COMUNICATO STAMPA

IMMAGINARIO CONTEMPORANEO
ALIDEM IN MOSTRA PRESSO LO SPORTING CLUB DI MILANO 2

Alidem – l’arte della fotografia presenta una miscellanea di opere della propria collezione di
fotografie d’autore in edizione limitata. Da sabato 27 maggio 2017 a domenica 18 giugno 2017.

La nuova tappa dell’affascinante viaggio di Alidem – l’arte della fotografia prende la forma di una
mostra presso lo Sporting Club di Milano 2. Dal titolo fortemente evocativo: immaginario
contemporaneo.
L’azienda specializzata nella proposta di scatti d’autore in edizione limitata estrae dalla propria
esclusiva collezione una miscellanea di opere di tutte le sue linee di prodotto che raccontano perché
la fotografia rappresenta l’espressione più avanzata dell’arte contemporanea. Come ricorda il founder
di Alidem, nonché collezionista, Pompeo Locatelli.
La mostra si rivolge a tutti. E’ un vero e proprio incontro all’insegna del bello. Nella certezza che le
cose belle non possono lasciare indifferenti.
Ancora una volta emerge con forza la missione di Alidem: accendere la fiammella della curiosità
verso un mondo così affascinante nel più vasto pubblico possibile.
La mostra è pensata come un itinerario libero laddove ciascuno può muoversi in totale autonomia alla
ricerca dell’emozione. Opere di autori di fama e di autori emergenti della “scuderia” Alidem, tra cui
Nicola Bertellotti, Yuri Catania, Pino Dal Gal, Carlo D’Orta, Jan Kaesbach, Marco Siracusano e Luigi
Tazzari, guidano alla “propria” personalissima visita. Mille suggestioni create da soggetti diversissimi
tra loro presentati in diversi formati e configurazioni, anche in sola stampa.
Per l’occasione viene presentata la new entry Alidem Photo Trouvée. È l’affaccio al meraviglioso e
sorprendente universo della fotografia anonima. Immagini uniche, perciò irripetibili, scattate
dall’inizio del ‘900 fino agli anni ’60. Un andare a ritroso per far rivivere nel presente “scatti” di
memoria, tra volti, piccole storie, esperienze, pagine di vita. Fatti anonimi che diventano tracce di
costume. Epoche che ritornano. Di nuovo illuminate.
L’appuntamento allo Sporting Club con la mostra Alidem parte sabato 27 maggio 2017 per terminare
domenica 18 giugno 2017. Questi gli orari: tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00.
Tutte le opere esposte sono in vendita a tiratura limitata.
Dunque, Alidem aspetta tutti, curiosi e appassionati.
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Alidem – L’arte della fotografia (www.alidem.com) è un’azienda specializzata nella selezione,
acquisizione, produzione e commercializzazione di opere fotografiche in edizione limitata. Presente
sul mercato da poco più di due anni, individua il nuovo e traduce l’arte della fotografia in opere di
qualità: forma un nuovo gusto e apre orizzonti inediti. Crossroads di immagini in continuo
arricchimento, che invitano gli occhi e la mente a viaggiare verso nuove visioni. Alidem dispone a
Milano di uno showroom in via Galvani, 24, vero cuore dell’azienda. E di un Alidem gallery, in pieno
centro città (via Cusani, 18).

