefani, intellettuali come Giuseppe Cavalli,
l’architetto Gio Ponti, esperti di chimica come Alfredo Ornano,
appassionati di grande valore come Federico Vender) nasceva
un gruppo che, nel dopoguerra, sarebbe stato fra gli otto circoli
fondatori della Federazione Italiana Associazioni Fotogra8che.

Per festeggiare un anniversario così importante il Circolo
FotograVco Milanese e Creval, Gruppo Crédit Agricole, hanno
deciso di presentare al grande pubblico le opere dei soci del
Circolo in una esposizione che ne illustra l’attività e la passione:
aperta, dal 19 ottobre al 10 dicembre 2021, presso la Galleria
Creval | Gruppo Crédit Agricole in Corso Magenta 59, Milano la
mostra fotogra8ca L’occhio del Milanese – i 90 anni del Circolo
Fotogra8co Milanese.

Curata da
Roberto Mutti,
come
l’omonimo
catalogo che la
accompagna, la
mostra
racconta
l’evoluzione, lo
spirito e il
carattere della

città di Milano nei suoi vari aspetti. La città è radicalmente
cambiata negli anni, si è trasformato l’ambiente urbano, sono
mutati gli stili di vita, si sono modiVcati i volti, gli abiti, i gesti dei
cittadini milanesi, pur mantenendo il carattere e lo spirito che
contraddistinguono la “milanesità”

I fotograV del CFM hanno portato il loro stile e la loro personale
visione a fornire un quadro variegato ed originale della città.

piattaforme
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Real estate,
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in Italia in 8
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sez 2.1 ©Carlo Cosulich -Inaugurazione stagione Teatro alla Scala

– Milano 1965

Tra le migliaia di foto che compongono l’Archivio del Circolo
FotograVco Milanese, la mostra L’occhio del milanese raccoglie
180 scatti dei fotograV soci dagli ultimi decenni del secolo
scorso Vno alle settimane della tragica pandemia, muovendosi
su diversi piani.

Per un verso, vista l’indispensabile necessità di conoscere e
studiare le proprie radici,  rende un doveroso omaggio a un
passato importante caratterizzato dalla presenza di personaggi
che hanno lasciato una traccia signiVcativa nella storia della
fotograVa italiana.   Dall’altra si propone di parlare del presente
attraverso le opere degli attuali soci che si sono misurati con i
più diversi aspetti della realtà con stili, metodi di approccio,
atteggiamenti inevitabilmente diversi ma tutti riconducibili
all’unico intento di rappresentarla e interpretarla.

La mostra si
sviluppa su tre
livelli. Il primo è
costituito da un
video,
proiettato in
un’area
appositamente
allestita, che
illustra le opere
degli autori
storici del
Circolo
FotograVco

Milanese. Il secondo è caratterizzato da una serie di teche dove
sono contenute fotograVe, documenti, libri, macchine
fotograVche legate alla storia del Circolo.

Il terzo livello è costituito dalle sette aree monotematiche in cui è
stato suddiviso lo spazio dove sono esposte le fotogra8e degli
attuali soci: “Arte”, “Eventi”, “Osservazione urbana”, “Street”,
“Sociale”, “Ricerca”, “Sport”.

+ 6 Settembre

2021

Co-sponsors

Partners
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sez 3.1 ©Aldi Lino – Capolinea a San Siro piazza Axum – febbraio

1989_40x27

La divisione è stata realizzata non tanto per creare delle
distinzioni fra generi oggi anacronistiche, ma per far meglio
comprendere la vastità di interessi affrontati e coinvolgere
l’osservatore in un percorso dove lui stesso si senta coinvolto nel
cercare analogie, differenze, confronti fra le immagini realizzate
dai fotograV e delle fotografe del CFM.

 

“Qui si sono
creati
accostamenti”,
spiega il
curatore
Roberto Mutti ,
“che
volutamente
avvicinano le
opere degli
autori più
affermati a

quelle di altri che ne stanno seguendo le tracce, fotograV che da
tempo danno il loro contributo al circolo e altri che solo da poco
sono entrati a farne parte.

Questo perché L’occhio del Milanese non vuole essere la somma
di tanti lavori personali o l’occasione perché singoli autori
sottolineino la loro autoreferenzialità, ma una ricerca che si
esprime compiutamente in una proposta collettiva frutto di
discussione e confronto”.

 

Autori in mostra: Augello Cesare, Augello Luca, Berbenni
Alessandro, Borsari Daniela, Candiani Giuseppe, Casanova Paola,
Cassano Rosi, Ciceri Walter, Cirmi Carlo, Cocco Aldo, Crippa
Fabrizio, De Francesco Lorenzo, Di Brindisi Marisa, Di Rienzo
Marco, Galvagno Mauro, Garzonio Matteo, Gatti Biggì Elisabetta,
Genta

Aim Ital ia  Ardian  

Bain capital  banche  

Blackstone  bond  Carlyle  

car tolarizzazione  Cdp  
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sez 4.3 ©Luca Augello – San Babila, Milano, 2017

sez 6.1 ©Cesare Colombo, Grattacielo Galfa, Milano, 1968

Pierangelo,
Gerosa Barbara,
Giberti
Domenico,
Graziani
Giovanni, Irzio
Giorio, Loconte
Daniela,
Manenti
Claudio,
Marchetti
Vittorio,
Mattioni Pietro, Natta Fabio, Noli Marco, Pappada’ Giovanni,
Pavesi Elvira, Pennacchio Adriana, Pepe Angelo, Pizzuti Nicola,
Raimo Deborah, Rocca Enzo, Rognoni Roberto, Scibona Alberto,
Senesi Emilio, Tarelli Giuseppe, Tarroni Paola, Turitto Donato,
Ugolini Maurizio, Villa Elisa, Zingale Cristiano.

La mostra è co-
prodotta dal
Circolo
Fotogra8co
Milanese e
Creval | Gruppo
Crédit Agricole,
in
collaborazione
con Fondazione
Credito
Valtellinese,
con il patrocinio
di Comune di
Milano, Città

Metropolitana di Milano, Regione Lombardia e il riconoscimento
di FIAF (Federazione Italiana Associazioni FotograVche).

 

