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LUISA MENAZZI MORETTI. IO SONO / I AM

© Luisa Menazzi Moretti | Io sono-I am, Mohamed, 2017

Dal 01 Luglio 2021 al 01 Agosto 2021

MILANO

LUOGO: MUDEC – Museo delle Culture

INDIRIZZO: Via Tortona 56

ORARI: martedì - domenica: 10.00 - 19.30

ENTI PROMOTORI:

Comune di Milano-Cultura

COSTO DEL BIGLIETTO: ingresso gratuito

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 02 54917

E-MAIL INFO: c.museoculture@comune.milano.it

SITO UFFICIALE: http://www.mudec.it

Il MUDEC - Museo delle Culture di Milano aderisce al palinsesto “I talenti delle donne”
promosso dall'Assessorato alla Cultura.
 
All'interno della programmazione del museo sono state inserite numerose attività e
iniziative volte a valorizzare la capacità creative, artistiche, relazionali e sociali delle donne
di ogni nazionalità.  Tra queste attività, in armonia con il ricco programma proposto dal
format “Milano città mondo #05 La Città delle Donne”, il MUDEC presenta l’ultimo
progetto di Luisa Menazzi Moretti: IO SONO/I AM, mostra fotografica realizzata
grazie alla collaborazione con FOQUS - Fondazione Quartieri Spagnoli.
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Attenzione: alcuni musei, gallerie e luoghi espositivi potrebbero essere temporaneamente chiusi al pubblico.
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MUDEC – Museo delle Culture e FOQUS - Fondazione Quartieri Spagnoli sono liete di
presentare Io sono / I Am, l’ultimo progetto di Luisa Menazzi Moretti che aprirà al pubblico
giovedì 1 luglio alle ore 14.00 presso lo Spazio delle culture Khaled al-Asaad del
MUDEC.
 
La mostra è composta da venti ritratti fotografici, di grandi dimensioni, di rifugiati e
richiedenti asilo, ai quali l’autrice ha voluto affiancare un “libro-didascalia”, un volume
dalle pagine non scritte, con un titolo e una fotografia di copertina dedicata a ogni
protagonista.  
Luisa Menazzi Moretti ha raccolto anche i racconti delle storie di ognuno di loro, esposti alla
fine della galleria fotografica.
Il lavoro, realizzato durante la prima metà del 2017, ha coinvolto migranti accolti in
Basilicata che provengono da sedici nazioni diverse: Afghanistan, Pakistan, Siria, Nepal,
Gambia, Nigeria, Senegal, Egitto, Congo, Mali, Costa d’Avorio, Eritrea ed Etiopia. 

In virtù di una rigorosa compostezza formale, le 20 fotografie che compongono la mostra,
esposte in sequenza, una di seguito all’altra, costituiscono una vera e propria galleria di
ritratti simile a quelle che un tempo usavano nelle famiglie aristocratiche o della grande
borghesia. Tuttavia, qui i soggetti non sono antichi avi, progenitori o iniziatori di dinastie,
ma uomini e donne comuni in fuga dalle loro terre di origine a seguito delle drammatiche
condizioni in cui versano attualmente. Persone che, nel loro obbligato migrare,
attraversano altre terre e altri paesi, divenendone cittadini, talvolta solo temporanei ed
effimeri. Una galleria di storie, più che di volti: narrazioni che si arricchiscono ogni
giorno di una pagina nuova, molto spesso drammatica, che l’autrice sintetizza nell’idea di
affiancare a ciascun ritratto un libro dalle pagine bianche, non ancora scritte, volto a
suggerire l’importanza di ogni racconto orale che l’autrice ha ascoltato e registrato, ognuno
diverso, tragico, denso, ognuno possibile trama di un libro. 
“Ho incontrato persone arrivate nel nostro paese alla ricerca di una vita migliore, – ha
affermato Luisa Menazzi Moretti - insieme a moltissime altre si confondono
nell’indistinto afflusso di uomini e donne che paiono senza volto e senza storia. Non
sappiamo nulla di loro. Da dove vengono, chi sono?  Li vediamo da lontano. In televisione,
su internet, paiono tutti uguali. È fondamentale concepire il loro essere innanzitutto
individui, prima che migranti”.
Il progetto comprende, oltre la mostra, un video (premiato all’International Photography
Awards di New York) e il libro Io sono pubblicato da Giunti Editore.
 
