La fotografia d'arte sbarca al Salone del Mobile di Milano
L'edizione 2018 del Salone del Mobile di Milano ospita le fotografie di architettura di Paolo
Grassi all'interno dello spazio espositivo della Flexform, primario brand del mobile italiano.
Milano 12 aprile 2018. Dal 17 al 22 aprile i visitatori del Salone potranno ammirare le opere
dell'artista che realizza fotografie con un esclusivo metodo di stampa completamente manuale, da
lui messo a punto, derivato dall’antica tecnica della resinotipia.
Dieci immagini di Paolo Grassi sono state selezionate dalla Flexform per ambientare i nuovi
prodotti di design presentati al Salone del Mobile. Le opere presenti appartengono alla serie di
soggetti riguardanti le architetture con scatti effettuati dagli anni '90 a oggi negli Stati Uniti, Spagna
e Francia.
Le opere sono state stampate di recente con un procedimento eco-friendley che impiega materiali
naturali quali l'acqua, la carta per acquerello, il pigmento nerofumo (prodotto dalla combustione di
legna), da cui il nome attribuito al progetto "Da fuoco e acqua".
Le stampe sono montate in modo essenziale per valorizzare l’effetto delle tonalità a rilievo, quasi
come una fotografia tridimensionale.

Le immagini fotografiche proposte hanno forme essenziali e altre, quasi astratte, eseguite “con un
processo di rimozione del superfluo”, (come le definisce lo stesso Grassi) , secondo un principio
analogo a quello con cui Michelangelo eseguiva le proprie opere.
Paolo Grassi ha recentemente esposto al MIA Photo Fair, il salone dedicato alla fotografia
d'arte, dove ha ottenuto un eccellente riscontro di pubblico. I numerosi visitatori hanno in
particolare apprezzato la qualità e profondità delle immagini prodotte dall'innovativo metodo di
stampa.
Chi volesse approfondire la conoscenza delle opere del fotografo-artista potrà partecipare il giorno
11 giugno 2017 alle ore 18, all’incontro coordinato dal Professor Roberto Mutti, che si terrà
presso l’Urban Center in Galleria Vittorio Emanuele a Milano nell’ambito del Milano
Photofestival 2018
Dove:
Salone del Mobile. Milano 2018
FieraMilano Rho Pero
Flexform
Hall 5 - E11_F02
Dal 17 al 22 aprile 2018
INFORMAZIONI STAMPA:
info@lephotoart.com
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Richiedere la versione riservata integrale ebook PDF con una mail a info@lephotoart.com