Cinven  concordato  

credit i  deteriorati  crisi  

crowdfunding  

Equity crowdfunding  

ExtraMot Pro  Vnanziamento  

Fintech  immobil iare  

infrastrutture  Intesa Sanpaolo  

Investindustrial  ipo  Ital ia  

KKR  Leanus  m&a  

Milano  minibond  npl  

opa  Permira  pmi  

private debt  private equity  

private equity  real estate  

Round  Round  Spac  

star tup  tr ibunale  Unicredit  

Utp  venture capital

https://bebeez.it/wp-content/uploads/2021/11/sez-4.3-%C2%A9Luca-Augello-San-Babila-Milano-2017-1-e1636732416348.jpg
https://bebeez.it/wp-content/uploads/2021/11/sez-6.1-%C2%A9Cesare-Colombo-Grattacielo-Galfa-Milano-1968-1-scaled-e1636732547789.jpg
https://bebeez.it/tag/cinven/
https://bebeez.it/tag/concordato/
https://bebeez.it/tag/crediti-deteriorati/
https://bebeez.it/tag/crisi/
https://bebeez.it/tag/crowdfunding/
https://bebeez.it/tag/equity-crowdfunding/
https://bebeez.it/tag/extramot-pro/
https://bebeez.it/tag/finanziamento/
https://bebeez.it/tag/fintech/
https://bebeez.it/tag/immobiliare/
https://bebeez.it/tag/infrastrutture/
https://bebeez.it/tag/intesa-sanpaolo/
https://bebeez.it/tag/investindustrial/
https://bebeez.it/tag/ipo/
https://bebeez.it/tag/italia/
https://bebeez.it/tag/kkr/
https://bebeez.it/tag/leanus/
https://bebeez.it/tag/ma/
https://bebeez.it/tag/milano/
https://bebeez.it/tag/minibond/
https://bebeez.it/tag/npl/
https://bebeez.it/tag/opa/
https://bebeez.it/tag/permira/
https://bebeez.it/tag/pmi/
https://bebeez.it/tag/private-debt-tag/
https://bebeez.it/tag/private-equity-2/
https://bebeez.it/tag/private-equity-2-en/
https://bebeez.it/tag/real-estate/
https://bebeez.it/tag/round-2/
https://bebeez.it/tag/round/
https://bebeez.it/tag/spac/
https://bebeez.it/tag/startup/
https://bebeez.it/tag/tribunale/
https://bebeez.it/tag/unicredit/
https://bebeez.it/tag/utp/
https://bebeez.it/tag/venture-capital-2/


17/11/21, 14(47Lʼocchio del milanese. I 90 anni del Circolo Fotografico Milanese - BeBeez

Pagina 6 di 8https://bebeez.it/arte/locchio-del-milanese-i-90-anni-del-circolo-fo…n=locchio-del-milanese-i-90-anni-del-circolo-fotografico-milanese-2

Tags:  Circolo FotograVco Milanese Fondazione Credito Valtell inese

Roberto Mutti

A cura di Paolo Bongianino

 

 

Iscriviti alle newsletter di BeBeez

Iscriviti alle nostre Newsletter
ISCRIVIT

I

Post Precedente

La persona peggiore del
mondo

Post Successivo

Frammenti di una vita
meravigliosa: cinema, teatro e
Fondazione. Intervista a Pippo
Zedrelli, regista e attuale
Presidente della Fondazione
Franco Zedrelli

Related Posts

https://bebeez.it/arte/la-persona-peggiore-del-mondo/
https://bebeez.it/arte/frammenti-di-una-vita-meravigliosa-cinema-teatro-e-fondazione-intervista-a-pippo-zeffirelli-regista-e-attuale-presidente-della-fondazione-franco-zeffirelli/
https://bebeez.it/tag/circolo-fotografico-milanese/
https://bebeez.it/tag/fondazione-credito-valtellinese/
https://bebeez.it/tag/roberto-mutti-2/
http://bebeez.olomedia.com/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/


14/12/21, 17(21Lʼocchio del Milanese - i 90 anni del Circolo Fotografico Milanese - Mostra Fotografia in Lombardia

Pagina 1 di 6https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/l-occhio-del-milanese-i-90-anni-del-circolo-fotografico-milanese-3077

HOME (HTTPS://WWW.ITINERARINELLARTE.IT//) /  MOSTRE (HTTPS://WWW.ITINERARINELLARTE.IT/IT/MOSTRE) /  FOTOGRAFIA (HTTPS://WWW.ITINERARINELLARTE.IT/IT/MOSTRE/FOTOGRAFIA)

Ricerca una mostra, una città, un artista CERCA

QUANDO:   19/10/2021 - 10/12/2021 evento concluso

LUOGO:   Milano, Galleria Creval (https://www.itinerarinellarte.it/it/mappa-eventi?addr=milano)
REGIONE:   Lombardia (https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/lombardia)

L’occhio del Milanese - i 90 anni del
Circolo Fotografico Milanese

fotografia (https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/fotografia)

© Giuseppe Tarelli, Manifestazione per il clima

Il 2020 è stato un anno speciale per il Circolo Fotogra=co Milanese che può vantarsi di aver raggiunto i novant’anni di
attività. Infatti, il 3 aprile 1930 per volontà di un gruppo eterogeneo di appassionati fotograP – professionisti come Guido
Pellegrini, presidente, Ferruccio Leiss di Laimburg, segretario, Secco d’Aragona, Emilio Sommariva e Bruno Stefani,
intellettuali come Giuseppe Cavalli, l’architetto Gio Ponti, esperti di chimica come Alfredo Ornano, appassionati di grande
valore come Federico Vender – nasceva un gruppo che, nel dopoguerra, sarebbe stato fra gli otto circoli fondatori della
Federazione Italiana Associazioni FotograPche.

Per festeggiare un anniversario così importante il Circolo Fotogra=co Milanese e Creval | Gruppo Crédit Agricole hanno
deciso di presentare al grande pubblico le opere dei soci del Circolo in una esposizione che ne illustra l’attività e la
passione: =no al 10 dicembre 2021 presso la Galleria Creval | Gruppo Crédit Agricole in Corso Magenta 59, Milano, è
esposta la mostra fotograPca L’occhio del Milanese - i 90 anni del Circolo Fotogra=co Milanese.
Curata da Roberto Mutti come l’omonimo catalogo che la accompagna, la mostra racconta l’evoluzione, lo spirito e il
carattere della città di Milano nei suoi vari aspetti. La città è radicalmente cambiata negli anni, si è trasformato l’ambiente
urbano, sono mutati gli stili di vita, si sono modiPcati i volti, gli abiti, i gesti dei cittadini milanesi, pur mantenendo il
carattere e lo spirito che contraddistinguono la “milanesità”. I fotograP del CFM hanno portato il loro stile e la loro
personale visione a fornire un quadro variegato ed originale della città.

Tra le migliaia di foto che compongono l’Archivio del Circolo FotograPco Milanese, la mostra L’occhio del milanese raccoglie
180 scatti dei fotogra= soci dagli ultimi decenni del secolo scorso =no alle settimane della tragica pandemia, muovendosi
su diversi piani.
Per un verso – vista l’indispensabile necessità di conoscere e studiare le proprie radici – rende un doveroso omaggio a un
passato importante caratterizzato dalla presenza di personaggi che hanno lasciato una traccia signiPcativa nella storia
della fotograPa italiana. Dall’altra si propone di parlare del presente attraverso le opere degli attuali soci che si sono
misurati con i più diversi aspetti della realtà con stili, metodi di approccio, atteggiamenti inevitabilmente diversi ma tutti
riconducibili all’unico intento di rappresentarla e interpretarla.

La mostra si sviluppa su tre livelli. Il primo è costituito da un video, proiettato in un’area appositamente allestita, che
illustra le opere degli autori storici del Circolo FotograPco Milanese. Il secondo è caratterizzato da una serie di teche dove
sono contenute fotogra=e, documenti, libri, macchine fotogra=che legate alla storia del Circolo. Il terzo livello è costituito
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dalle sette aree monotematiche in cui è stato suddiviso lo spazio dove sono esposte le fotograPe degli attuali soci: “Arte”,
“Eventi”, “Osservazione urbana”, “Street”, “Sociale”, “Ricerca”, “Sport”.
La divisione è stata realizzata non tanto per creare delle distinzioni fra generi oggi anacronistiche, ma per far meglio
comprendere la vastità di interessi affrontati e coinvolgere l’osservatore in un percorso dove lui stesso si senta coinvolto
nel cercare analogie, differenze, confronti fra le immagini realizzate dai fotograP e delle fotografe del CFM. “Qui si sono
creati accostamenti – spiega il curatore Roberto Mutti – che volutamente avvicinano le opere degli autori più affermati a
quelle di altri che ne stanno seguendo le tracce, fotograP che da tempo danno il loro contributo al circolo e altri che solo da
poco sono entrati a farne parte. Questo perché L’occhio del Milanese non vuole essere la somma di tanti lavori personali o
l’occasione perché singoli autori sottolineino la loro autoreferenzialità, ma una ricerca che si esprime compiutamente in una
proposta collettiva frutto di discussione e confronto”.