La mostra, inserita nel palinsesto culturale de I talenti delle donne del Comune di Milano,
sarà aperta al pubblico presso lo Spazio delle Culture Khaled al-Asaaddal primo luglio
al primo agosto 2021.
 
L’esposizione, promossa dal Comune di Milano-Cultura e realizzata da FOQUS – Fondazione
Quartieri Spagnoli Onlus, Città della Pace per i Bambini – Basilicata e Cooperativa Il
Sicomoro, verrà presentata ai giornalisti nella mattinata di giovedì 1 luglio dalle
ore 11 con una preview dedicata, alla presenza dell'artista e dei curatori del
progetto (è necessario accreditarsi scrivendo a elettra.occhini@ilsole24ore.com).

Luisa Menazzi Moretti (Udine, 1964) all’età di tredici anni lascia l’Italia per trasferirsi con
la famiglia in Texas, dove frequenta la high school per poi proseguire a Houston i suoi studi
universitari. In quegli anni segue corsi di fotografia prediligendo lo sviluppo e la stampa in
bianco e nero. Ritorna a vivere in Europa, si laurea in Lingue e Letterature Straniere
Moderne, lavora a Londra per poi, dopo alcuni anni, trasferirsi in Italia. In anni recenti ha
trasformato la sua passione per la fotografia conferendole progettualità e dedicandosi
all’attività espositiva ed editoriale. Tra le mostre segnaliamo Solo, Fondazione Modena Arti
Visive (2019); Io sono, Museo Nazionale di Palazzo Lanfranchi, Matera; Museo
Archeologico Provinciale, Potenza; PAN, Napoli (2018); Ten Years and Eighty-Seven Days,
Museo Santa Maria della Scala, Siena (2017); European Month of Photography (EMOP),
Berlino (2016); Somewhere, Villa Manin, Udine (2016); Tre Oci Tre Mostre, Fondazione Tre
Oci, Venezia (2015); Sconfinamenti #3, Festival dei Due Mondi, Rocca Albornoziana,
Spoleto (2015); Words, Galleria Civica Tina Modotti, Udine; Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea, Pordenone (2014); Cose di Natura, Galleria d’Arte Moderna di Genova
(2014). Suoi cataloghi sono stati pubblicati da Giunti, Contrasto, Gente di fotografia,
Arte'm. I suoi ultimi tre progetti, tra cui Io Sono / I Am, sono stati premiati con quattro
menzioni d’onore dall’International Photography Awards di New York.  Attualmente l’autrice
sta preparando un progetto sul Texas, Far Fading West.

Embed View on Twitter

Tweets by @ARTEit

La magia dell'arte è un incanto che cura 
l'animo; #IlGiovaneProdigio è pronto a rendere 
questo incanto sublime.  Scopri 
#RaffaelloIlGiovaneProdigio solo il 21-22-23 
giugno al cinema. Elenco sale qui: 
nexodigital.it/raffaello-il-g… . #Raffaello 
#GrandeArtealcinema @SkyArte 

arteit
@ARTEit

Arte.it
112.802 "Mi piace"

Mi piace Scopri di più

mailto:elettra.occhini@ilsole24ore.com
https://publish.twitter.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FARTEit
https://twitter.com/ARTEit
https://twitter.com/ARTEit
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/hashtag/IlGiovaneProdigio?src=hash
https://twitter.com/hashtag/RaffaelloIlGiovaneProdigio?src=hash
https://t.co/wdcokFZjYI
https://twitter.com/hashtag/Raffaello?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GrandeArtealcinema?src=hash
https://twitter.com/SkyArte
https://twitter.com/ARTEit
https://twitter.com/ARTEit
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvhe8WKzZHTSGNqYN-VLU3Xzx_vgcDvzGbGy93S1FoQXHPPxMiPxXbxzdWkMeHQA7byNnMo_8GfCmDz8e4fxPXfGtnaqCr7SovrsePKS5B8PiiLNImhL4WOSsx89SsKrmJCdLu5BI-SNYhMSs7RoKG5qz-MDa7m81Deb6Z7txfA5DtdLCH6dh-tfZTacRyu3vmUR_ChiL1yKstSWiOv9-Pf2sSrhqs6-yfznE2CIsUVhY6bcOPsfFsRuifgQlnhtE36xdx4lP_OHEdi6kp1&sai=AMfl-YQP0y3rWnYFjnoxEDIsvC5g8WvkRhohjSeO0ahnaFhgwZskX1JeL3k_Kzq8aCga1M1ZSwC3xR9-UboYbRvPaSgCvsgCouwL2Fzwxa0fszCE7KMZV-0yHEaBxfFoXT04&sig=Cg0ArKJSzFa0-bfKiYQO&fbs_aeid=%5Bgw_fbsaeid%5D&adurl=http://www.mostrafridakahlo.it
https://www.facebook.com/ARTEit/
https://www.facebook.com/ARTEit/
https://www.facebook.com/ARTEit/


