
 

 
Ufficio stampa pro bono SportWide Group  
02 43995373   press@sportwide.net    Barbara Ricci  335 6851116  barbararicci@sportwide.net  

 
1 

Milano PhotoWeek: in mostra anche le opere di studenti milanesi 

Tra Scuola e istituzioni locali, un progetto virtuoso che mette al centro l’arte 

In mostra al Passante ferroviario di Porta Venezia le opere fotografiche e i 
racconti degli studenti d’arte di Milano 
 

#conlemanidelluomo 

 
Milano 30/5/18 – “Con le mani dell’uomo”. È questo il nome e anche il tema dell’iniziativa 
artistica che vede gli studenti del Liceo Artistico Boccioni tra i protagonisti della Milano 
PhotoWeek, la settimana dedicata alla fotografia promossa dal Comune di Milano, che dal 4 
al 10 giugno coinvolgerà tutti i quartieri della città. 
 

Sono 19 le storie fotografiche, e altrettanti i racconti che le accompagnano, in mostra dal 30 maggio, 

nelle “Vetrine Over” dell’Atelier della Fotografia, lo spazio di Artepassante nel mezzanino del 

Passante Ferroviario di porta Venezia a Milano.    

Opere realizzate dagli studenti del Liceo Artistico Boccioni, del corso di studi ad indirizzo 

Multimediale, che in questa occasione hanno modo non solo di esprimersi artisticamente ma anche 

di vivere l’esperienza del rapporto con il pubblico dei cittadini, degli amanti dell’arte e dei semplici 

curiosi: lunedì 4 giugno gli stessi studenti si cimenteranno in un altro “mestiere dell’arte”, quello del 

Cicerone. Saranno infatti loro stessi ad accogliere i visitatori e a guidarli nel percorso artistico da 

loro realizzato. 
  
Tra le tante iniziative della PhotoWeek – sono 170 quelle a calendario –, questa di Artepassante, 

che fa parte anche del circuito del PhotoFestival, merita particolare attenzione per diversi motivi. In 

primis, lo spazio espositivo, il Passante ferroviario di porta Venezia, uno snodo nevralgico del 

trasporto pubblico milanese, che i passeggeri frequentano per necessità, distrattamente e 

frettolosamente. Passanti che invece saranno invitati a rallentare, a guardarsi intorno, a farsi 

coinvolgere da questa proposta artistica. 

L’altra peculiarità è rappresentata dalla virtuosa collaborazione tra Scuola, il Liceo Artistico Boccioni 

appunto, Città di Milano, Regione Lombardia, RFI – Reti Ferroviarie Italiane: un modo per dare vero 

valore aggiunto e significato al “vivere” la propria condizione di studente, di cittadino, di pendolare. 

Con l’arte come fattore comune. 

Infine, non meno importante, il tema scelto dalla curatrice arch. Giulia Minetti, la narrazione dei 

mestieri manuali, che è insieme cronaca e memoria di una città e di una società, attraverso le 

suggestioni che le fotografie e i racconti di questi studenti/artisti evocano. 
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“Un racconto, una storia possono nascere per i più disparati motivi: da un incontro, un momento di 
vita, un amore perduto... una foto. Una foto, in realtà, è essa stessa un racconto, un momento, in 
medias res, di qualcosa che è avvenuto prima e che evidentemente, avverrà dopo. Ma da quell' 
attimo di tempo fermato dalla macchina fotografica può anche prender forma un'ispirazione.  
I racconti che accompagnano le foto sono ispirazioni, non didascalie. Muovono quasi da "epifanie" 
che le foto hanno stimolato” (Luciana Pinto). 
 

La mostra: “Con le mani dell’uomo” 

Curatori: Giulia Minetti, Lorenzo Pietrogrande e Luciana Pinto 

Promotore: Artepassante 

Autori:  Studenti della 4L indirizzo Multimediale del Liceo Artistico Statale Boccioni Milano 

Periodo: dal 30 maggio h 18  inaugurazione 

  al 30 settembre 2018   termine 

Orario:  tutti i giorni dalle 6 alle 24. Ingresso libero 

Dove:  Atelier della Fotografia c/o Passante Ferroviario di Porta Venezia 

  Corso Buenos Aires ang. Viale Tunisia – Milano 

Info:  347589478  info.lebellearti@fastwebnet.it  

www.photoweekmilano.it/con-le-mani-delluomo 

www.artepassante.it   

Trasporti: Passante ferroviario e MM1 Porta Venezia, tram: 9 e 5 

 

Supporti di comunicazione 

Al link qui di seguito sono scaricabili: il presente comunicato, le immagini video e le foto d’archivio; 
alcune delle opere esposte nella mostra: 

https://drive.google.com/open?id=1WwyWEPxYxIR-mIK2IojIJPDsbC_G9b0t 

 


