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Milano, 2 novembre 2010. La mostra “verticalità 3” è l’esito del progetto artistico di Riccardo Lorenzi
che attraverso il linguaggio della fotografia e quello della parola ripercorre, interpretandoli, spazi della
memoria nella città di Milano.
“verticalità 3” inaugura giovedì 21 gennaio 2010 presso la Galleria ISARTE in Corso Garibaldi 2 a
Milano per rimanere aperta fino a sabato 30 gennaio. In tutto la mostra propone 38 opere, scattate tutte
in pellicola bianco e nero, stampate in lambda su alluminio in due formati 50x70 e 100x50.
In queste immagini Riccardo Lorenzi segue il percorso narrativo di Gino e Michele, artisti, scrittori, autori
televisivi e teatrali. Per loro scrittura e fotografia sono forme differenti, ma non molto lontane,
d’interpretazione del reale. Con questa visione di coralità espressiva hanno raccontato le loro “micro
emozioni” milanesi dipanando un percorso di suggestioni lungo il quale si è mosso Riccardo Lorenzi.
Attraverso l’obiettivo fotografico egli cattura dettagli di architetture urbane che, fissati nella carta,
assumono contorni inusuali e rimandano a nuove chiavi di lettura. Palazzi gentilizi, condomini, cortili,
vicoli, campanili, monumenti, divengono oggetto di soluzioni interpretative accomunate da un unico
sguardo prospettico, la verticalità. Una visuale inconsueta che “racconta e svela” nuovi e inaspettati volti
di Milano.
“Con Riccardo Lorenzi – scrivono Gino e Michele nell’introduzione del catalogo – abbiamo provato a
raccontare alcuni luoghi, per noi significativi, della nostra città. Ci piacciono i suoi tagli ‘verticali’. Ci
raccontano soprattutto quello a cui noi milanesi non siamo più abituati: non sappiamo ormai guardare in
alto. Anche le città hanno i cieli.”
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didascalie
1.

Ma davvero Milano è cosi rotonda?

2.

Greco, come Baggio ha il fascino del paese
inglobato nella città. E se fosse Greco ad
avere inglobato Milano?

3.

Nella cornice prima c’era il sole...

4.

Il sole ne bacia una sola

5.

... e anche questa é la nostra città

6.

… ah, ecco!

7.

Tra le poche romane che a Milano vivono
bene…

8.

Due di due milioni

9.

Opera comica, l'ha definita qualcuno, il
problema non è il monumento “Ago e filo”. È
quanto deve essere grande il vestito…
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