18/06/21, 10)43Luisa Menazzi Moretti. Io sono / I am - Mostra - Milano - MUDEC – Museo delle Culture - Arte.it

Pagina 3 di 4http://www.arte.it/calendario-arte/milano/mostra-luisa-menazzi-moretti-io-sono-i-am-65983

 
ARTISTI

ANTONIO ALLEGRI
(CORREGGIO)

 

OPERE

DEPOSIZIONE DALLA CROCE
MICHELANGELO MERISI
(CARAVAGGIO)
MUSEI VATICANI

 

LUOGHI

MUSEO DI CASA MARTELLI
FIRENZE

 

NOTIZIE

MONDO | 17/06/2021

In autunno Botticelli vola a Parigi
 

TRAPANI | 17/06/2021

Tra metafisica e iperrealismo: a
Erice de Chirico incontra Ventrone
 

17/06/2021

Ra!aello. Il giovane prodigio - La
nostra recensione
 

LEGGI TUTTO >

MOSTRE

Dal 16/06/2021 al 13/01/2022
ROMA | VILLA FARNESINA

Il Trittico del Centenario. Leonardo
1919 Ra!aello 1920 Dante 1921
Dal 17/06/2021 al 17/10/2021
FIRENZE | PALAZZO MEDICI RICCARDI

AniMA | La Magia del Cinema
d'Animazione da Biancaneve a
Goldrake
Dal 10/06/2021 al 13/09/2021
NAPOLI | MUSEO E REAL BOSCO DI
CAPODIMONTE

Ra!aello a Capodimonte: l’o"cina
dell’artista

LEGGI TUTTO >

LA DANTE FIRENZE

PALERMO

BOLOGNA

AQUILEIA

GUIDE

| LUOGO

Cinema e teatri
| LOCALE

Bar Touring
| OPERA

Soldatini del Re di Roma
| LOCALE

Enoteca Vinarium

LEGGI TUTTO >

INFO

Chi siamo

Manifesto

Canali e APP

I nostri partner

Comunicati stampa

Contatti e crediti

Tweet Condividi questa pagina
Aumenta la dimensione del testo
Diminuisci la dimensione del testo
Invia per email
Stampa
Rss

