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MIL@NO PHOTO AWARD 2020 
A cura di Alessandra Magni 

M.A.D.S. Milano  

Milano, Corso San Gottardo, 18  

Vernissage – 16 ottobre 2020, 14-18  

16 – 30 ottobre 2020 

 

M.A.D.S. Milano presenta “MIL@NO PHOTO AWARD 2020”, mostra 

internazionale di arte contemporanea interamente dedicata al mondo della 

fotografia. 

Presso la digital art gallery di Corso San Gottardo, i visitatori potranno vivere 

un’esperienza che, nella moderna città meneghina, si propone come innovativa: 

un percorso espositivo diviso in due sale in cui, attraverso grandi schermi ad alta 

definizione che fungono da protagonisti assoluti, verranno proiettate fotografie di 

numerosi artisti internazionali. Trattandosi di schermi touchscreen, il pubblico 

potrà letteralmente entrare in contatto con le opere apprezzandole maggiormente 

e scoprendone i dettagli più nascosti.  

“Se fotografi uno sconosciuto, nell’istante stesso in cui fai scattare l’otturatore, 

quella persona smette di esserti estranea, perché la porterai sempre con te”.  

L’art director Alessandra Magni presenta il concept dell’evento partendo da una 

citazione del celebre regista e sceneggiatore Giuseppe Tornatore, il quale esorta 

a riflettere sull’enorme potenza e la magia che un semplice e all’apparenza banale 

scatto racchiude dentro sé. M.A.D.S., a tale proposito, invita gli spettatori a 

utilizzare il senso della vista come punto di partenza di un percorso più complesso 

e profondo. Se è lo sguardo che cattura l’immagine, sarà poi la mente che compirà 

il viaggio più bello, quello volto alla ricerca e alla scoperta della storia dello scatto. 

Comprendere le fotografie è come leggere un libro, ma in senso inverso: se 

sfogliando le pagine è la fantasia che crea immagini, quando si osserva una foto 

è la mente che va alla ricerca di parole che danno vita a un pensiero. 

 

Si ricorda che la galleria, al fine di garantire ai visitatori la maggiore sicurezza nel 

rispetto delle norme anti-Covid19, prevede ingressi liberi ed esclusivamente su 

prenotazione online (mads@madsmilano.com), sia in occasione del vernissage in 

data 16 ottobre, sia per i giorni successivi, da lunedì a venerdì dalle ore 14 alle ore 

18. 
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