Autori in mostra:
Augello Cesare, Augello Luca, Berbenni Alessandro, Borsari Daniela, Candiani Giuseppe, Casanova Paola, Cassano Rosi,
Ciceri Walter, Cirmi Carlo, Cocco Aldo, Crippa Fabrizio, De Francesco Lorenzo, Di Brindisi Marisa, Di Rienzo Marco, Galvagno
Mauro, Garzonio Matteo, Gatti Biggì Elisabetta, Genta Pierangelo, Gerosa Barbara, Giberti Domenico, Graziani Giovanni, Irzio
Giorio, Loconte Daniela, Manenti Claudio, Marchetti Vittorio, Mattioni Pietro, Natta Fabio, Noli Marco, Pappada' Giovanni,
Pavesi Elvira, Pennacchio Adriana, Pepe Angelo, Pizzuti Nicola, Raimo Deborah, Rocca Enzo, Rognoni Roberto, Scibona
Alberto, Senesi Emilio, Tarelli Giuseppe, Tarroni Paola, Turitto Donato, Ugolini Maurizio, Villa Elisa, Zingale Cristiano.
La mostra è co-prodotta dal Circolo FotograPco Milanese e Creval | Gruppo Crédit Agricole, in collaborazione con
Fondazione Credito Valtellinese, con il patrocinio di Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, Regione Lombardia e
il riconoscimento di FIAF (Federazione Italiana Associazioni FotograPche).

Titolo: L’occhio del Milanese - i 90 anni del Circolo FotograPco Milanese

Apertura: 19/10/2021

Conclusione: 10/12/2021

Organizzazione: Galleria Creval | Gruppo Crédit Agricole

Curatore: Roberto Mutti

Luogo: Milano, Galleria Creval

Indirizzo: Corso Magenta 59 - Milano

Giorni e orari:
martedì 10:00 – 12:00 (per scolaresche e solo su prenotazione)
mercoledì-giovedì-venerdì 14:00 – 19:00
sabato 15:00 – 19:00
Ingresso gratuito

Sito web per approfondire: https://www.circolofotograPcomilanese.it/ (https://www.circolofotograPcomilanese.it/)
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Milano. Mostra fotogra ca “L’OCCHIO DEL MILANESE – i 90 anni del circolo Fotogra co Milanese”
15-11-2021 16:57:13 pm

� 0 Commento

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 novembre 2021- Il 2020 è stato un anno speciale per il Circolo
Fotografico Milanese che può vantarsi di aver raggiunto i novant’anni di attività. Infatti, il 3
aprile 1930 per volontà di un gruppo eterogeneo di appassionati fotografi – professionisti
come Guido Pellegrini, presidente, Ferruccio Leiss di Laimburg, segretario, Secco d’Aragona,
Emilio Sommariva e Bruno Stefani, intellettuali come Giuseppe Cavalli, l’architetto Gio Ponti,
esperti di chimica come Alfredo Ornano, appassionati di grande valore come Federico Vender
– nasceva un gruppo che, nel dopoguerra, sarebbe stato fra gli otto circoli fondatori della
Federazione Italiana Associazioni Fotografiche.
Per festeggiare un anniversario così importante il Circolo Fotografico Milanese e Creval |
Gruppo Crédit Agricole hanno deciso di presentare al grande pubblico le opere dei soci del
Circolo in una esposizione che ne illustra l’attività e la passione: fino al 10 dicembre 2021
presso la Galleria Creval | Gruppo Crédit Agricole in Corso Magenta 59, Milano, è esposta la
mostra fotografica L’occhio del Milanese – i 90 anni del Circolo Fotografico Milanese.
Curata da Roberto Mutti come l’omonimo catalogo che la accompagna, la mostra racconta
l’evoluzione, lo spirito e il carattere della città di Milano nei suoi vari aspetti. La città è
radicalmente cambiata negli anni, si è trasformato l’ambiente urbano, sono mutati gli stili di
vita, si sono modificati i volti, gli abiti, i gesti dei cittadini milanesi, pur mantenendo il carattere
e lo spirito che contraddistinguono la “milanesità”. I fotografi del CFM hanno portato il loro
stile e la loro personale visione a fornire un quadro variegato ed originale della città.
Tra le migliaia di foto che compongono l’Archivio del Circolo Fotografico Milanese, la mostra
L’occhio del milanese raccoglie 180 scatti dei fotografi soci dagli ultimi decenni del secolo
scorso fino alle settimane della tragica pandemia, muovendosi su diversi piani.
Per un verso – vista l’indispensabile necessità di conoscere e studiare le proprie radici – rende
un doveroso omaggio a un passato importante caratterizzato dalla presenza di personaggi
che hanno lasciato una traccia significativa nella storia della fotografia italiana. Dall’altra si
propone di parlare del presente attraverso le opere degli attuali soci che si sono misurati con i
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più diversi aspetti della realtà con stili, metodi di approccio, atteggiamenti inevitabilmente
diversi ma tutti riconducibili all’unico intento di rappresentarla e interpretarla.
La mostra si sviluppa su tre livelli. Il primo è costituito da un video, proiettato in un’area
appositamente allestita, che illustra le opere degli autori storici del Circolo Fotografico
Milanese. Il secondo è caratterizzato da una serie di teche dove sono contenute fotografie,
documenti, libri, macchine fotografiche legate alla storia del Circolo. Il terzo livello è costituito
dalle sette aree monotematiche in cui è stato suddiviso lo spazio dove sono esposte le
fotografie degli attuali soci: “Arte”, “Eventi”, “Osservazione urbana”, “Street”, “Sociale”,
“Ricerca”, “Sport”.
La divisione è stata realizzata non tanto per creare delle distinzioni fra generi oggi
anacronistiche, ma per far meglio comprendere la vastità di interessi affrontati e coinvolgere
l’osservatore in un percorso dove lui stesso si senta coinvolto nel cercare analogie, differenze,
confronti fra le immagini realizzate dai fotografi e delle fotografe del CFM. “Qui si sono creati
accostamenti – spiega il curatore Roberto Mutti – che volutamente avvicinano le opere degli
autori più affermati a quelle di altri che ne stanno seguendo le tracce, fotografi che da tempo
danno il loro contributo al circolo e altri che solo da poco sono entrati a farne parte. Questo
perché L’occhio del Milanese non vuole essere la somma di tanti lavori personali o l’occasione
perché singoli autori sottolineino la loro autoreferenzialità, ma una ricerca che si esprime
compiutamente in una proposta collettiva frutto di discussione e confronto”.
L’esposizione è inserita nel programma della 16ª edizione di Photofestival, l’importante
rassegna annuale di fotografia d’autore diffusa nella Città Metropolitana milanese e in alcune
province lombarde.

