Comunicato Stampa

Casa Museo Spazio Tadini
sede di PhotoMilano- club fotografico milanese

“Mostra Collettiva Numero1”
Milano attraverso gli occhi di PhotoMilano
90 Fotografie di 90 Autori
Testo critico di Melina Scalise e Marisa Prete

e
“Milano del Gruppo ‘66 e la Fotografia di documento a Milano”
Fotografie di: Ernesto Fantozzi; Virgilio Carnisio; Valentino Bassanini
Da un'idea di Francesco Tadini, in collaborazione con il Circolo Fotografico Milanese e a cura di
Federicapaola Capecchi e Lucia Laura Esposto

Inaugurazione martedì 19 settembre ore 18.30- 21.30
dal 20 settembre al 15 ottobre 2017

PhotoM ilano è un proget t o inedito. E' il club fotogr afico che ha Milan o nel cu ore, la città più m utevol e a l
m ondo. Ma è a nche lu ogo speciale do ve si racconta, si fa e si raccogli e la cult ura della gr and e fotog rafia
m etropolitana.
Con qu ella speciale attitu dine m ilanese per il far e, sotto la regia di Franc esco Tadini che ne cura
person alm ente m ostre ed eventi, PhotoM ilano raccoglie in sé centinaia di fotoam atori e fotografi professionisti,
creand o un l abora torio arti stico u nico nel su o ge ne re, officina delle im m agini e d elle id ee d ella n ostra città.
Dove? Nel lu ogo m ilanese d’ eccellenza pe r il conf ronto e il dialo go tr a gli artisti e le arti: la Ca sa M useo Spazio
Tadini, fon data con M elina Scalise, gi orn alista e psicologa, i n m em oria di suo p adre Emilio Tadini, pittore,
scrittore e sag gista.“Nel la cosiddetta ‘società d ell’im m agine’ – racconta F ra ncesco Tadini – h o imm aginat o
qualcosa che perm ettesse alle perso ne di conoscersi e confronta rsi su un soggetto e un am biente condiviso

