
 

COMUNICATO STAMPA 
all’interno degli eventi espositivi di 

La galleria al142 è lieta di presentare la mostra  

FRIENDS 
fotografie di Lorenzo di Nozzi e Matteo Vecchi 

mostra a cura di Paola Riccardi 

In una parola, amici. Amici nella vita e soci nel lavoro, Lorenzo di Nozzi e Matteo Vecchi condividono 
una seria pratica della fotografia esprimendosi con generi diversi ma complementari.  
Lorenzo, diplomato all’Accademia delle Arti e dei Mestieri del Teatro alla Scala, viene dalla 
fotografia di scena, ha lavorato per anni come fotografo ufficiale al Palau della Musica di Barcellona, 
ha spiccata sensibilità per il ritratto e uno spassionato amore per il palcoscenico. Matteo invece, 
amante dell’architettura e specializzato in still life e food-photography, sa cogliere dettagli e 
architetture con uno sguardo in costante esplorazione visiva e sempre avvolto da stupore. Il Palau 
della Musica ha rappresentato per i due un punto d’incontro e di ulteriore affinità, avendo 
commissionato a Matteo una serie scatti delle sale e degli ambienti. V&DN Creative Photography è 
la realtà a cui hanno dato vita insieme, che si occupa di fotografia di interni di lusso, eventi di 
corporate e design-photography. Sempre insieme sono tra i fondatori di Eliantho, team 
specializzato di fotografi professionisti per la documentazione di eventi e di cerimonie che ha 
saputo mettere a frutto la pienezza di sguardi diversi ma capaci, tutti insieme, di ricostruire una 
visione completa. Le immagini raccolte nella mostra raccontano il meglio della loro produzione 
degli ultimi anni. 

Inaugurazione giovedì 3 maggio 2018 ore 19.00 – 21.00  
dal 3 al 20 maggio 2018 

lu-ven 16.00 – 20.00 I sab-dom 16.00 – 21.00 
Ingresso libero 

presso galleria alcentoquarantadue I Viale Monza 142 I nel cortile, citofono 105 



LORENZO DI NOZZI  
Premosello Chiovenda (VB), 03 Settembre 1970  
Lorenzo Di Nozzi è fotografo di scena. Ha collaborato e collabora, in qualità di fotografo ufficiale, 
con diversi teatri, festival ed artisti in ambito nazionale e internazionale, tra i quali: Palau de la Musi-
ca Catalana, Barcelona International Jazz Festival, Stresa Festival, MiTo Settembre Musica, Vinicio 
Capossela, Barcelona Gospel Festival. Le sue immagini sono state pubblicate su giornali e riviste 
nazionali ed estere, quali La Stampa, Il Corriere della Sera, El Pais, La Vanguardia. Ha pubblicato il 
libro "Valsesia - Volti d'alpeggio", curato da Paola Riccardi. Fa parte del corpo docenti dell'Accade-
mia di Fotografia di Scena del Teatro alla Scala di Milano. È co-fondatore di ELIANTHO, un team di 4 
fotografi professionisti dedicati alla fotografia di matrimonio non convenzionale ed eventi.  
Con FotoPerCorsi, altra realtà che lo vede co-fondatore, organizza corsi di fotografia, escursioni  
e workshop. 

MATTEO VECCHI 
Borgomanero (No), 21 febbraio1977  
Matteo Vecchi è fotografo di architettura e still-life. Ha iniziato a scattare foto con una Polaroid 600, 
che a volte usa ancora; da qui forse scaturisce la sua passione per la lomografia e per le Toys Came-
ras in controtendenza con l’era digitale; realizza infatti dei progetti personali interpretando alcune 
grandi città europee. Non vuole essere un rivoluzionario ma più un romantico nostalgico delle anti-
che tecniche fotografiche ormai quasi sconosciute nel nostro tempo. Questo suo continuo contra-
sto lo porta anche a fotografare con il suo iPhone a dimostrazione che non è il mezzo fotografico 
che fa la foto. Da segnalare il recente progetto di ricerca sulla Cambogia eseguito in gran parte con 
uno smartphone. Per diversi anni ha fotografato prodotti per la grande distribuzione alimentare e 
non, per grossi marchi, quali Metro e Coop, con un occhio speciale per la food-photography, a cui 
si sono aggiunti reportage e ritratti di impronta commerciale. La sua esperienza nella pubblicità e la 
fotografia still-life, la sua attenzione ai dettagli, il suo amore per le linee e volumi, conferiscono un 
gusto molto speciale alle sue immagini, al fine di migliorare ogni dettaglio. La sua vera passione e 
predisposizione rimane comunque quella per la fotografia di architettura, che lo ha portato ad  
accettare l'impegno del Palau de la Musica Catalana a Barcellona per una serie di scatti del teatro,  
sale ed ambienti. Sempre a Barcellona da segnalare il lavoro ancora in fase di ultimazione eseguito 
nelle due case di Gaudi da cui scaturisce la sua passione per il suo seguace Calatrava. 
V&DN creative photography rappresenta la realtà dove esprime ed interpreta la fotografia di interni 
di lusso, eventi corporativi e design-photography. È co-fondatore di ELIANTHO, un team di 4 foto-
grafi professionisti dedicati alla fotografia di matrimonio non convenzionale ed eventi. 
Con FotoPerCorsi, altra realtà che lo vede co-fondatore, organizza corsi di fotografia, escursioni  
e workshop.  

Lorenzo Di Nozzi I photographer  
+39 348 1365813 I lorenzo.dinozzi@gmail.com I www.lorenzodinozzi.com   
 
Matteo Vecchi I photographer  
+39 342 8013347 I teolds@gmail.com   
MV | teolds photography I teolds.com I info@teolds.com   
 
V&DN | creative photography I vecchidinozzi.com | info@vecchidinozzi.com   
ELIANTHO | wedding photography I eliantho.com I team@eliantho.com   
FotoPerCorsi | corsi e percorsi fotografici I fotopercorsi.com I fotopercorsi@gmail.com  
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