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COMUNICATO STAMPA
Titolo:
Artista:

TRA I CIELI DI NEW YORK
(photo & visual performance)
LUDOVICO MARIA GILBERTI

Curatore di “Tra i cieli di New York” svoltasi a Roma dall’11
dicembre 2010 al 4 marzo 2011 : Carlo Franza, Storico dell’Arte,
Docente nel Master Universitario “Management e Comunicazione dei
Beni Culturali” allo IED di Milano, Giornalista e Critico del quotidiano
“Libero” fondato da Vittorio Feltri
Luogo:
Durata:
Inaugurazione:
Orario:
19.00

MilesiLAB - Via Sirtori, 1 – 20900 Monza MB
tel. 039.384503
dal 5 maggio all’11 maggio 2011
giovedì 5 maggio alle ore 18,30
dal lunedì al sabato dalle ore 16.00 alle ore
(su appuntamento)

Arriva a Monza dopo aver fatto parte del progetto dal titolo “BALCONATA
ROMANA”, percorso artistico internazionale ideato e diretto dall’illustre
storico dell’arte Carlo Franza, questa mostra dal titolo “Tra i cieli di New
York” – photo & visual performances, naturale evoluzione della
precedente, arricchita da nuove immagini del 2010. Non solo palazzi ma
anche ritratti catturati tra le vie della Grande Mela, che mostrano
l’evoluzione professionale dell’artista.
Al MilesiLab si veicolano nomi dell’arte contemporanea, emergenti o di
significativo rilievo, mettendo in luce gli svolgimenti più intriganti del fare
arte nel terzo millennio.
Carlo Franza, curatore della mostra romana, ha firmato il testo in catalogo
del fotografo italiano Ludovico Maria Gilberti, apparso agli occhi della critica
italiana come una delle più interessanti e propositive figure dell’arte nuova
contemporanea e per una fotografia che spazia diaristicamente sulla città di
New York.
Fanny Abbà, visual designer, che ha recentemente realizzato la
comunicazione e la grafica della Biennale Giovani Monza, in svolgimento
presso il Serrone della Villa Reale di Monza, affianca Ludovico Maria Gilberti.
Tra i due una forte sinergia creativa, sue la comunicazione e la grafica che
accompagnano ogni evento.
Antologia Critica: Allegata
Biografia Ludovico Maria Gilberti: Allegata
Selezione immagini fotografiche: Allegata
Con preghiera di pubblicazione
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CHI SIAMO
“fuoriserrone” è un’Associazione Culturale senza scopo di lucro che vuole
promuovere momenti di socializzazione e di crescita intellettuale sul territorio di
Monza e Brianza.
Il Progetto “fuoriserrone” nasce nel 2009 da un’idea di Ludovico Maria Gilberti e
Fanny Abbà.
La principale attività consiste nell’ideazione e nella realizzazione di eventi culturali,
intendendo per cultura le più svariate forme di espressività creativa dell’uomo.
PERCHÈ FUORISERRONE?
Il Serrone della Villa Reale di Monza, edificio piermariniano che in origine ospitava
la limonaia del Re, è la più qualificata sede espositiva della città.
Il nostro “fuoriserrone” organizza eventi artistici e culturali in sedi alternative ai
luoghi generalmente deputati ad ospitare manifestazioni di questo genere.
PREMESSA
Il Progetto “fuoriserrone” ha come obiettivo quello di creare momenti di incontro
coinvolgendo attivamente il pubblico in esperienze relazionali originali. Gli eventi
si svolgono solitamente in spazi urbani caratterizzati da usi lontani dal contesto
culturale, al fine di facilitare il coinvolgimento di pubblici diversificati.
D’altro lato, l’Associazione rivolge la sua attenzione anche agli interpreti che
danno corpo agli eventi progettati, offrendo loro l’opportunità di esprimersi e farsi
conoscere.

