COMUNICATO STAMPA
LE MERAVIGLIE DI ALICE
a cura di Roberto Mutti
21 giugno – 2 luglio 2011. IIF Art Side propone il consueto appuntamento annuale, a cura di
Roberto Mutti (critico de La Repubblica) la chiusura del seminario tenuto ogni anno in IIF al secondo
anno del Corso Superiore Professionale in Fotografia. Il tema di quest’anno è il mondo (delle
meraviglie) di Alice, protagonista del noto e controverso romanzo di Lewis Carroll, con cui gli
studenti di IIF si sono confrontati, dando origine ad un lavoro fotografico individuale e
contemporaneamente collettivo, in quanto frutto di continue riflessioni a cui l’autore e il personaggio
ci sottopongono. Chi è oggi Alice, come possiamo interpretare i personaggi in cui si imbatte, che
cosa evocano in noi le situazioni in cui si trova? Il seminario ha permesso agli studenti di riflettere
sul gusto del paradosso, la bellezza misteriosa, la visione onirica di Lewis Carroll. Attraverso gli
stereotipi della moda, le coordinate care al ritratto, il ritmo narrativo proprio del reportage o il rigore
che caratterizza lo still life, i giovani autori hanno creato così un nuovo percorso visivo, capace di
attrarre lo spettatore nel mondo che queste fotografie sanno evocare.
Inaugurazione 21 giugno h. 18:00 – 21:00.
Cocktail di benvenuto e incursioni degli artisti del Creative Department della Andersen International
School di Milano, diretto da Michele Saporiti. Gli artisti Carlo Garofalo (percussioni), Simone
Massaron (chitarre), Linda Maria Ruggeri (voce recitante) accompagneranno il visitatore in quattro
momenti della storia di Alice tra recitazione, musica ed effetti sonori.
Dove:
Spazio Tadino Arte Contemporanea (interno - secondo cortile), Piazza Lima 3 - Milano.
Un luogo per l'arte nel cuore di Milano. TadinoArteContemporanea si propone di divenire un polo
culturale realmente attivo nel progettare e realizzare iniziative, mostre ed eventi di assoluta qualità.
Non solo una galleria d'arte, quindi, ma un luogo trasversale ove la cultura possa esprimersi in
molteplici forme. TadinoArteContemporanea è il frutto di una lunga carriera nel mercato dell'arte e di
oltre dieci anni quali organizzatori di eventi culturali per Enti Pubblici e Privati, Fondazioni e Aziende,
esperienze significative nell'ideazione di eventi che svelano uno sguardo particolarmente attento
all'arte moderna e una originale lettura di quella antica. http://www.tadinoartecontemporanea.com
Orario:
Dal martedì al sabato h: 11:00 - 19:00. Ingresso gratuito.
Per informazioni:
Tel 0039 02 58105598
info@istitutoitalianodifotografia.it
press@istitutoitalianodifotografia.it

