
BURLESQUE NOW 
 

c/o PHOTOGRAPHIA e Galetti Galleria d’Arte 
viale Lazio 1 (angolo viale Monte Nero) –Milano Tel. 0294433038 

dal 10 novembre al 24 dicembre 2011 
aperto tutti i giorni, dalle 15 alle 19 

venerdì e sabato, anche dalle 10 alle 13 
ingresso libero 

 
Opening Party  

giovedì 10 novembre 2011, dalle 19 
DJ set + free drinks + sorpresa Burlesque 

ingresso libero 
 

PHOTOGRAPHIA, ILEX Photo e Galetti Galleria d’Arte sono lieti di presentarvi   
BURLESQUE NOW 

 

 
 

                      Rock Circus di Giovanni Cocco/ILEX Photo  – Bologna,  2007 
 

BURLESQUE NOW è un’esposizione che unisce fotografia d’autore e design contemporaneo. 
 
Il Burlesque è un’arte dalle tradizioni antiche. Nato nell’Inghilterra Vittoriana come spettacolo 
popolare per deridere e satireggiare i potenti, ha raggiunto un enorme successo negli Anni ’30 
e ’40 soprattutto nei paesi anglosassoni. La versione contemporanea, neo-burlesque, nasce negli 
Anni ‘90 ed è contaminata da elementi punk e fetish, nonchè da musiche non ortodosse.  
  
Nell’ambito dell’esposizione, PHOTOGRAPHIA (www.photo-graphia.it) e ILEX Photo presentano per 
la prima volta a Milano “Burladies”, serie di fotografie di Giovanni Cocco sul neo-burlesque in Italia.  
Da alcuni anni, Cocco si dedica a reportages ambientali e sociali. È stato fra i primi ad approcciare 
la scena neo-burlesque, e le sue fotografie ci offrono una rappresentazione che trascende il 
reportage trasformandosi in arte.  
In mostra più di 20 scatti in grandi formati della serie “Burladies” e in esclusiva presso 
PHOTOGRAPHIA l’intera serie di ILEX Photo a disposizione per l’acquisto. 

 
   



 
 

  Second Skin Project by TAGMI e sorelle Ramirez – Milano,  2011 
 

Galetti Galleria d’Arte presenta SECOND SKIN PROJECT by TAGMI: pezzi d’arredamento d’epoca 
recuperati e rivisitati in un'ottica contemporanea. 
 
SECOND SKIN è il nuovo progetto nato dall’incontro fra la tradizione di Galetti Galleria d’Arte 
(www.galleriagaletti.com) e la contemporaneità dello studio di design TAGMI (www.tagmi.it).  
Con l’intento d’infondere nuova vita a vecchi oggetti e mobili, SECOND SKIN PROJECT crea nuove 
ed esclusive soluzioni d’arredo donando una seconda pelle a ciò che altrimenti verrebbe rifiutato.  
Per questa occasione le atmosfere, i colori e le ambientazioni delle fotografie di Giovanni Cocco 
sono la chiave di lettura per interpretare gli oggetti del quotidiano ideati da TAGMI.  
 
In contemporanea, Galetti Galleria d’Arte presenta la nuova linea di gioielli creati ad hoc dalle 
sorelle Ramirez (www.ramirezluxury.it), laboratorio orafo che progetta e realizza a mano pezzi 
unici personalizzati che in questo caso saranno ispirati al tema del Burlesque. 
 
La serata dell’opening è sponsorizzata da Planeta (www.planeta.it) e organizzata con la 
collaborazione di Voodoo de Luxe (www.woodoodeluxe.it), la più importante agenzia di Burlesque 
in Italia.  
 
In partnership con:      Grazie a:   

           
 
Media Partner: 
 

 
 
UFFICIO STAMPA: Eleonora Tarantino (Giornalista/Press & Media/Art Consultant) tel. 335/6926106 
Le immagini ad alta definizione sono disponibili in formato elettronico.Inviare richiesta 
a: pressmedia@coolmag.it 