quotidi anam ente: M ilano e la sua metropoli. L’imm agine è un ling uag gio p rivil egi ato, diretto e sem plice e oggi
alla p ortata di un tel efonin o tanto d a p erm ettere a tutti di ‘di re’, prim a ancor a di saper lo fa re a r egol a d’ arte.
Questo ‘di re’ , qu esto confr ontarsi p rim a sui social e p oi dal vi vo, insiem e, pe r scattare in un l uog o scelto dell a
città, l’approfo ndir e un t em a e una tecnica co n un esper to in un worksho p, è qu ello scarto tra il vi rtual e il r eale,
tra lo scatto e il fatto, tra il dire e il far e, tra l’esser e e l’esistere. La fo tografi a perm ette di raccon tar e e
‘illum inare’, di incontra re e condividere ‘salvan do l a storia’ perché la fotogr afia è com unque sem pre
docum ento”.
Ecco allora com e l’ind aga re la Milan o di oggi attra ve rso gli scatti dei 9 0 aut ori di P hoto Milan o e l a Milan o d egli
anni ’60 attra ve rso il repo rtage di Ernesto Fanto zzi e d i Virgilio Carnisio e d una de lle funzio ni della fotog rafia,
quella di fonte storica, di Va lentino Bassanini si fon don o in un’u nica gr and e m ostra collettiva e cre ano un u nico
filo
conduttore
n el
tem po,
con
la
città
di
Milano
ed
i
suoi
cittadini
al
centro.
Non casuale è il 1° com andam ento del Gruppo ’66, ideato e fond ato con Mar io Finocchiar o, da Ernesto
Fantozzi, di cui a nche Vale ntino Bassanini face va pa rt e: “Vietati flash e teleo biett ivi; obietti vo d a 35 m m, che
chiede u na rip resa d a vici no; cam po d’app licazio ne: Mila no, la pr opri a città […]”. Una foto gr afia di ti p o
docum entale d unq ue quell a del Gru ppo ’6 6, in cui vengo no i gno rati estetism i e pe rsonal ism i a favo re di
un’og gettività di tipo testimoniale. Ern esto Fantozzi si sofferm a su una fotografia priva di qualsiasi estetism o e
con un gr and e valo re sto rico, che m ostra la costru zio n e dell a m etropol itana in co r so Vene zia, i nuo vi l uog hi d i
aggr ega zio ne com e La Rina scente, vie e qu artie ri p erife rici, le attività e il clim a dell’ ortom ercato di Viale Um bri a
e le stazioni di servizi o. Alcuni degli eve nti di Milan o, com e il Prim o Maggio, Il Cor pus Dom ini, la festa di
liber azi one del 2 5 april e, il Carne val e, sono docum entati da Valentino Bassanini, m entre le m etam orfosi di
Mila no e delle su e pe rsone i n un p eri odo cultu ral e e sto rico intenso e pr odutti vo, qu ello de gli a nni ’6 0, in cui la
città lom barda er a lab orat orio i ntern azi onal e di i dee e saperi, m a anche città del ter zia rio e dei distr etti
industriali, città della politica, del boom econom ico e dei m ovim enti studenteschi, sono docum entate da Virgilio
Car nisio, con una pre dile zio ne visiva: “I soggetti pr eferit i sono vecchi cortili, case di ringhie ra, osterie e a ntiche
bottegh e – precisa Lucia La ura Esposto, presidente d el Circolo Fotog rafico Mil anes e – attrave rso cui rived iam o
la cosiddetta “vecchia Mil an o”.
Le due collettive vogli ono quindi ra pp resenta re un a visione d a una pa rte m olteplice, fatta da tanti piccoli
framm enti, altrettante stori e person ali e m odi di ved ere, f otogr amm i di una vision e col lettiva che com pongon o u n
eccentrico mosaico di una città in divenir e e dall’altr a una testimonianza di ciò che è stato, di un passato a cui
i Milan esi attraverso le foto g rafie esposte si scoprono o si ritrova no.
Si ringrazia AFI- Ar chivio Italiano Fotogra fico per le f otografie di Virgilio Carnisio.
I 90 autori di PhotoMilano Mostra Collettiva Numero 1
01 Diego Bardone; 02 Lucia Laura Esposto; 03 Alberto Scibona; 04 Luigi Alloni; 05 Elena Galimberti; 06 Francesco Falciola; 07
Maurizio Aloi; 08 Laura Zulian; 09 Fabrizio Crippa; 10 Claudio Manenti; 11 Giovanni Orlando; 12 Adele Caracausi; 13 Emanuele
Minetti; 14 Marco Rilli; 15 Bruno Panieri; 16 Giorgio Panigalli; 17 Alexandra Grippa; 18 Elisabetta Gatti Biggi; 19 Daniele Rossi;
20 Cesare Augello; 21 Andrea Fuso; 22 Bianca Maria Vitali Rosati; 23 Giuliano Leone; 24 Gianfranco Bellini; 25 Elena Santoro;
26 Cristina Bianchetti; 27 Giorgio Barbetta; 28 Marco Parenti; 29 Francesca Giraudi; 30 Monica Santoro; 31 Calimero Elvio de
Santis; 32 Alberto Grifantini; 33 Laura Caligiuri; 34 Giovanni Candida; 35 Paolo Bianchi; 36 Elvira Pavesi; 37 Roberto Pireddu;
38 Roberto Ramirez; 39 Angelica Mereu; 40 Roberto Manfredi; 41 Alessandra Bettoni; 42 Luca Augello; 43 Andrea Cherchi; 44
Daniela Loconte; 45 Luigi Lusenti; 46 Elisabetta Merlo; 47 Maria Grazia Scarpetta; 48 Gianluca Sgarriglia; 49 Stefania
Oppedisano; 50 Alessandro Rocchi; 51 Magda Di Genova; 52 Giovanni Paolini; 53 Francesco Summo; 54 Fabio Bonfanti; 55
StefanoBarattini; 56 Daniela Borsari; 57 Fabio Natta; 58 Roberto Crepaldi; 59 Emanuele Cortellezzi; 60 Melania Siracusano; 61
Giancarla Pancera; 62 Antonio Renzo; 63 Marzio Toniolo; 64 Anna Limosani; 65 Luciano Perciaccante; 66 Silvia Questore; 67
Gabriele Ghinelli; 68 Cristina Risciglione; 69 Domenico Sestito; 70 Tiziana Granata; 71 Mauro Lazzari; 72 Amleto Natali; 73
Corrado Formenti; 74 Marisa Di Brindisi; 75 Mimma Livini; 76 Carlo Dulla; 77 Sabrina Polo; 78 Lamberto Morosini; 79 Nicola
Claudio Palermo; 80 Maria Cristina Pasotti; 81 Paolo Pacecca; 82 Paolo Sommariva; 83 Cinzia Beatrice Stecca; 84
GiorgiaIonita; 85 Antonella Fiocchi; 86 Rocco Fanello; 87 Massimo Magistrini; 88 Franco Pelosi; 89 Andrea Mele; 90 Rita
Manganello.
Catalogo “PhotoMilano mostra collettiva N1” con testo critico di Melina Scalise e Marisa Prete. Realizzazione Loretoprint
“PhotoM ilano mostra collettiva N1” e “Milano del Gruppo ‘66 e la Fotografia di d ocumento a M ilano” sono
apert e al pub blico dal 20 s e ttembre al 1 5 ottobr e 201 7. Biglietto d'ingr esso eur o 5- Bam bini gratis.
La Casa Museo Spazio Tadini, sede di PhotoMilano - club fotografico milanese, è in Via Niccolò Jommelli 24, 20131 Milano
www.spaziotadini.com
Il sito di PhotoMilano: www.photomilano.org
Orari: Mattin o solo su appu ntam ento. Da Me rcoled ì a Vener d ì 15:30 ÷ 19: 30. Sabat o e Dom enica 15:00 ÷ 18:3 0
Per ulteri ori info rm azioni: Fr ancesco Tadini, m ail: francescotadini61@gm ail.com
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