
 

 

 

CONTEMPORARY LIVE  
& SECOND SKIN PROJECT 

 
c/o PHOTOGRAPHIA e Galleria d’Arte Galetti 

Viale Lazio 1 (angolo Viale Montenero) - Milano 
Dal 22 Settembre all’ 8 Ottobre 2011 

Aperto tutti i giorni (domenica eslusa) dalle 15 alle 19. 
Venerdi e sabato anche dalle 10 alle 13. 

Ingresso libero 
 

Opening Party 
Giovedì 22 Settembre 2011 dalle 19.30 in poi 

Live music + free drinks 
Ingresso libero 

 
 

 
   

                   Vasco Rossi  – Stadio Olimpico di Torino – 3 luglio 2007  © Francesco Prandoni 

 
PHOTOGRAPHIA (www.photo-graphia.it) è la prima galleria di Milano specializzata nella vendita di 
stampe fotografiche Fine Art sul mondo del rock, del jazz, del cinema e della cultura pop.  
 
PHOTOGRAPHIA è lieta di presentare il nuovo progetto CONTEMPORARY LIVE, che nasce dalla 
collaborazione con giovani fotografi italiani specializzati in musica dal vivo. 
CONTEMPORARY LIVE mette a disposizione dei fan e degli appassionati di fotografia le stampe 
degli scatti più belli dei concerti e dei festival più importanti che si svolgono in Italia, con un focus 
speciale sulla scena musicale live di Milano. 
 
L’elenco dei concerti disponibili è molto ampio e copre tantissimi eventi degli ultimi anni, dai piccoli 
club ai concerti negli stadi. PHOTOGRAPHIA aggiornerà regolarmente questo elenco (visionabile 



 

 

 

sul sito), curando la selezione dei lavori insieme con i fotografi e mettendola a disposizione del 
pubblico in tempo reale, immediatamente dopo il concerto. 
Le foto sono stampate con processo Fine Art digitale d’archivio, sono firmate dal fotografo e 
disponibili in diversi formati di stampa. I prezzi delle stampe sono molto accessibili, da 120€ per i 
formati di stampa più piccoli (30x40cm) a 360€ per i formati più grandi (60x80cm). 
Lorenzo Elli, ideatore del progetto e titolare di PHOTOGRAPHIA, spiega: “L’idea è quella di 
affiancare alla nostra offerta attuale anche scatti d’autore dei protagonisti della scena musicale di 
oggi. Perchè è vero che non stiamo vivendo l’esplosione di creatività degli anni ’70 ma è anche 
vero che il rock ‘n’ roll, il jazz ed il pop continuano a divertirci un sacco!”  

 

 

                   Metallica – Forum, Milano – 22 giugno 2009 - © Francesco Prandoni 
 

CONTEMPORARY LIVE viene lanciato con la collaborazione in esclusiva di Francesco Prandoni. 
Francesco è un fotografo milanese che segue la scena musicale live ormai da più di 10 anni. In 
mostra una ventina dei suoi lavori più recenti, tra i quali fotografie di: Muse, Metallica, Korn, 
Lacuna Coil, Depeche Mode, Madonna, Lady Gaga, Jamiroquai, Nick Cave, Ben Harper, Bruce 
Springsteen, Afterhours, Subsonica e Vasco. 

 

                         Lady Gaga – MTV Malta – 8 luglio 2009  © Francesco Prandoni 



 

 

 

 
 
La Galleria d'Arte Galetti si occupa dell’acquisto e vendita di mobili, dipinti e oggetti di antiquariato 
(www.galleriagaletti.com). Con l'arrivo di Alessandro Biffanti, nuovo curatore della galleria, è 
emersa la voglia di intraprendere in parallelo un nuovo percorso espositivo più vicino al mondo 
dell'arte contemporanea e del design.  
 
In occasione della mostra fotografica CONTEMPORARY LIVE, la Galleria d’Arte Galetti è lieta di 
presentare il nuovo progetto SECOND SKIN con un allestimento studiato ad hoc per la mostra. 
SECOND SKIN nasce dalla collaborazione tra la tradizione della Galleria d'Arte Galetti e la 
contemporaneità dello studio Tagmi.  
Dall'amore per il passato e dalla passione per il recupero è nata l'idea di ridare nuova vita ad 
oggetti e mobili che ad uno sguardo superficiale possono apparire privi di valore ed interesse. In 
linea anche con i principi della sostenibilità, SECOND SKIN ha l'obiettivo di donare una seconda 
pelle ad oggetti del passato che altrimenti verrebbero semplicemente abbandonati. 
 
Tagmi è uno studio/laboratorio nato a Milano (Viale Monte Nero 26) dall'incontro tra Valentina 
Antinori e Danilo Leonardi. Dal gioco e dalla continua sperimentazione con gli oggetti ed i materiali 
della vita quotidiana prendono vita nuove forme, oggetti e spazi in una logica di recupero, ricerca e 
rivisitazione. 
 
L’allestimento sarà infine lo scenario per l’esposizione di una nuova linea di gioielli creati ad hoc 
per la mostra CONTEMPORARY LIVE dalle sorelle Ramirez, jewel designer con showroom in Via 
Cadore 17. 
 

La serata dell’opening è supportata da Heineken e organizzata con la collaborazione del Massive 
Arts Studio e del MOM Cafè.  
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