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In questa mostra sono esposte alcune immagini
selezionate tra le centinaia comprese nel mio progetto “Milanoin8mm 2012-2018”,
che racconta Milano con un punto di vista diverso, inusuale,
a volte stravolgendo le classiche visioni da cartolina.
Nato quasi per caso nel 2012, questo lavoro mi ha portato con gli anni
a percorrere decine di km a piedi in Milano alla ricerca di angoli nuovi
o di una luce differente, che potesse esaltare le forme e i volumi di piazze o palazzi.
L’architettura della città viene presentata da un punto di vista insolito,
a volte suscitando nell’osservatore la domanda
“dove è stata scattata questa immagine?“.
Lo stile marcato dell’8mm, che trasversalmente caratterizza tutte le immagini
di questa mostra e delle pubblicazioni antecedenti ad esse collegate,
vuole raccontare Milano con una passeggiata digitale,
attraverso la mia personale visione di questa bellissima città.
Come nelle precedenti esposizioni, anche in questa occasione
viene presentato un catalogo fotografico. Nella versione 2012-2018
si possono trovare solo immagini in BN,
contrariamente all’edizione precedente (2012-2017),
dove figuravano sia scatti a colore che in BN,
alcuni dei quali risultano qui esposti.

Milano in 8mm BN 2012-2018
Formato A4 orizzontale
100 pagine realizzato in
stampa digitale e cover rigida
Tiratura 100 copie c.a

Milano in 8mm BN 2012-2017 - Tiratura 70 copie
Milano in 8mm BN 2012-2017 - Printed on 70 copies

Milano in8mm BN 2012-2018
A4 Format Horizontal
100 pages realized in
digital printing and rigid cover
Printed on 100 copies

In this exhibition are exposed some images selected among the hundreds
included in my project “Milanoin8mm 2012-2018”, which tells MIlano
with a different point of view, unusual, sometimes turning the classic postcard vision.
Born almost by chance in 2012, over the years this work has led me
to walk dozens of miles in Milan in search of new corners or a different light,
that could enhance shapes and volumes of squares or buildings.
The town’s architecture is presented from an unusual perspective,
sometimes raising in the observer the question “where was this image taken?“.
The 8mm marked style, which characterizes both the images
included in this exhibition and all the previous publications related to them,
wants to tell Milan with a digital walk, through my personal vision of this town.
Just like in past exhibitions, now a special catalogue is presented:
in the 2012-2018 release it’s composed only of black-and-white images,
to the previous 2012-2017 one,
where you could find both color and black-and-white images,
some of which are displayed here.
Pl. Supercortemaggiore, 4 - 20097 SAN DONATO M.SE ITALIA
tel. +39 02 518911 - fax +39 02 5279169
www.duetorrihotels.com - santabarbarahotel@duetorrihotels.com

Claudio Manenti
+39 347 1765317
milanoin8mm@gmail.com