Autori in mostra:
Augello Cesare, Augello Luca, Berbenni Alessandro, Borsari Daniela, Candiani Giuseppe,
Casanova Paola, Cassano Rosi, Ciceri Walter, Cirmi Carlo, Cocco Aldo, Crippa Fabrizio, De
Francesco Lorenzo, Di Brindisi Marisa, Di Rienzo Marco, Galvagno Mauro, Garzonio Matteo,
Gatti Biggì Elisabetta, Genta Pierangelo, Gerosa Barbara, Giberti Domenico, Graziani Giovanni,
Irzio Giorio, Loconte Daniela, Manenti Claudio, Marchetti Vittorio, Mattioni Pietro, Natta Fabio,
Noli Marco, Pappada’ Giovanni, Pavesi Elvira, Pennacchio Adriana, Pepe Angelo, Pizzuti
Nicola, Raimo Deborah, Rocca Enzo, Rognoni Roberto, Scibona Alberto, Senesi Emilio, Tarelli
Giuseppe, Tarroni Paola, Turitto Donato, Ugolini Maurizio, Villa Elisa, Zingale Cristiano.
La mostra è co-prodotta dal Circolo Fotografico Milanese e Creval | Gruppo Crédit Agricole, in
collaborazione con Fondazione Credito Valtellinese, con il patrocinio di Comune di Milano,
Città Metropolitana di Milano, Regione Lombardia e il riconoscimento di FIAF (Federazione
Italiana Associazioni Fotografiche).

COORDINATE MOSTRA
Titolo L’OCCHIO DEL MILANESE – i 90 anni del Circolo Fotografico Milanese
A cura di Roberto Mutti
Sede Galleria Creval | Gruppo Crédit Agricole
Milano, Corso Magenta 59
Date 19 ottobre – 10 dicembre 2021
Giorni e orari:
martedì 10:00 – 12:00 (per scolaresche e solo su prenotazione)
mercoledì-giovedì-venerdì 14:00 – 19:00
sabato 15:00 – 19:00
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MOSTRA FOTOGRAFICA L’OCCHIO DEL
MILANESE –

by Redazione
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Galleria Creval | Gruppo Crédit Agricole

Milano, Corso Magenta 59

MOSTRA FOTOGRAFICA

L’OCCHIO DEL MILANESE –

i 90 anni del Circolo Fotografico Milanese

a cura di Roberto Mutti

19 OTTOBRE – 10 DICEMBRE 2021

comunicato stampa, 09.11.2021

Il 2020 è stato un anno speciale per il Circolo Fotografico Milanese che può vantarsi di
aver raggiunto i novant’anni di attività. Infatti, il 3 aprile 1930 per volontà di un gruppo
eterogeneo di appassionati fotografi – professionisti come Guido Pellegrini, presidente,
Ferruccio Leiss di Laimburg, segretario, Secco d’Aragona, Emilio Sommariva e Bruno
Stefani, intellettuali come Giuseppe Cavalli, l’architetto Gio Ponti, esperti di chimica
come Alfredo Ornano, appassionati di grande valore come Federico Vender – nasceva un
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gruppo che, nel dopoguerra, sarebbe stato fra gli otto circoli fondatori della Federazione
Italiana Associazioni Fotografiche.

Per festeggiare un anniversario così importante il Circolo Fotografico Milanese e Creval |
Gruppo Crédit Agricole hanno deciso di presentare al grande pubblico le opere dei soci
del Circolo in una esposizione che ne illustra l’attività e la passione: fino al 10 dicembre
2021 presso la Galleria Creval | Gruppo Crédit Agricole in Corso Magenta 59, Milano, è
esposta la mostra fotografica L’occhio del Milanese – i 90 anni del Circolo Fotografico
Milanese.

Curata da Roberto Mutti come l’omonimo catalogo che la accompagna, la mostra
racconta l’evoluzione, lo spirito e il carattere della città di Milano nei suoi vari aspetti. La
città è radicalmente cambiata negli anni, si è trasformato l’ambiente urbano, sono
mutati gli stili di vita, si sono modificati i volti, gli abiti, i gesti dei cittadini milanesi, pur
mantenendo il carattere e lo spirito che contraddistinguono la “milanesità”. I fotografi
del CFM hanno portato il loro stile e la loro personale visione a fornire un quadro
variegato ed originale della città.

Tra le migliaia di foto che compongono l’Archivio del Circolo Fotografico Milanese, la
mostra L’occhio del milanese raccoglie 180 scatti dei fotografi soci dagli ultimi decenni
del secolo scorso fino alle settimane della tragica pandemia, muovendosi su diversi
piani.

Per un verso – vista l’indispensabile necessità di conoscere e studiare le proprie radici –
rende un doveroso omaggio a un passato importante caratterizzato dalla presenza di
personaggi che hanno lasciato una traccia significativa nella storia della fotografia
italiana. Dall’altra si propone di parlare del presente attraverso le opere degli attuali soci
che si sono misurati con i più diversi aspetti della realtà con stili, metodi di approccio,
atteggiamenti inevitabilmente diversi ma tutti riconducibili all’unico intento di
rappresentarla e interpretarla.

La mostra si sviluppa su tre livelli. Il primo è costituito da un video, proiettato in un’area
appositamente allestita, che illustra le opere degli autori storici del Circolo Fotografico
Milanese. Il secondo è caratterizzato da una serie di teche dove sono contenute
fotografie, documenti, libri, macchine fotografiche legate alla storia del Circolo. Il terzo
livello è costituito dalle sette aree monotematiche in cui è stato suddiviso lo spazio dove
sono esposte le fotografie degli attuali soci: “Arte”, “Eventi”, “Osservazione urbana”,
“Street”, “Sociale”, “Ricerca”, “Sport”.

La divisione è stata realizzata non tanto per creare delle distinzioni fra generi oggi
anacronistiche, ma per far meglio comprendere la vastità di interessi affrontati e
coinvolgere l’osservatore in un percorso dove lui stesso si senta coinvolto nel cercare
analogie, differenze, confronti fra le immagini realizzate dai fotografi e delle fotografe
del CFM. “Qui si sono creati accostamenti – spiega il curatore Roberto Mutti – che
volutamente avvicinano le opere degli autori più affermati a quelle di altri che ne stanno
seguendo le tracce, fotografi che da tempo danno il loro contributo al circolo e altri che
solo da poco sono entrati a farne parte. Questo perché L’occhio del Milanese non vuole
essere la somma di tanti lavori personali o l’occasione perché singoli autori sottolineino
la loro autoreferenzialità, ma una ricerca che si esprime compiutamente in una proposta
collettiva frutto di discussione e confronto”.

L’esposizione è inserita nel programma della 16ª edizione di Photofestival, l’importante
rassegna annuale di fotografia d’autore diffusa nella Città Metropolitana milanese e in
alcune province lombarde.

Autori in mostra:

Augello Cesare, Augello Luca, Berbenni Alessandro, Borsari Daniela, Candiani Giuseppe,
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PAROLE”

Casanova Paola, Cassano Rosi, Ciceri Walter, Cirmi Carlo, Cocco Aldo, Crippa Fabrizio,
De Francesco Lorenzo, Di Brindisi Marisa, Di Rienzo Marco, Galvagno Mauro, Garzonio
Matteo, Gatti Biggì Elisabetta, Genta Pierangelo, Gerosa Barbara, Giberti Domenico,
Graziani Giovanni, Irzio Giorio, Loconte Daniela, Manenti Claudio, Marchetti Vittorio,
Mattioni Pietro, Natta Fabio, Noli Marco, Pappada’ Giovanni, Pavesi Elvira, Pennacchio
Adriana, Pepe Angelo, Pizzuti Nicola, Raimo Deborah, Rocca Enzo, Rognoni Roberto,
Scibona Alberto, Senesi Emilio, Tarelli Giuseppe, Tarroni Paola, Turitto Donato, Ugolini
Maurizio, Villa Elisa, Zingale Cristiano.

