SPINNING MILANO Autoritratti a 360° - PhotoFestival 2012
a cura di Andrea Beltrame e Francesca Todde
10 - 24 maggio 2012
Istituto Italiano di Fotografia Art Side in collaborazione con Lomography Italia mette
in mostra le opere dei suoi migliori allievi che si sono cimentati con la macchina
Spinner 360° in un progetto sulla città di Milano.
L’idea nasce dal desiderio di rappresentare una Milano “personale”, la città che
ognuno percepisce con il proprio sguardo; IIF ha selezionato dieci tra i migliori
studenti del 2°anno del Corso Superiore Professionale e del Corso serale Full
Advanced chiedendo loro di esprimere una riflessione fotografica sul tema.
Grazie alla collaborazione con Lomography Italia, IIF ha potuto fornire agli studenti
apposite macchine fotografiche Spinner360°, panoramiche analogiche 35mm. che,
ruotando di 360° includono nell’ inquadratura anche il viso e il corpo del fotografo.
Si è potuto così concretizzare un progetto di “autoritratto ambientato”, una serie di
scatti in cui l’autore e lo spazio che lo circonda possono essere rappresentati
all’interno dello stesso fotogramma.
Ne è emersa una visione intima del rapporto con la città di Milano: dai giardini
pubblici alle strade intasate di smog, dalle chiese storiche ai navigli, fino ai teatri più
noti, per una esposizione che apre una finestra sul modo di percepire la grande città
da parte delle nuove generazioni; uno sguardo che si rivela critico rispetto al caos
della metropoli ed impegnato sul piano dell’ecologia e del ritorno alla natura.
Espongono: Luigi Barbato, Carolina Bonfiglio, Beatrice Buzzi, Giulietta Consiglio ,
Nicola Cordì, Carola Ducoli , Giulia Laddago, Barbara Tosi, Valentina Volpato,
Vincenzo Vona.
Art Side è il dipartimento creativo di IIF dedicato ai progetti artistici, alle
esposizioni e agli incontri per dare visibilità ai propri talenti, nella convinzione
che i momenti di formazione non si esauriscano in aula ma proseguano nella
cultura delle immagini. Questa sezione, in particolare, affianca gli studenti del 2°
anno nella ricerca del loro stile personale, organizzando seminari ad hoc e
mostre collettive a conclusione dell’anno scolastico, per dare una visibilità
effettiva e opportunità di riscontro al lavoro svolto, affiancato sempre da curatori
e
critici
professionisti.

Inaugurazione:
10 maggio 2012. Ore 19:00
Date:
10 - 24 maggio 2012.
Dove:
Lomo Gallery Store, via Mercato 3, Milano.
Orario:
Lun. – Sab. 10:00-20:00, Dom. 12:00-20:00.
Informazioni:
Tel 02 58105598 - www.istitutoitalianodifotografia.it

