
 

 

 

 

 
Giulia Rouge di Giovanni Cocco (2010) – © Giovanni Cocco/Ilex Photo 

 
Giovedì 2 dicembre 2010 

dalle 19.00 in poi 
Drinks e DJ Set 

Viale Lazio 1 (ang. Viale Monte Nero) - Milano 
 

PHOTOGRAPHIA è lieta d’invitarvi alla festa di presentazione di ILEX PHOTO 
 

PHOTOGRAPHIA è la prima galleria a Milano specializzata in stampe fotografiche Fine Art 
sul mondo del rock, del jazz, del cinema e della cultura contemporanea proposte in 
Edizioni Limitate più ampie di quelle tradizionali.  
 
PHOTOGRAPHIA punta alla scelta di soggetti più vicini al grande pubblico e si rivolge ad 
una fascia di acquirenti che trova nelle opere fotografiche un piacevole “oggetto del 
desiderio” da poter collezionare a prezzi più accessibili.  
 
Siamo quindi lieti d’invitarvi alla serata del 2 dicembre prossimo in occasione della quale 
presenteremo i lavori di un gruppo di grandi fotografi contemporanei italiani e stranieri che 
fanno capo ad ILEX PHOTO. 
 
ILEX PHOTO è una galleria virtuale di fotografia d’autore nata nell’ottobre 2008 con 
l’obiettivo di stimolare un modo nuovo di collezionare fotografie, attraverso l’offerta di 
stampe fotografiche d’arte di altissima qualità in Edizioni Limitate più ampie messe a 
disposizione del grande pubblico a prezzi più accessibili. 
 
Lorenzo Elli, fondatore di PHOTOGRAPHIA, dichiara: “PHOTOGRAPHIA e ILEX PHOTO 
hanno la stessa filosofia e quando sono entrato in contatto per la prima volta con la realtà 



 

 

 

di ILEX PHOTO ho subito pensato che PHOTOGRAPHIA dovesse esserne la galleria di 
riferimento a Milano.” 
 
In esposizione ed in vendita presso PHOTOGRAPHIA alcune delle immagini che hanno 
fatto la storia del fotogiornalismo contemporaneo e che hanno meritato i più alti 
riconoscimenti internazionali del settore (World Press Photo, Photo of the Year 
International e POYi Book of The Year e Eugene Smith Award, solo per citarne alcuni).  

 

 
The Migrant di Steve Acchiam (premio World Press Photo 2007) – © Steve Acchiam/Ilex Photo 

 
Ecco i fotografi i cui lavori saranno a disposizione degli appassionati milanesi:  
Francesco Zizola (Italia), Pep Bonet (Spagna), Jason Eskenazi (USA), Maya Goded 
(Messico), Stefano De Luigi (Italia), Steven Achiam (Danimarca/Cina), Angelo Turetta 
(Italia), Agnes Dherbeys (Francia), Alessandro Cosmelli (Italia), Amr Khadr (Egitto), 
Gaialight (Italia/USA), Giovanni Cocco (Italia), Inaki Domingo (Spagna), Marco Delogu 
(Italia), Michael Christopher Brown (USA), Munem Wasif (Bangladesh), Rafal Milach 
(Polonia), Suzanne Opton (USA) e Yuri Kozyrev (Russia). 
 

 
           Taxi Driver di Michael Christopher Brown, 2003 –  © MC Brown/Ilex Photo 

 
Si tratta di più di 150 nuove immagini, di cui una trentina in esposizione, che si 
aggiungono alle oltre 700 già disponibili nei cataloghi di PHOTOGRAPHIA. 
 



 

 

 

Si, perché naturalmente PHOTOGRAPHIA continua ad essere il punto di riferimento a 
Milano per l’acquisto di stampe fotografiche legate al mondo del rock’n’roll e del jazz così 
come alla storia del cinema e dell’arte attraverso i protagonisti delle Biennali di Venezia 
dagli anni ’40 alla fine degli anni ’70.  
 
Per curiosare tra tutte le fotografie in vendita presso la galleria o per altre informazioni:  
www.photo-graphia.it.  
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