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MOSTRA FOTOGRAFICA “NOTTURNI” MAURIZIO GABBANA MILANO, 13 DICEMBRE 2012 – 31 GENNAIO
2013, INFO E DETTAGLI
Una Milano sconosciuta in cui la neve si fa seta e crema, presenza viva che trasfigura ogni realtà in un sognante e magico irreale

Alla Galleria Studiò di Milano la personale fotografica di Maurizio Gabbana. Dell’artista ci parla il Prof. Rolando Bellini,
docente di Storia dell’Arte all’Accademia delle Belle Arti di Brera:

“Ho avuto occasione di scrivere recentemente, sugli scatti fotografici di Maurizio Gabbana, che in essi ritrovavo, come dire, incarnato, un assunto barthesiano. Roland Barthes (in La
chambre clair. Note sur la photographie, 1980) sostiene vi sono due vie per la fotografia: una che offre un realismo relativo, «temperato da abitudini estetiche a empiriche», e un’altra
di un realismo assoluto «e per così dire, originale, se riporta alla coscienza amorosa e spaventata la lettera stessa del Tempo: moto propriamente revulsivo, che inverte il corso della
casa, e che chiamerà per concludere l’estasi fotografica».

Maurizio si interessa e si spende in questo: un’estasi fotografica. Ne dà conto in termini unici. Da qui il senso e il valore aggiunto della sua presenza. Estasi fotografica che si traduce,
scatto dopo scatto, in una inedita percezione visiva che vibra di una peculiare istanza estetica.

Queste immagini, inoltre, riconducono, io credo, a cert’ansia oggidiana, poiché sembrano recitare, attraverso ogni singolo scatto, con la Hanna Arendt di The Life of the Mind, 1978:
«il vantaggio virtuale della nostra situazione dopa il tramonto della metafisica e della filosofia politica [che, ella dice,] potrebbe essere duplice… ci consentirebbe di guardare al
passato con occhi nuovi… senza essere vincolati».

Tutto questo può condurre alla possibile attribuzione di una nuova identità artistica per queste fotografie. Fotografie che 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 quella ordinario. La 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 e crema, e insomma presenza viva che trasfigura ogni realtà in
un sognante e magico irreale”.

Mostra pesonale Maurizio Gabbana “Notturni“
- Galleria Studiò di Giovanna Simonetta
- via C. Poerio, 2 Milano
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- dal 13 dicembre 2012 al 31 gennaio 2013
- Info: tel. 02-717460

INVIATECI LE VOSTRE FOTO E SEGNALAZIONI – Per le vostre segnalazioni circa incidenti, emergenze, autovelox nascosti, strade dissestate e buchi sul manto stradale, disagi sociali,
odissee burocratiche, truffe, rapine, aggressioni, zone carenti di sicurezza, aree preda di degrado o spaccio, problematiche sui mezzi pubblici, borseggi, maltrattamenti sugli animali
o altro, scriveteci e inviate la vostre foto a redazione@cronacamilano.it
- nostro Staff riserverà la massima attenzione ad ogni caso, per dar voce direttamente ai cittadini, senza “filtri politici”.

VISIBILITA’ ALLA VOSTRA ATTIVITA’ – Se siete interessati a dare visibilità alla vostra attività commerciale, scriveteci a info@cronacamilano.it
- Il nostro Staff sarà a vostra disposizione per proporvi, senza alcun impegno, le migliori soluzioni pubblicitarie a partire da pochi euro.

Leggi anche:
Mercatini di Natale Milano 2012, indirizzi, date, orari, info
Eventi Natale bambini, Grotta di Babbo Natale a Ornavasso fino al 6 gennaio 2013, con viaggio sul Renna Express tra i laboratori dei folletti, renne vere, il bosco incantato e altro,
orari e info
Pista sul ghiaccio Milano e Villaggio delle Meraviglie via Palestro parco Montanelli, orari, info, programma eventi per bambini
Amore e Psiche Milano 1 dicembre 2012 – 13 gennaio 2013, orari, info opere e artisti, incontri letterari correlati
Mostra gratuita Harry Potter Milano 8 novembre 2012 – 6 gennaio 2013 Castello Sforzesco, “Da Pinocchio a Harry Potter. 150 anni d’illustrazione italiana con immagini Archivio
storico Salani”, programma incontri, laboratori e info
Mostra Costantino Milano Palazzo Reale 25 ottobre 2012 – 17 marzo 2012, biglietti, orari, sezioni, info
Mostra Picasso Milano 20 settembre 2012 – gennaio 2013, orari, costo biglietti, prenotazioni, info
Installazione gratuita Hangar Bicocca Milano “On Space Time Foam”, 25 ottobre 2012 – 3 febbraio 2013: l’opera a 24 metri d’altezza di Tomas Saraceno e gli eventi collaterali, info
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