COMUNICATO STAMPA
il “CMC CENTRO CULTURALE DI MILANO”
in collaborazione con Regione Lombardia,
Assessorato Culture, identità e Autonomie della Lombardia
presenta
presso Sala di via Zebedia, 2
“Nuove genealogie ”
Una rassegna di fotografia italiana
a cura di Giovanni Chiaramonte
Il Centro Culturale di Milano propone la rassegna fotografica “NUOVE GENEALOGIE,
Una rassegna di fotografia italiana” curata dal fotografo Giovanni Chiaramonte, in
collaborazione e con il contributo di Regione Lombardia, Assessorato Culture, Identità e
Autonomia, con la casa editrice Ultreya ed il Credito Artigiano..
La rassegna presenta tre giovani talenti: Alessandro Tosatto, Marco Cremascoli e
Franco Mascolo, formatisi presso la Civica Scuola di Fotografia. I temi del viaggio e
dell’incontro con l’altro, come dimensioni necessarie per la conoscenza di sé e del mondo,
uniscono le diverse e talvolta contrastanti visioni dei singoli autori.
“Nuove Genealogie” si aprirà con l’esposizione di Alessandro Tosatto “Dal Nero del
dolore. Storie d’Africa” (19 ottobre – 4 novembre 2005). A seguire, nella sala di via
Zebedia saranno presentati gli allestimenti di Marco Cremascoli e di Franco Mascolo.
ALESSANDRO TOSATTO, - Dal nero del dolore. Storie d’Africa –
Inaugurazione 19 ottobre h.18.30 presso la sala di Via Zebedia, 2.
Esposizione fino al 4 novembre 2005
Dopo aver lavorato con l’Associated Press, è ora fotografo di Contrasto e negli ultimi anni si è dedicato in
particolare all’Africa. Ha raccontato con il suo obiettivo i drammi di Malati, Nigeria, Benin e Mali.
MARCO CREMASCOLI, - Mondo inclinato –
Inaugurazione 9 novembre ore 18,30 presso la sala di Via Zebedia, 2.
Esposizione fino al 25 novembre 2005.
Lavora come fotografo per le più importanti riviste italiane ed estere di viaggi. Nelle sue immagini mette a
fuoco i gesti degli umili e degli ultimi, rinnovando la tradizione della fotografia di strada di Garry Winogrand.
FRANCO MASCOLO, -Isole–
Inaugurazione 30 novembre ore 18.30 Sala di Via Zebedia, 2
Esposizione fino al 16 dicembre 2005.
Già fotografo dell’agenzia Tam-Tam, da alcuni anni sta conducendo una ricerca artistica nelle isole del
Mediterraneo, dal titolo “Vento sull’acqua”.

Orari di apertura della mostra
lunedì – venerdì: 10.00 – 13.00; 14.00 – 19.00 sabato: 14.30 - 19.00
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