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Milano di notte secondo Maurizio Gabbana
Raccontare Milano, e lasciarsi avvolgere da quello che la città rimanda
indietro, attraverso la lente fotografica: così Maurizio Gabbana, fratello
del noto stilista, ritrae il capoluogo lombardo nella serie dei “Notturni”.
La mostra fotografica, allestita presso la Galleria Studiò di Giovanna
Simonetta, è composta da un fiorire di immagini delicate ed evocative,
che sembrano trasportare Milano in una sorta di universo parallelo e
segreto. Maurizio Gabbana si approccia alla città, proprio nel momento in
cui essa sembra immobile, ossia durante la notte, per restituirne un
ritratto forse più solitario e silenzioso, ma non per questo meno
autentico.
Come ha dichiarato Rolando Bellini, critico e docente di storia dell’arte a
Brera, queste fotografie “corrispondono in vero a uno dei molteplici
profili, una delle molteplici esplorazioni visive restituite per via
fotografica che Gabbana va realizzando in un ideale periplo
dell’universo mondo di vichiana matrice che egli va costituendo. Sono,
in altre parole, parte di un discorso, di una narrazione per immagini che
dà sembiante a un universo parallelo rispetto a quello ordinario. La
Maurizio Gabbana, Castello
attestano in termini perentori altri e più fermi scatti fotografici in grado di
rendere manifesta una Milano sconosciuta in cui per esempio la neve
si fa seta a crema e insomma presenza viva che trasfigura ogni realtà in un sognante e magico irreale”.
La mostra, inaugurata il 13 dicembre scorso, resterà aperta fino al 31 gennaio.
Studiò di Giovanna Simonetta
via C. Poerio, 2 20129 Milano
Tel.02. 71.74.60
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