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T’innamori di fotografie vibranti di verità: Gabbana espone a Daverio
Eravamo stati felici d’intervistarlo in esclusiva e immergerci nei suoi Segnali. Ricordate Maurizio Gabbana?
Con lui avevamo sognato le atmosfere migliori della Milano che amiamo, quelle in cui uno sguardo giusto sul
Duomo può aprirti un universo intero, se ne cogli davvero il movimento, se ne cogli profondamente la verità.
Gabbana non fotografa solo Milano, e grazie a lui abbiamo riscoperto anche New York, ma, soprattutto – lo
ribadisco – abbiamo scoperto la possibilità di fermarci un istante senz’accorgercene, di cogliere significati nel
trambusto cittadino.
Se qualcuno si sta facendo domande sul suo cognome,
sì, giornalisticamente lo confermiamo: è parente di quel
Gabbana, è fratello di Stefano Gabbana, e finalmente
Maurizio ha deciso di non dedicarsi soltanto alla moda,
ma – viva Dio – di far conoscere a noi le sue qualità
fotografiche fuori dal comune.
Così l’abbiamo visto all’opera pure coi suoi Notturni:
fotografie più classiche rispetto ai Segnali, niente
movimento ma la città vista nella calma irreale – e per
questo più che mai reale – della notte in cui c’è solo il freddo invernale o il fresco primaverile a farti
compagnia.
Queste le capacità di Maurizio, unite a qualità tecniche sviluppate nel corso del tempo, affinate
sempre di più, e oggi decisive nella fattura di queste immagini.

Qui Maurizio è sulla destra, con la gallerista Monica
Morotti e il critico d’arte Rolando Bellini, che sta
parlando di lui.

E adesso vi consigliamo una domenica pomeriggio a Daverio, o un giovedì dopo lavoro, o – insomma
– quando volete voi: ma vale la pena di fare un salto nella maginifica villa Morotti di piazza Monte
Grappa, 9 – a Daverio, appunto, in provincia di Varese – per vedere la nuova esposizione di
Maurizio: ci sono i Segnali, ci sono i Notturni, c’è lòa sorpresa di ritrovarli anche in diverse dimensioni
(piccole – medie – grandi – in collage).
Per quel che ci riguarda, per quel che l’arte ci trasmette, e per quel che si diceva in un’inaugurazione
stra-piena, crediamo che con Maurizio Gabbana sia nata una stella. Fino al 28 Febbraio è lì che vi
attende, nel cuore della Lombardia che c’era una volta, in una villa settecentesca che riesce a
essere modernissima grazie ai suoi indimenticabili arredamenti… e grazie alle nuove fotografie
griffate Gabbana che adesso vi si possono trovare…!

Interni di villa Morotti

Clicca qui per rileggere l’intervista esclusiva che avevamo realizzato con Maurizio Gabbana
Salvatore Todaro
salvatore.todaro@milanopost.info
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