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PHOTOGRAPHIA è la prima galleria a Milano specializzata in stampe fotografiche Fine Art 
sul mondo del rock, del jazz, del cinema e della cultura pop. Un inedito spazio espositivo 
multifunzionale allestito in permanenza che propone stampe in Edizioni Limitate più ampie 
di quelle tradizionali.  
 
Lorenzo Elli, ideatore del progetto, ha spiegato: “PHOTOGRAPHIA punta alla scelta di 
soggetti più vicini al grande pubblico. Si rivolge a una fascia di acquirenti che trova nelle 
opere fotografiche un piacevole “oggetto del desiderio” da poter collezionare ma a prezzi 
più accessibili”.  

 
Le immagini di PHOTOGRAPHIA colpiscono per l’originalità e la bellezza. La maggior parte 
degli scatti proposti sono stampabili in 3 o 4 formati diversi e sono stampate con un 
processo Fine Art, massima espressione artistica della stampa fotografica.  
L’utilizzo prevalente della tecnologia digitale consente poi di contenere i costi di stampa 
pur mantenendo il massimo livello qualitativo finale.  
 
In partnership con una collective di fotografi che ha base a Londra, PHOTOGRAPHIA offre 
in esclusiva le immagini dei momenti più belli della storia del rock’n’roll, del jazz e del pop 
e dei suoi protagonisti realizzate da oltre 60 dei più noti fotografi a livello internazionale in 
campo musicale, tra i quali: Mick Rock, Ian Dickson, Peter Cunningham, Gered Mankowitz, 



 

 

 

Bob Gruen, Don Hunstein, Lynn Goldsmith, Philip Townsend, Terry Spencer, William Ellis, 
Jorgen Angel, David Corio, Jill Furmanovsky e Storm Thorgerson. 

In catalogo i primi shooting fotografici dei Rolling Stones, dei Pink Floyd, dei Queen, di 
Madonna e dei Police, immagini live di concerti storici del ’70 al Marquee, al Rainbow 
Theatre e in altri club leggendari di Londra e di New York, immagini di backstage prima e 
dopo concerti memorabili (dai primi Sex Pistols a Londra fino a Joe Strummer al famoso 
concerto del Vigorelli di Milano del 1980), ritratti in studio, scatti alternativi a quelli scelti 
per le copertine di vinili o CD entrati nella leggenda del rock come “Momentary Lapse of 
Reason” dei Pink Floyd o “Black Holes and Revelations” dei Muse, Springsteen poco più 
che ventenne che aspetta di firmare il suo primo contratto discografico alla Columbia 
Records, gli scatti della copertina di “The FreeWheelin’” di Dylan, la foto di “Transformer” 
di Lou Reed, David Bowie in viaggio sulla transiberiana con un amico fotografo etc…  
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Al tema della musica si affianca quello del cinema e dell’arte e, con la collaborazione di 
uno straordinario archivio foto-giornalistico veneziano, abbiamo creato “100 di 100”: un 
catalogo che contiene le 100 immagini più belle, ognuna stampata in Edizione Limitata 
100. L’archivio completo resta a disposizione per chi fosse interessato ad altre immagini o 
soggetti non compresi tra quelli scelte per l’Edizione Limitata 100.  

I soggetti immortalati sono i grandi protagonisti delle Biennali di Venezia dagli anni ’40 agli 
anni ’80, fra i quali attori, registi, artisti e intellettuali. Sono gli anni d’oro del cinema 
italiano e francese, gli anni in cui la Biennale delle Arti Visive di Venezia era il punto di 
riferimento mondiale per l’arte contemporanea. Sono anche gli anni in cui i divi, venivano 
spesso fotografati in situazioni che oggi, con tutta la pressione e gli interessi che 
circondano lo show business, non sono più immaginabili. Questo aspetto, insieme con 
l’eleganza e lo stile proprio di quei decenni, è ciò che rende molto speciali queste 
immagini.  
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In virtù di queste prime collaborazioni, PHOTOGRAPHIA dispone di un archivio di oltre 600 
negativi originali stampabili con processo Fine Art, nel formato standard che si preferisce e 
in Edizione Limitata numerata, firmata e garantita.  

PHOTOGRAPHIA, infine, si propone di arricchire l’offerta attuale con lavori di altri fotografi, 
allargando così il proprio orizzonte di riferimento ad altri temi del variegato mondo 
fotografico. Per questo invitiamo tutti i fotografi interessati a contattarci per valutare 
possibili collaborazioni.  

 


