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Giovedì 30 marzo 2006, dalle ore 18.30, si inaugura allo Studio Guenzani, nella sede di
via Eustachi 10, una mostra personale di Gabriele Basilico.

Gabriele Basilico ha scelto da anni la città come terreno per le sue esplorazioni
fotografiche. Le sue mostre personali  sono spesso il risultato di indagini fotografiche
approfondite e appassionate di un luogo, monografie dedicate ad una città in particolare
che il fotografo riprende incessantemente, nelle ore più deserte, inquadrando spazi e
architetture urbane noti e meno noti in modo apparentemente distaccato.
Nascono così i progetti editoriali ed espositivi che Basilico ha dedicato a tante città
europee: Berlino, Valencia, Milano, Amburgo ma anche Bergamo e Bolzano, Lisbona,
Zurigo, Napoli,  per non parlare delle fotografie di Beirut, tra le sue più conosciute.

In questa mostra si è scelto di presentare un gruppo di 9 immagini inedite, scattate
recentemente in città diverse, che hanno come comune denominatore la ripresa dall’alto.
Basilico opera così un cambiamento del punto di vista che gli permette di  sondare il suo
soggetto  cogliendone la profondità verticale.
La visione dall’alto cambia d’altronde i parametri di percezione della realtà, ciò che è
messo a fuoco qui è il carattere mentale dell’immagine che permette a Basilico di
riprendere luoghi molto conosciuti e connotati capovolgendo la prospettiva dello sguardo,
ne è un esempio la fotografia di New York in cui  l’incrocio tra la Broadway e la 5th Avenue
è fotografato dall’alto del famoso Flat Iron Building, una vera e propria icona
dell’architettura newyorkese.
Montecarlo, Istambul, Buenos Aires, Barcelona e Napoli sono le altre città protagoniste
della mostra. Come sempre l’obiettivo di Basilico riesce a cogliere una visione in cui ogni
elemento che compone l’immagine, anche il più apparentemente secondario, assume il
valore di segno estetico.
In uno dei due locali espositivi della galleria verrà allestita un’installazione  formata  dai
provini a contatto degli scatti realizzati  durante il servizio da cui è stata tratta ognuna delle
fotografie in mostra.

Gabriele Basilico è nato nel 1944 a Milano dove vive. Ha realizzato campagne fotografiche
per molte istituzioni pubbliche italiane e straniere. Il suo lavoro è stato pubblicato in
numerosi libri fotografici, monografie, libri d’autore e cataloghi di mostre personali e
collettive presso musei in Italia e all’estero.
All’opera editoriale di Gabriele Basilico è dedicata una mostra e un nuovo libro delle
Edizioni Corraini,  presso la libreria Art Book Milano, via Ventura 5,  che si aprirà il 28
marzo alle ore 18.30, dal titolo “Gabriele Basilico. Books. 1978-2006”. La mostra
presenterà oltre 50 monografie del fotografo e una selezione dei più rappresentativi libri
collettivi che ne hanno visto la partecipazione.

La mostra allo Studio Guenzani prosegue fino al 31 maggio 2006. Orari: dal martedì al sabato, dalle
15 alle 19.30. La mattina su appuntamento. Per informazioni tel. 02 29409251.