La mostra è co-prodotta dal Circolo Fotografico Milanese e Creval | Gruppo Crédit
Agricole, in collaborazione con Fondazione Credito Valtellinese, con il patrocinio di
Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, Regione Lombardia e il riconoscimento
di FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche).

COORDINATE MOSTRA

Titolo L’OCCHIO DEL MILANESE – i 90 anni del Circolo Fotografico Milanese

A cura di Roberto Mutti

Sede Galleria Creval | Gruppo Crédit Agricole

Milano, Corso Magenta 59

Date 19 ottobre – 10 dicembre 2021

Giorni e orari:

martedì 10:00 – 12:00 (per scolaresche e solo su prenotazione)

mercoledì-giovedì-venerdì 14:00 – 19:00

sabato 15:00 – 19:00

Ingresso gratuito

INFO pubblico www.circolofotograficomilanese.it

www.creval.it

www.milanophotofestival.it

www.ilmilanese.org
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Milanese
In occasione dei 90 anni di attività (1930-

2020), il Circolo Fotografico Milanese –

l’Istituzione che nel dopoguerra fu fra i circoli

fondatori della Federazione Italiana

Associazioni Fotografiche – presenta al

pubblico le opere dei soci in un’esposizione

che ne illustra l’attività e la passione.

Comunicato stampa 


  

Segnala

l'evento

Il 2020 è stato un anno
speciale per il Circolo
Fotografico Milanese che
può vantarsi di aver
raggiunto i novant’anni
di attività. Infatti, il 3
aprile 1930 per volontà
di un gruppo eterogeneo
di appassionati fotografi
– professionisti come
Guido Pellegrini,
presidente, Ferruccio
Leiss di Laimburg,
segretario, Secco
d’Aragona, Emilio
Sommariva e Bruno
Stefani, intellettuali
come Giuseppe Cavalli,
l’architetto Gio Ponti,
esperti di chimica come
Alfredo Ornano,
appassionati di grande
valore come Federico
Vender – nasceva un
gruppo che, nel
dopoguerra, sarebbe
stato fra gli otto circoli
fondatori della
Federazione Italiana
Associazioni
Fotografiche. Per
festeggiare un
anniversario così
importante il Circolo
Fotografico Milanese e
Creval | Gruppo Crédit

venerdì 14:00 –

19:00 sabato

15:00 – 19:00
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Agricole hanno deciso di
presentare al grande
pubblico le opere dei
soci del Circolo in una
esposizione che ne
illustra l’attività e la
passione: fino al 10
dicembre 2021 presso la
Galleria Creval | Gruppo
Crédit Agricole in Corso
Magenta 59, Milano, è
esposta la mostra
fotografica L’occhio del
Milanese - i 90 anni del
Circolo Fotografico
Milanese. Curata da
Roberto Mutti come
l’omonimo catalogo che
la accompagna, la
mostra racconta
l’evoluzione, lo spirito e
il carattere della città di
Milano nei suoi vari
aspetti. La città è
radicalmente cambiata
negli anni, si è
trasformato l’ambiente
urbano, sono mutati gli
stili di vita, si sono
modificati i volti, gli
abiti, i gesti dei cittadini
milanesi, pur
mantenendo il carattere
e lo spirito che
contraddistinguono la
“milanesità”. I fotografi
del CFM hanno portato il
loro stile e la loro
personale visione a
fornire un quadro
variegato ed originale
della città. Tra le
migliaia di foto che
compongono l’Archivio
del Circolo Fotografico
Milanese, la mostra
L’occhio del milanese
raccoglie 180 scatti dei
fotografi soci dagli ultimi
decenni del secolo

Elvira Pavesi
Adriana
Pennacchio
Angelo Pepe
Nicola Pizzuti
Deborah Raimo
Enzo Rocca
Roberto Rognoni
Alberto Scibona
Emilio Senesi
Giuseppe Tarelli
Paola Tarroni
Donato Turitto
Maurizio Ugolini
Elisa Villa
Cristiano Zingale

Curatore

Roberto Mutti

Produzione

organizzazione

Circolo Fotografico

Milanese
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Crédit Agricole

Patrocini

Comune di Milano
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Milano

Regione

Lombardia
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scorso fino alle
settimane della tragica
pandemia, muovendosi
su diversi piani. Per un
verso – vista
l’indispensabile
necessità di conoscere e
studiare le proprie radici
– rende un doveroso
omaggio a un passato
importante
caratterizzato dalla
presenza di personaggi
che hanno lasciato una
traccia significativa nella
storia della fotografia
italiana. Dall’altra si
propone di parlare del
presente attraverso le
opere degli attuali soci
che si sono misurati con
i più diversi aspetti della
realtà con stili, metodi di
approccio, atteggiamenti
inevitabilmente diversi
ma tutti riconducibili
all’unico intento di
rappresentarla e
interpretarla. La mostra
si sviluppa su tre livelli.
Il primo è costituito da
un video, proiettato in
un’area appositamente
allestita, che illustra le
opere degli autori storici
del Circolo Fotografico
Milanese. Il secondo è
caratterizzato da una
serie di teche dove sono
contenute fotografie,
documenti, libri,
macchine fotografiche
legate alla storia del
Circolo. Il terzo livello è
costituito dalle sette
aree monotematiche in
cui è stato suddiviso lo
spazio dove sono
esposte le fotografie
degli attuali soci: “Arte”,
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“Eventi”, “Osservazione
urbana”, “Street”,
“Sociale”, “Ricerca”,
“Sport”. La divisione è
stata realizzata non
tanto per creare delle
distinzioni fra generi
oggi anacronistiche, ma
per far meglio
comprendere la vastità
di interessi affrontati e
coinvolgere l’osservatore
in un percorso dove lui
stesso si senta coinvolto
nel cercare analogie,
differenze, confronti fra
le immagini realizzate
dai fotografi e delle
fotografe del CFM. “Qui
si sono creati
accostamenti – spiega il
curatore Roberto Mutti –
che volutamente
avvicinano le opere degli
autori più affermati a
quelle di altri che ne
stanno seguendo le
tracce, fotografi che da
tempo danno il loro
contributo al circolo e
altri che solo da poco
sono entrati a farne
parte. Questo perché
L’occhio del Milanese
non vuole essere la
somma di tanti lavori
personali o l’occasione
perché singoli autori
sottolineino la loro
autoreferenzialità, ma
una ricerca che si
esprime compiutamente
in una proposta
collettiva frutto di
discussione e confronto”.
Autori in mostra:
Augello Cesare, Augello
Luca, Berbenni
Alessandro, Borsari
Daniela, Candiani
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Giuseppe, Casanova
Paola, Cassano Rosi,
Ciceri Walter, Cirmi
Carlo, Cocco Aldo,
Crippa Fabrizio, De
Francesco Lorenzo, Di
Brindisi Marisa, Di
Rienzo Marco, Galvagno
Mauro, Garzonio Matteo,
Gatti Biggì Elisabetta,
Genta Pierangelo,
Gerosa Barbara, Giberti
Domenico, Graziani
Giovanni, Irzio Giorio,
Loconte Daniela,
Manenti Claudio,
Marchetti Vittorio,
Mattioni Pietro, Natta
Fabio, Noli Marco,
Pappada' Giovanni,
Pavesi Elvira,
Pennacchio Adriana,
Pepe Angelo, Pizzuti
Nicola, Raimo Deborah,
Rocca Enzo, Rognoni
Roberto, Scibona
Alberto, Senesi Emilio,
Tarelli Giuseppe, Tarroni
Paola, Turitto Donato,
Ugolini Maurizio, Villa
Elisa, Zingale Cristiano.
La mostra è co-prodotta
dal Circolo Fotografico
Milanese e Creval |
Gruppo Crédit Agricole,
in collaborazione con
Fondazione Credito
Valtellinese, con il
patrocinio di Comune di
Milano, Città
Metropolitana di Milano,
Regione Lombardia e il
riconoscimento di FIAF
(Federazione Italiana
Associazioni
Fotografiche).
COORDINATE MOSTRA
Titolo L’OCCHIO DEL
MILANESE - i 90 anni
del Circolo Fotografico
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16 NOVEMBRE 2021 MARCO ARCIPRETE

