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COMUNICATO STAMPA 

La Galleria Bel Vedere è lieta di presentare la mostra 
 

PRIMA VISIONE 2018 
I FOTOGRAFI E MILANO 

 

Inaugurazione giovedì 24 gennaio 2019, ore 18-21 

Bel Vedere fotografia – Milano, Spazio miFAC, via Santa Marta 18 
info@belvederefoto.it – www.belvederefoto.it – facebook.com/belvederefotografia 
 
La mostra è aperta dal 25 gennaio al 23 febbraio 2019 
da martedì a sabato, ore 15.30-19.30, ingresso libero 
 
 
“Prima Visione. I fotografi e Milano” dal 2006 è un appuntamento atteso, una mostra che 
coinvolge chi ama Milano e la fotografia: una frase che, quasi identica, si rinnova da quattordici 
anni, un incontro tra i fotografi e la città che ha scandito il passare del tempo, il mutare delle 
situazioni, il crescere di una nuova generazione di autori ma anche e soprattutto una percezione 
diversa di Milano. Quando il progetto espositivo "Prima Visione. I fotografi e Milano" è stato 
concepito la città viveva ancora fasi contraddittorie, e la fotografia come sempre è stata 
testimone puntuale e partecipe del disagio cittadino. Poi lentamente la situazione è cambiata e i 
fotografi hanno cominciato a raccontare i nuovi edifici, i nuovi quartieri, la partecipazione attiva 
a quanto succedeva in città fino ad arrivare a questi anni recenti nei quali Milano sembra avere 
trovato o ritrovato un nuovo smalto, una diversa vivibilità. L'edizione di quest'anno ha come 
soggetto principale gli edifici milanesi recenti o storici, i negozi, i paesaggi urbani nei quali la 
contemporaneità sembra vivere in armonia con le persistenze del passato. E come già si 
scriveva per la scorsa edizione, è questo lo straordinario valore di “Prima Visione”: censire anno 
dopo anno i sentimenti che legano fotografia e città. La Galleria Bel Vedere in collaborazione con 
l'associazione dei photo-editor italiani, G.R.I.N., ha invitato quarantasei autori a raccontare il 
loro punto di vista, a proporre il loro tassello alla costruzione del mosaico che la fotografia nel 
2018 ha regalato a Milano. 
 
 
Gli autori: 
Francesco Allegretti, Fabrizio Annibali, Emanuela Balbini, Liliana Barchiesi, Giuseppe Baresi, Pietro Baroni, 
Maurizio Beucci, Leonardo Brogioni, Riccardo Bucci, Virgilio Carnisio, Marisa Chiodo, Matteo Cirenei, 
Antonino Costa, Karim El Maktafi, Mario Ermoli, Alessandro Ferrario, Valeria Ferraro, Angelo Ferrillo, Simon 
Fiorentino, Giorgio Galimberti, Marco Garofalo, Dimitar Harizanov, Marco Introini, Giovanni Hänninen, 
Cosmo Laera, Saverio Lombardi Vallauri, Andrea Mariani, Marco Menghi, Francesca Moscheni, Gianni Nigro, 
Thomas Pagani, Stefano Parisi, Paolo Perego, Simona Pesarini, Barnaba Ponchielli, Daniele Portanome, 
Francesco Radino, Roberto Ramirez, Francesco Rocco, Filippo Romano, Francesca Romano, Luca Rotondo, 
Alberto Roveri, Titti Scotti, Federico Vespignani, Roman Zanuso 


