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Con PhotoWeek la fotografia
invade Milano
Dal 3 al 9 giugno con 165 eventi mentre
prosegue il Photofestival
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Una settimana dedicata alla fotografia: è PhotoWeek, a Milano dal 3 al 9
giugno 2019. È una delle quattro settimane dedicate alla cultura volute
dal Comune, una per stagione. Per quest'anno PhotoWeek prevede 165
eventi che abiteranno l'intera Milano coinvolgendo non solo istituzioni
legate alla fotografia. Così al Cinemino è in programma il 4 giugno
l'edizione restaurata di Blow up, il film di Antonioni, che aveva fatto
nascere in molti la passione per la fotografia. All'Hangar Bicocca, con il
titolo La fotografia: un linguaggio dell'arte, sono previste delle visite
guidate per approfondire le tecniche e i linguaggi legati alla fotografia
utilizzati dai due artisti di cui sono in esposizione i lavori Giorgio
Andreotta Calò e Sheela Gowda. Il programma di PhotoWeek prevede
laboratori, incontri, proiezioni, performance, e moltissime mostre, da
quella che parla di cambiamento climatico al Museo di storia naturale a
quella dedicata agli oceani e alle profondità marine alla Rotonda della
Besana, dalle fotografie di Roger Ballen presso la Fondazione Suzzani,
alle foto di Bob Krieger a Palazzo Morando. PhotoWeek è anche
l'occasione per vedere le grandi mostre, come quella dedicata a Liu Bolin
al Mudec e quella che vede protagonista l'agenzia Magnum presso il
Museo Diocesano, di cui l'8 giugno è prevista una visita guidata. Palazzo
Reale dedica una grande mostra a Silvia Lelli e Roberto Masotti, dal titolo
Lelli e Masotti. Musiche, che attraverso 110 suggestive immagini in
bianco e nero ci fanno scoprire il mondo della musica dal vivo. Intanto
prosegue il programma di Photofestival che, iniziato il 17 aprile, in questa
14ª edizione offre la possibilità di vedere 177 mostre fotografiche esposte,
con periodi di apertura differenziati, in tutta l'area metropolitana, con un
coinvolgimento di spazi privati e pubblici, comprese le biblioteche. Il
programma di Photofestival si conclude il 30 giugno.
Nelle foto: Alberto Dubini, Circo Moira Orfei, area Porta Nuova, Garibaldi
Milano 1980
Musiche © Lelli e Masotti
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