Il 2020 è stato un anno speciale per il Circolo Fotografico Milanese che

può vantarsi di aver raggiunto i novant’anni di attività. Infatti, il 3 aprile

1930 per volontà di un gruppo eterogeneo di appassionati fotografi –

professionisti come Guido Pellegrini, presidente, Ferruccio Leiss di

Laimburg, segretario, Secco d’Aragona, Emilio Sommariva e Bruno Stefani,

intellettuali come Giuseppe Cavalli, l’architetto Gio Ponti, esperti di

chimica come Alfredo Ornano, appassionati di grande valore come Federico

Vender – nasceva un gruppo che, nel dopoguerra, sarebbe stato fra gli otto

circoli fondatori della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche.

Per festeggiare un anniversario così importante il Circolo Fotografico

Milanese e Creval |  Gruppo Crédit Agricole hanno deciso di presentare al

grande pubblico le opere dei soci del Circolo in una esposizione che ne

illustra l’attività e la passione: fino al 10 dicembre 2021 presso la Galleria

Creval | Gruppo Crédit Agricole in Corso Magenta 59, Milano, è esposta la

mostra fotografica L’occhio del Milanese – i 90 anni del Circolo Fotografico

Milanese.

Curata da Roberto Mutti come l’omonimo catalogo che la accompagna, la

mostra racconta l’evoluzione, lo spirito e il carattere della città di Milano

nei suoi vari aspetti. La città è radicalmente cambiata negli anni, si è

trasformato l’ambiente urbano, sono mutati gli stili di vita, si sono

modificati i volti, gli abiti, i gesti dei cittadini milanesi, pur mantenendo il

carattere e lo spirito che contraddistinguono la “milanesità”. I fotografi del

CFM hanno portato il loro stile e la loro personale visione a fornire un

quadro variegato ed originale della città.

Tra le migliaia di foto che compongono l’Archivio del Circolo Fotografico

L’occhio del Milanese – i 90 anni
del Circolo Fotografico Milanese
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Milanese, la mostra L’occhio del milanese raccoglie 180 scatti dei fotografi

soci dagli ultimi decenni del secolo scorso fino alle settimane della

tragica pandemia, muovendosi su diversi piani.

Per un verso – vista l’indispensabile necessità di conoscere e studiare le

proprie radici – rende un doveroso omaggio a un passato importante

caratterizzato dalla presenza di personaggi che hanno lasciato una traccia

significativa nella storia della fotografia italiana.  Dall’altra si propone di

parlare del presente attraverso le opere degli attuali soci che si sono

misurati con i più diversi aspetti della realtà con stili, metodi di approccio,

atteggiamenti inevitabilmente diversi ma tutti riconducibili all’unico

intento di rappresentarla e interpretarla.

La mostra si sviluppa su tre livelli. Il primo è costituito da un video,

proiettato in un’area appositamente allestita, che illustra le opere degli

autori storici del Circolo Fotografico Milanese. Il secondo è caratterizzato

da una serie di teche dove sono contenute fotografie, documenti, libri,

macchine fotografiche legate alla storia del Circolo. Il terzo livello è

costituito dalle sette aree monotematiche in cui è stato suddiviso lo

spazio dove sono esposte le fotografie degli attuali soci: “Arte”, “Eventi”,

“Osservazione urbana”, “Street”, “Sociale”, “Ricerca”, “Sport”.

La divisione è stata realizzata non tanto per creare delle distinzioni fra

generi oggi anacronistiche, ma per far meglio comprendere la vastità di

interessi affrontati e coinvolgere l’osservatore in un percorso dove lui

stesso si senta coinvolto nel cercare analogie, differenze, confronti fra le

immagini realizzate dai fotografi e delle fotografe del CFM. “Qui si sono

creati accostamenti – spiega il curatore Roberto Mutti – che volutamente

avvicinano le opere degli autori più affermati a quelle di altri che ne stanno

seguendo le tracce, fotografi che da tempo danno il loro contributo al

circolo e altri che solo da poco sono entrati a farne parte. Questo perché

L’occhio del Milanese non vuole essere la somma di tanti lavori personali o

l’occasione perché singoli autori sottolineino la loro autoreferenzialità, ma

una ricerca che si esprime compiutamente in una proposta collettiva frutto

di discussione e confronto”.

L’esposizione è inserita nel programma della 16ª edizione di Photofestival,
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ARTICOLI EVENTI

CIRCOLO FOTOGRAFICO MILANO MOSTRA FOTOGRAFICA

l’importante rassegna annuale di fotografia d’autore diffusa nella Città

Metropolitana milanese e in alcune province lombarde.

Autori in mostra: Augello Cesare, Augello Luca, Berbenni Alessandro,

Borsari Daniela, Candiani Giuseppe, Casanova Paola, Cassano Rosi, Ciceri

Walter, Cirmi Carlo, Cocco Aldo, Crippa Fabrizio, De Francesco Lorenzo, Di

Brindisi Marisa, Di Rienzo Marco, Galvagno Mauro, Garzonio Matteo, Gatti

Biggì Elisabetta, Genta Pierangelo, Gerosa Barbara, Giberti Domenico,

Graziani Giovanni, Irzio Giorio, Loconte Daniela, Manenti Claudio,

Marchetti Vittorio, Mattioni Pietro, Natta Fabio, Noli Marco, Pappada’

Giovanni, Pavesi Elvira, Pennacchio Adriana, Pepe Angelo, Pizzuti Nicola,

Raimo Deborah, Rocca Enzo, Rognoni Roberto, Scibona Alberto, Senesi

Emilio, Tarelli Giuseppe, Tarroni Paola, Turitto Donato, Ugolini Maurizio,

Villa Elisa, Zingale Cristiano.

La mostra è co-prodotta dal Circolo Fotografico Milanese e Creval |

Gruppo Crédit Agricole, in collaborazione con Fondazione Credito

Valtellinese, con ilpatrocinio di Comune di Milano, Città Metropolitana

di Milano, Regione Lombardia e il riconoscimento di FIAF (Federazione

Italiana Associazioni Fotografiche).