SCARICA IL COMUNICATO IN PDF

VAI ALLA GUIDA D'ARTE DI MILANO

LUISA MENAZZI MORETTI · MUDEC MUSEO DELLE CULTURE

COMMENTI
 

Mi piace 0 Salva

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Cerca

http://www.arte.it/calendario-arte/milano/mostra-luisa-menazzi-moretti-io-sono-i-am-65983#
http://www.arte.it/artista/antonio-allegri-detto-correggio-23
http://www.arte.it/opera/deposizione-dalla-croce-4533
http://www.arte.it/luogo/museo-di-casa-martelli-firenze-2084
http://www.arte.it/notizie/mondo/in-autunno-botticelli-vola-a-parigi-18439
http://www.arte.it/notizie/trapani/tra-metafisica-e-iperrealismo-a-erice-de-chirico-incontra-ventrone-18437
http://www.arte.it/notizie/italia/i-raffaello-il-giovane-prodigio-i-la-nostra-recensione-18435
http://www.arte.it/calendario-arte/roma/mostra-il-trittico-del-centenario-leonardo-1919-raffaello-1920-dante-1921-77669
http://www.arte.it/calendario-arte/firenze/mostra-anima-la-magia-del-cinema-d-animazione-da-biancaneve-a-goldrake-77453
http://www.arte.it/calendario-arte/napoli/mostra-raffaello-a-capodimonte-l-officina-dell-artista-77369
http://www.arte.it/guida-arte/firenze/da-vedere/luogo/cinema-e-teatri-5641
http://www.arte.it/guida-arte/palermo/in-citta/locale/bar-touring-3184
http://www.arte.it/guida-arte/bologna/da-vedere/opera/soldatini-del-re-di-roma-2561
http://www.arte.it/guida-arte/aquileia/in-citta/locale/enoteca-vinarium-5462
http://www.arte.it/info_chi_siamo.php?lang=it
http://www.arte.it/info_il_progetto.php?lang=it
http://www.arte.it/info_canali_app.php?lang=it
http://www.arte.it/info_partners.php?lang=it
http://www.arte.it/comunicatistampa.php?lang=it
http://www.arte.it/contatti.php?lang=it
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsu6e2TaaSdi94ESwNltN2BOd1ToBt53GYpKDSVC2bFtSPhjFjokpxrB1kE7Fjgyl2kEqU_CwqGXFnxaZ4V3NavVGRBxpfH6wReNd2eCq5qOJShLBhD-KpgUggXfNh_mtLw6uvj-jqVnIHWu58ZwUWkMiO7FEiBx9uE_z7jK1hF3ormYRToQlSpJAatkUtI7whgCAFX_-pjaU_qY-s200opKMYs1oDUuuY4tddJUyuSa4Hj_GumAg1h4r8srj1JmyIJdIZwvt-Qhx_OlmH9tompazb5k&sai=AMfl-YRsXFCpqvGVc8TFLO237jZJxahGhadySB7S6KrlAQ1zpKeZy0k6SzH2eqkxkm_i_XwuFcwSt-nz4fvgzJUMtWmZfgBLtRRTLlWVgJr-ZKXqhAEh1uC21mw9h5EndibN&sig=Cg0ArKJSzGV-75zqtXsv&fbs_aeid=%5Bgw_fbsaeid%5D&adurl=https://www.nexodigital.it/raffaello-il-giovane-prodigio/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.arte.it%2Fcalendario-arte%2Fmilano%2Fmostra-luisa-menazzi-moretti-io-sono-i-am-65983&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Luisa%20Menazzi%20Moretti.%20Io%20sono%20%2F%20I%20am%20-%20Mostra%20-%20Milano%20-%20MUDEC%20%E2%80%93%20Museo%20delle%20Culture%20-%20Arte.it&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.arte.it%2Fcalendario-arte%2Fmilano%2Fmostra-luisa-menazzi-moretti-io-sono-i-am-65983&via=ARTEit
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.arte.it%2Fcalendario-arte%2Fmilano%2Fmostra-luisa-menazzi-moretti-io-sono-i-am-65983&title=Luisa%20Menazzi%20Moretti.%20Io%20sono%20%2F%20I%20am%20-%20Mostra%20-%20Milano%20-%20MUDEC%20%E2%80%93%20Museo%20delle%20Culture%20-%20Arte.it
http://www.arte.it/calendario-arte/milano/mostra-luisa-menazzi-moretti-io-sono-i-am-65983#
http://www.arte.it/calendario-arte/milano/mostra-luisa-menazzi-moretti-io-sono-i-am-65983#
http://www.arte.it/calendario-arte/milano/mostra-luisa-menazzi-moretti-io-sono-i-am-65983#
javascript:window.print();
http://www.arte.it/rss/feed_notizie.php?lang=it
http://www.arte.it/calendario-arte/milano/mostra-luisa-menazzi-moretti-io-sono-i-am-65983#_
http://www.arte.it/guida-arte/milano
http://www.arte.it/tag/luisa-menazzi-moretti_47540
http://www.arte.it/tag/mudec-museo-delle-culture_133933
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?app_id=164231250282544&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Dfa406c57922a94%26domain%3Dwww.arte.it%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.arte.it%252Ff208336b953476c%26relation%3Dparent.parent&container_width=600&height=100&href=http%3A%2F%2Fwww.arte.it%2Fcalendario-arte%2Fmilano%2Fmostra-luisa-menazzi-moretti-io-sono-i-am-65983&locale=it_IT&sdk=joey&width=600#


18/06/21, 10)43Luisa Menazzi Moretti. Io sono / I am - Mostra - Milano - MUDEC – Museo delle Culture - Arte.it

Pagina 4 di 4http://www.arte.it/calendario-arte/milano/mostra-luisa-menazzi-moretti-io-sono-i-am-65983

Dati societari |Note legali |Privacy e cookies ARTE.it è una testata giornalistica online iscritta al Registro della Stampa presso il Tribunale di Roma al n. 292/2012 |
Direttore Responsabile Luca Muscarà | © 2021 ARTE.it | Tutti i diritti sono riservati

http://www.arte.it/dati-societari/
http://www.arte.it/notelegali.php
http://www.arte.it/privacy.php

