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Serendipia, 30 foto per spiegare il caso/caos
A Milano, al centro Medico Santagostino, la mostra Serendipia organizzata da Nitroglicerina e a sostegno di Coralium Onlus
Articolo di: Sarah Donzuso
04 Marzo 2015 - 13:00
Mi piace

42

MILANO - Le tematiche del caso/caos hanno ispirato la mostra fotografica Serendìpia che analizza proprio il rapporto tra errore e serendipità nella fotografia.
Organizzata da Nitroglicerina, con la supervisione di Alfredo Giacchetto e Serena Leonardi, Serendìpia è parte delle iniziative di Coralium onlus e intende mettere in
comunicazione il mondo artistico con i propri progetti solidali, in un'ottica di reciproca contaminazione.

In mostra ci sono trenta opere, selezionate da una commissione di esperti in ambito artistico, che hanno lo scopo di rigenerare la sensualità latente dei Salon des Refusés e la proibita
curiosità dell'arte degenerata.

Ospitata all'interno del Centro Medico Santagostino - Piazza Sant'Agostino, 1 - 20123 Milano -, l'esposizione fotografica è stata inaugurata lo scorso 13 febbraio e sarà visitabile
fino all'11 aprile: la mostra è corredata da un catalogo che raccoglie tutte le opere esposte e che viene offerto ai visitatori a fronte di una donazione a partire da 10 euro: il ricavato sarà
devoluto a favore dei progetti di Coralium onlus che si occuopa di soggetti con disabilità.
Riproduzione riservata. (c) 2015 sottoilvulcano.net
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