Info Mostra
Titolo L’OCCHIO DEL MILANESE – i 90 anni del Circolo Fotografico

Milanese – A cura di Roberto Mutti – Sede Galleria Creval | Gruppo Crédit

Agricole (Milano, Corso Magenta 59)

Date 19 ottobre – 10 dicembre 2021 – Giorni e orari: martedì 10:00 – 12:00

(per scolaresche e solo su prenotazione) | mercoledì-giovedì-venerdì 14:00

– 19:00 | sabato 15:00 – 19:00 | Ingresso gratuito

INFO pubblico: www.circolofotograficomilanese.it | www.creval.it |

www.milanophotofestival.it | www.ilmilanese.org

Condividi:

Facebook LinkedIn Twitter Pinterest Telegram WhatsApp Reddit	 � & � " ) �

Mi piace:

Caricamento...
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“L’OCCHIO DEL MILANESE – i 90 anni del Circolo Fotogra>co
Milanese”, la mostra fotogra>ca alla Galleria Creval | Gruppo
Crédit Agricole di Milano

L’OCCHIO DEL MILANESE –

i 90 anni del Circolo Fotografico Milanese

a cura di Roberto Mutti

19 OTTOBRE – 10 DICEMBRE 2021

Il 2020 è stato un anno speciale per il Circolo Fotografico Milanese

novant’anni di attività. Infatti, il 3 aprile 1930 per volontà di un gruppo eterogeneo di appassionati fotografi

– professionisti come Guido Pellegrini, presidente, Ferruccio Leiss di Laimburg, segretario, Secco

d’Aragona, Emilio Sommariva e Bruno Stefani, intellettuali come Giuseppe Cavalli, l’architetto Gio Ponti,

appassionati di grande valore come Federico Vender – nasceva un gruppo che, nel dopoguerra, sarebbe stato fra gli otto circoli fondatori della

Federazione Italiana Associazioni Fotografiche.

Per festeggiare un anniversario così importante il Circolo Fotografico Milanese e Creval | Gruppo Crédit Agricole hanno deciso di presentare al grande pubblico le

opere dei soci del Circolo in una esposizione che ne illustra l’attività e la passione: fino al 10 dicembre 2021

in Corso Magenta 59, Milano, è esposta la mostra fotografica L’occhio del Milanese – i 90 anni del Circolo Fotografico Milanese

Curata da Roberto Mutti come l’omonimo catalogo che la accompagna, la mostra racconta l’evoluzione, lo spirito e il carattere della città di Milano nei suoi vari

aspetti. La città è radicalmente cambiata negli anni, si è trasformato l’ambiente urbano, sono mutati gli stili di vita, si sono modificati i volti, gli abiti, i gesti dei

cittadini milanesi, pur mantenendo il carattere e lo spirito che contraddistinguono la “milanesità”. I fotografi del CFM hanno portato il loro stile e la loro personale

visione a fornire un quadro variegato ed originale della città.

Tra le migliaia di foto che compongono l’Archivio del Circolo Fotografico Milanese, la mostra L’occhio del milanese 

dagli ultimi decenni del secolo scorso fino alle settimane della tragica pandemia, muovendosi su diversi piani.

Per un verso – vista l’indispensabile necessità di conoscere e studiare le proprie radici – rende un doveroso omaggio a un passato importante 

presenza di personaggi che hanno lasciato una traccia significativa nella storia della fotografia italiana. Dall’altra si propone di 

opere degli attuali soci che si sono misurati con i più diversi aspetti della realtà con stili, metodi di approccio, atteggiamenti inevitabilmente diversi ma tutti

riconducibili all’unico intento di rappresentarla e interpretarla.

La mostra si sviluppa su tre livelli. Il primo è costituito da un video, proiettato in un’area appositamente allestita, che illustra le opere degli autori storici del Circolo

Fotografico Milanese. Il secondo è caratterizzato da una serie di teche dove sono contenute fotografie, documenti, libri, macchine fotografiche legate alla storia

del Circolo. Il terzo livello è costituito dalle sette aree monotematiche in cui è stato suddiviso lo spazio dove sono esposte le 

“Eventi”, “Osservazione urbana”, “Street”, “Sociale”, “Ricerca”, “Sport”.
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La divisione è stata realizzata non tanto per creare delle distinzioni fra generi oggi anacronistiche, ma per far meglio comprendere la vastità di interessi affrontati e

coinvolgere l’osservatore in un percorso dove lui stesso si senta coinvolto nel cercare analogie, differenze, confronti fra le immagini realizzate dai fotografi e delle

fotografe del CFM. “Qui si sono creati accostamenti – spiega il curatore Roberto Mutti – che volutamente avvicinano le opere degli autori più affermati a quelle di

altri che ne stanno seguendo le tracce, fotografi che da tempo danno il loro contributo al circolo e altri che solo da poco sono entrati a farne parte. Questo perché

L’occhio del Milanese non vuole essere la somma di tanti lavori personali o l’occasione perché singoli autori sottolineino la loro autoreferenzialità, ma una ricerca

che si esprime compiutamente in una proposta collettiva frutto di discussione e confronto”.

L’esposizione è inserita nel programma della 16ª edizione di Photofestival, l’importante rassegna annuale di fotografia d’autore diffusa nella Città Metropolitana

milanese e in alcune province lombarde.

Autori in mostra:

Augello Cesare, Augello Luca, Berbenni Alessandro, Borsari Daniela, Candiani Giuseppe, Casanova Paola, Cassano Rosi, Ciceri Walter, Cirmi Carlo, Cocco Aldo,

Crippa Fabrizio, De Francesco Lorenzo, Di Brindisi Marisa, Di Rienzo Marco, Galvagno Mauro, Garzonio Matteo, Gatti Biggì Elisabetta, Genta Pierangelo,

Gerosa Barbara, Giberti Domenico, Graziani Giovanni, Irzio Giorio, Loconte Daniela, Manenti Claudio, Marchetti Vittorio, Mattioni Pietro, Natta Fabio, Noli

Marco, Pappada’ Giovanni, Pavesi Elvira, Pennacchio Adriana, Pepe Angelo, Pizzuti Nicola, Raimo Deborah, Rocca Enzo, Rognoni Roberto, Scibona Alberto,

Senesi Emilio, Tarelli Giuseppe, Tarroni Paola, Turitto Donato, Ugolini Maurizio, Villa Elisa, Zingale Cristiano.

La mostra è co-prodotta dal Circolo Fotografico Milanese e Creval | Gruppo Crédit Agricole, in collaborazione con 

patrocinio di Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, Regione Lombardia e il riconoscimento di 

Fotografiche).
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COORDINATE MOSTRA

Titolo L’OCCHIO DEL MILANESE – i 90 anni del Circolo Fotografico Milanese

A cura di Roberto Mutti

Sede Galleria Creval | Gruppo Crédit Agricole

Milano, Corso Magenta 59

Date 19 ottobre – 10 dicembre 2021

Giorni e orari:

martedì 10:00 – 12:00 (per scolaresche e solo su prenotazione)

mercoledì-giovedì-venerdì 14:00 – 19:00

sabato 15:00 – 19:00

Ingresso gratuito

INFO pubblico

www.circolofotograficomilanese.it

www.creval.it

www.milanophotofestival.it

www.ilmilanese.org

http://www.circolofotograficomilanese.it/
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L’evoluzione e il carattere di Milano nella
mostra “L’occhio del Milanese”
Fino al 10 dicembre 2021 il Circolo Fotografico Milanese festeggia i suoi 90 anni
con una mostra fotografica intitolata “L’occhio del Milanese: i 90 anni del Circolo
fotografico milanese”

Fino al 10 dicembre
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La mostra L’occhio del Milanese: i 90 anni del Circolo fotografico milanese ha come obiettivo
raccontare l’evoluzione, lo spirito e il carattere della città di Milano nei suoi vari aspetti. Il Circolo
Fotografico Milanese è stato fondato il 3 aprile 1930 quando, per volontà di un gruppo eterogeneo di
appassionati fotografi - professionisti con personalità come l’architetto Gio Ponti, nasceva un
gruppo che, nel dopoguerra, sarebbe stato fra gli otto circoli fondatori della Federazione Italiana
Associazioni Fotografiche.

