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Il Centro Medico Santagostino organizza e ospita regolarmente mostre d'arte e fotografia in
collaborazione con associazioni, curatori e critici d'arte, artisti. Le mostre sono gratuite e visitabili
durante l'orario di apertura.

MOSTRE

Per sottoporre le vostre proposte, scrivete a isabella.ferrari@cmsantagostino.it

PROPONI UNA MOSTRA

Autore

SERENDIPIA

Periodo

Serendìpia è una mostra che vuole analizzare le

Collettiva fotografica
dal 13 Feb 2015 al 11
Apr 2015
A cura di

Nitroglicerina

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.

GUARDA LA CARTOLINA
Autore

Andrea Leone

LEGGI IL COMUNICATO STAMPA

ASTRAZIONI

Periodo

Il tempo è al centro dell’opera di Andrea Leone. In
dal 03 Dic 2014 al 11 Feb
particolare il tempo nascosto in piccoli mondi nei
2015
quali si raccoglie spesso tutta la bellezza possibile, il
fantasticare irruente di un bambino, il passo dolce
del vento che bussa alla finestra, fruscii di fili d’erba
di primavera, momenti e particolari
apparentemente insignificanti fissati dall'obiettivo
della macchina fotografica, ma che diventano
segnali inconfutabili di una vita oltre le cose, oltre il
loro tempo... Sono le “Astrazioni” di Andrea Leone,
fotografo, documentarista e scrittore. La mostra
raccoglie per l’occasione alcuni dei suoi scatti
più conosciuti, in bianco e nero, scattati in giro per
il mondo, stampati in grande formato e in serie
limitata e certificata. Un viaggio affascinante alla
scoperta del potere evocativo dell'immagine.
GUARDA LA CARTOLINA
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INFINITE POSSIBILITÀ

Periodo

Il tuffo: trasformare una caduta in un volo. Una
performance d'eccellenza carica di sogni,
speranze e ambizioni. Insomma, di “Infinite
possibilità”: nelle opere a tecnica mista su carta di
Roberta Pinna, le protagoniste sono una serie di

Roberta Pinna
dal 29 Set 2014 al 28
Nov 2014

tuffatrici, figure anonime, senza un volto
precisamente raffigurato, che rappresentano
semplicemente se stesse e l’atto potenziale in cui
mente e corpo sono unite per esprimersi al meglio,
attivando tensioni, contorsioni o,
semplicemente, abbandonandosi in un volo. “Il mio
mezzo espressivo è il corpo umano, in questo caso
quello femminile”, spiega l'artista. “La mia è
un'analisi e una celebrazione della bellezza allo
stesso tempo. ”
GUARDA LA CARTOLINA
Autore

Collettiva fotografica

LEGGI IL COMUNICATO STAMPA

ANIMALI IN CITTÀ

Inaugurazione

Noi e loro. Uomini e animali. Tante specie, un unico
habitat: le nostre città. La 5° edizione della
Collettiva degli allievi del corso di fotografia
Periodo
dal 12 Giu 2014 al 26 Set dell'Associazione Les guidato da Enrico Magri
2014
esplora il rapporto tra noi e gli animali : gatti,
12 Giu 2014 18:30
fino alle 20:00

A cura di

Enrico Magri
In collaborazione con

Associazione Les

GUARDA LA CARTOLINA

gabbiani, cani, ma anche rinoceronti, leoni, elefanti.
Spesso in carne e ossa, altre volte semplicemente
riprodotti in statue o immagini. 30 immagini
divertenti e sorprendenti che restituiscono, con
ironia e concretezza, la varietà dell'habitat
metropolitano e i diversi punti di vista da cui può
essere colta la convivenza tra uomo e animale
dall'obiettivo di una macchina fotografica.
LEGGI IL COMUNICATO STAMPA

Autore

PEDALANDO MILANO

Periodo

Milano è una città perfetta per muoversi in
bicicletta. E le foto di Guia Biscàro lo spiegano
meglio di qualunque altro argomento. Muoversi in
bicicletta ci fa ritrovare un ritmo più lento e meno
frenetico che ci induce a osservare i particolari, gli
angoli di assoluta bellezza che questa città sa
offrire. Piccoli particolari, angoli nascosti,
testimonianze del passato che timide si affacciano
sui muri, tra le strade, nei palazzi. L’obiettivo di
Guia Biscàro, architetto con la passione della
fotografia, ferma in un bianco e nero sospeso nel
tempo cortili, campanili, bassorilievi, facciate
splendidamente decorate, nuove prospettive. Le
immagini di Guia illustrano anche due piccoli,
preziosi libri di itinerari in bici scritti da Anna Pavan,
Milano è bella in bici e Evviva Milano in bici
(Meravigli edizioni MilanoExpo).

Guia Biscàro
dal 25 Mar 2014 al 25
Mag 2014
In collaborazione con

Fiab Ciclobby

GUARDA LA CARTOLINA

LEGGI IL COMUNICATO STAMPA
1/6

SITEMAP
PARTNER

OLTRE VENTURE CAPITAL SOCIALE, COIRAG
(CONFEDERAZIONE DI ORGANIZZAZIONI ITALIANE PER
LA RICERCA ANALITICA SUI GRUPPI), AIV
(ASSOCIAZIONE ITALIANA VULVODINIA ONLUS)
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Aderiamo allo standard
HONcode per l'affidabilità
dell'informazione medica.
Verifica qui.

Facciamo parte
dell'associazione
delle imprese Low
Cost di Qualità.
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