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Inaugurazione martedì 12 dicembre 2017, ore 18.30 
 
 

Noseda’s Art Gallery in collaborazione con Studiodotcom e NBMT Legali Associati inaugurano la terza esposizione di 
arte contemporanea con Andrea Milano. 
La mostra propone ventuno fotografie inedite, di cui tre in grande formato. 
 
Andrea Milano, prolifico fotografo con diversi anni di esperienza in ambito artistico, si dirige ora verso una nuova 
direzione, quella dell’arte contemporanea. Questo è reso possibile dalla sua capacità di cogliere l’attimo.  
 
Usando le parole del critico Emanuele Beluffi: “La città è il soggetto di questi scatti di Andrea Milano, che possiamo 
annoverare fra quegli artisti della "nuova ondata" che "sentono" la città non solo nel suo brulicante dinamismo, ma 
anche nei suoi attimi fuggenti, in quei momenti che sono, appunto, le "zanzare pungenti" che ti colpiscono e volano via” 
 
Il Palazzo di Vetro prosegue con il progetto avviato lo scorso dicembre 2016: sostenere giovani artisti contemporanei 
emergenti, trasformando l’edificio in un punto di riferimento per l’arte a Como.  
 
Andrea Milano (Milano, 1974), nasce nel mondo della fotografia, il padre fotografo gli consente di giocare con le sue macchine fotografiche. Fin da 
piccolo si appassiona a questo mondo e si diverte a sperimentare con macchine fotografiche a rullino. Dopo diversi anni inizia a lavorare con le foto 
in tecnica still-life con banco ottico.  Successivamente scatta con macchine fotografiche digitali per diverse marche di cosmetica di rilievo 
internazionale. Fra le altre cose si occupa di fotografie sportive, ritratti, moda ed eventi. Dal 2006 collabora con alcuni artisti fotografi: Gabriele 
Basilico, Dario Zucchi, Oliviero Toscani e Pino Musi sono alcuni esempi. Nel 2010 inizia una collaborazione con Eric Denker, docente e 
responsabile di visite e conferenze presso la National Gallery of Art di Washington D.C. Dal 2016 un nuovo percorso personale lo spinge alla 
ricerca di un proprio stile che trova grazie ai riflessi. La sua vocazione per la fotografia del surreale lo porta alla sua prima esposizione con 
Noseda’s Art Gallery.  

 
 
 
Andrea Milano - Untitled 
Palazzo di Vetro - Piazzale Gerbetto n°6, Como 22100 
dal 12 dicembre 2017 al 31 marzo 2018 
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Per maggiori informazioni e appuntamenti: 
Emanuele Noseda 
Tel. +39 331 2576600 – email emanuele@noseda.eu 
 
Per ulteriori informazioni sull’artista potete consultare il suo sito:  www.andreamilanophotographer.com 
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