Il Circolo Fotografico MilaneseIl Circolo Fotografico Milanese
Nonostante la città sia in continua trasformazione e, con essa, l’ambiente urbano, gli stili di vita, i
volti, gli abiti, i gesti dei cittadini milanesi, pur mantenendo il carattere e lo spirito che
contraddistinguono la milanesità. I fotografi del Circolo Fotografico Milanese hanno portato il loro
stile e la loro personale visione a fornire un quadro variegato e originale della città. Tra le migliaia di
fotografie che compongono l’Archivio del Circolo Fotografico Milanese, la mostra L’occhio del
Milanese raccoglie 180 scatti dei fotografi soci dagli ultimi decenni del secolo scorso fino alle
settimane della tragica pandemia, muovendosi su diversi piani rendendo, per certi versi, un
doveroso omaggio a un passato importante caratterizzato dalla presenza di personaggi che hanno
lasciato una traccia significativa nella storia della fotografia italiana. Dall’altro canto l’esposizione
propone di parlare del presente attraverso le opere degli attuali soci che si sono misurati con i più
diversi aspetti della realtà con stili, metodi di approccio, atteggiamenti inevitabilmente diversi ma
riconducibili all’unico intento di rappresentarla e interpretarla. 

Il percorso espositivoIl percorso espositivo
La mostra si sviluppa su tre livelli. Il primo è costituito da un video, proiettato in un’area
appositamente allestita, che illustra le opere degli autori storici del Circolo Fotografico Milanese. Il
secondo è caratterizzato da una serie di teche dove sono contenute fotografie, documenti, libri,
macchine fotografiche legate alla storia del Circolo. Il terzo livello è costituito dalle sette aree
monotematiche in cui è stato suddiviso lo spazio dove sono esposte le fotografie degli attuali soci:
Arte, Eventi, Osservazione urbana, Street, Sociale, Ricerca, Sport.

La mostra L’occhio del Milanese: i 90 anni del Circolo fotografico milanese, presentata dal Circolo
Fotografico Milanese, è in essere fino al 10 dicembre 2021 ed è allestita presso la Galleria Credito
Valtellinese in corso Magenta 59 a Milano. L’esposizione è curata da Roberto Mutti e inserita nel
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Martedì 30 novembre 2021 alle ore 18.00, nell’ambito della mostra fotograUca “L’occhio del

milanese – i 90 anni del Circolo FotograUco Milanese” viene proposto l’incontro “Una passione per
la fotograUa” con Maurizio Galimberti.

Il fotografo Maurizio Galimberti parlerà della passione per la fotograUa che diventa professione
e commenterà la video intervista a Gianni Berengo Gardin realizzata appositamente per lo
spazio espositivo, che verrà proiettata in tale occasione. L’incontro sarà moderato da Roberto
Mutti, curatore della mostra.

Maurizio Galimberti è celebre per lavorare quasi esclusivamente con la Polaroid, con la quale
ha sviluppato una personalissima tecnica di manipolazione in cui scompone e ricompone
l’immagine per formare i suoi mosaici. Celebri i suoi ritratti che vedono come protagonisti
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Esposizione dei bozzetti di Andrea Pozzo per la volta e

per la Unta cupola di Sant’Ignazio a Roma

Giovane FotograUa Italiana #09

– Concorso per under 35

Metti in evidenza il tuo Evento!Metti in evidenza il tuo Evento!
 

Trova le Mostre e gli Eventi nella tua Città | Segnala il tuo Evento

personaggi famosi, da Johnny Depp a Lady Gaga, da Robert De Niro a Umberto Veronesi. ll
“Mosaico” diviene ben presto la tecnica per ritrarre non solo volti, ma anche paesaggi,
architetture e città.

Ingresso libero con posti limitati.
Prenotazioni: occhiodelmilanese@circolofotograUcomilanese.it
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sestodailynews.net è una piattaforma di informazione locale affiliata al network
Cittanet

Domani a Milano c'è "TALK: UNA
PASSIONE PER LA FOTOGRAFIA"
con Maurizio Galimberti
Evento a Milano

Nell’ambito
della mostra "L’OCCHIO DEL MILANESE - i 90 anni
del Circolo Fotografico Milanese", martedi 30 novembre
alle ore 18 si terrà presso la Sede Galleria Creval | Gruppo
Crédit Agricole (Milano, Corso Magenta 59) il talk “Una
passione per la fotografia”. Il fotografo Maurizio
Galimberti parlerà della passione per la fotografia che
diventa professione e commenterà la video intervista al
maestro Gianni Berengo Gardin realizzata appositamente per
lo spazio espositivo, che verrà proiettata in tale occasione.
L’incontro sarà moderato da Roberto Mutti, curatore della
mostra.
Seguirà cocktail. Ingresso libero con posti limitati.

Piattaforma di informazione locale affiliata al network cittanet
Questo articolo può essere letto su www.sestodailynews.net

https://www.sestodailynews.net/notizie/economia
http://www.cittanet.it/
https://www.sestodailynews.net/
http://www.cittanet.it/
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Prenotazioni a:
occhiodelmilanese@circolofotograficomilanese.it

-Maurizio Galimberti è fotografo e artista di fama
internazionale, celebre per lavorare quasi esclusivamente
con la Polaroid con la quale ha sviluppato una
personalissima tecnica di manipolazione in cui scompone e
ricompone l’immagine per formare i suoi mosaici. Celebri i
suoi ritratti che vedono come protagonisti personaggi
famosi, da Johnny Depp a Lady Gaga, da Robert De Niro a
Umberto Veronesi. ll “Mosaico” diviene ben presto la
tecnica per ritrarre non solo volti, ma anche paesaggi,
architetture e città.
 

Redazione

Contatti
redazione@sestodailynews.net
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L’occhio del Milanese: mostra per i 90 anni del Circolo
Fotogra9co Milanese
Di  Stefania Ra*otta  - 30 Novembre 2021

L’occhio del Milanese: mostra per i 90 anni del Circolo Fotogra9co Milanese

Il Circolo Fotografico Milanese, in occasione dei suoi 90 anni (celebrati in realtà nel 2020), sta organizzando una mostra fotografica,

aperta al pubblico fino al 10 dicembre 2021.

Il titolo della mostra è: L’occhio del Milanese: i 90 anni del Circolo Fotografico Milanese
Riservatezza

https://milanoevents.it/author/stefania-raffiotta/
https://milanoevents.it/wp-content/uploads/2021/11/fotonerd-mostra-locchio-del-milanese-feat-1024x728-1.jpg
https://milanoevents.it/2021/11/30/locchio-del-milanese/#


14/12/21, 17(30Lʼocchio del Milanese: mostra per i 90 anni del Circolo Fotografico Milanese

Pagina 2 di 2https://milanoevents.it/2021/11/30/locchio-del-milanese/

Valtellinese,in corso Magenta 59 a Milano.

La mostra racconta l’evoluzione, lo spirito ed il carattere della città di Milano nei suoi vari aspetti.

Tra le migliaia di foto che compongono l’Archivio del Circolo Fotografico Milanese, L’occhio del milanese raccoglie 180 scatti dei fotografi soci

dagli ultimi decenni del secolo scorso fino alle settimane della tragica pandemia.

La mostra si caratterizza per un allestimento sinuoso suddiviso in aree tematiche al fine di valorizzare sia le fotografie che video, documenti

e materiali che arricchiscono l’esposizione.

La mostra è inserita nel programma del Milano Photofestival 2021, è curata da Roberto Mutti ed è visitabile a ingresso gratuito nei

seguenti orari di apertura: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14.00 alle 19.00; martedì dalle 10.00 alle 12.00 per scolaresche e solo su

prenotazione.
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