23/3/2015

Serendìpia - Milano 2015 - nitroglicerina.

(HTTP://NITROGLICERINA.ORG)

HOME (HTTP://NITROGLICERINA.ORG/)
CHI SIAMO (HTTP://NITROGLICERINA.ORG/CHI-SIAMO/)
SERVIZI (HTTP://NITROGLICERINA.ORG/SERVIZI/)
EVENTI (HTTP://NITROGLICERINA.ORG/EVENTI/)
DICONO DI NOI (HTTP://NITROGLICERINA.ORG/DICONO-DI-NOI/)
CI HANNO SCELTO (HTTP://NITROGLICERINA.ORG/CI-HANNO-SCELTO/)
CONTATTI (HTTP://NITROGLICERINA.ORG/CONTATTI/)

http://nitroglicerina.org/serendipia-milano-2015/

1/4

23/3/2015

Serendìpia - Milano 2015 - nitroglicerina.

Serendìpia – Milano 2015
È nelle sue ombre, nei suoi scatti errati, nei suoi accidenti e nei suoi lapsus che la fotografia si svela e
meglio si lascia analizzare. Clément Chéroux, storico della fotografia
Serendìpia contagia anche Milano nell’anno dell’Expo 2015. Dopo il grande successo a Venezia, la mostra
sarà ospitata dallo spazio esposizioni del Centro Medico Santagostino di Milano.
Serendìpia è una mostra che vuole analizzare le tematiche del caso/caos, errore e serendipità in fotografia.
Trenta opere, selezionate da una commissione di esperti in ambito artistico, per rigenerare la sensualità
latente dei Salon des Refusés e la proibita curiosità dell’arte degenerata.
Organizzata da nitroglicerina, Serendìpia è parte delle iniziative di Coralium onlus (www.coralium.it
(http://www.coralium.it/)) che mettono in comunicazione il mondo artistico con progetti solidali a favore di
soggetti con disabilità, in un’ottica di reciproca contaminazione.

Centro Medico Santagostino
piazza Sant’Agostino 1, 20123 Milano
www.cmsantagostino.it (http://www.cmsantagostino.it/)

Inaugurazione: venerdì 13 febbraio 2015, ore 18.30 – 20.00.
Ingresso libero fino all’11 aprile 2015.
Orario continuato: dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 21.00; sabato ore 9.00 – 17.00.
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NITROGLICERINA.
(HTTP://NITROGLICERINA.ORG/)
we design cultural explosions.
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