
Comunicato stampa  
 
 
Evento :    Sotto//Forma Nouveau  
 
Un progetto di Paolo Belletti e Ariel De Boni  
 
Dove :  Casa Guazzoni/ Studio Legale Gigante (terzo piano ) 
 
Via Malpighi 12,   20129 Milano 
 
Dal 4 al 9 aprile 2017   dalle ore 13:00 alle 19:00 
 
 
Opening su invito: martedì 4 aprile dalle ore 18:00 alle ore 21:00 
 
 
Sotto//Forma è uno studio ideale dello spazio urbano: un lavoro di fotografia e 
interventi a matita sull’architettura delle città e sulle loro ipotetiche mutazioni. Il 
progetto unisce le fotografie di Paolo Belletti e i disegni di Ariel De Boni. La 
macchina analogica, prolungamento dell’occhio, memorizza un istante e un luogo 
racchiudendoli in una foto: l’immagine sfonda poi i suoi confini e si amplifica 
attraverso un intervento a matita.  
 
In occasione del Salone del Mobile  2017 il progetto  Sotto//Forma si presenta in 
vesti “Nouveau” e sceglie Casa Guazzoni, tra i più chiari esempi di Liberty milanese 
per presentarsi.  
All’interno di un appartamento, normalmente Studio Legale Gigante, Paolo Belletti 
e Ariel De Boni raccontano attraverso istantanee, disegni , prove d’artista, schizzi e 
arredamento risistemato per l’occasione delle suggestioni, dei dettagli di quello che 
fu un movimento declinato in differenti modalità a Milano come nelle città più 
importanti europee. 
 
Il visitatore è così invitato a scoprire Casa Guazzoni e i suoi affascinati dettagli in 
ferro battuto prima di immergersi in una dimensione molto intima, una sorta di casa-
studio dove potrà curiosare e scoprire i lavori appositamente preparati per 
l’occasione.  
Un piccolo percorso attraverso l’architettura liberty milanese attraverso gli occhi di 
un progetto che affianca la fotografia istantanea al disegno progettuale.  
 
Infine una pubblicazione ad edizione limitata (600 copie) , in stile rigorosamente 
liberty, affiancherà il progetto. Un Pamphlet  a tutti gli effetti stampato su una 
speciale carta Favini. 
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Info  
	
 
Paolo Belletti  
 
Paolo Belletti è un fotografo padovano di base a Milano.  
Laureatosi in comunicazione ha poi studiato all'Istituto Italiano di Fotografia e 
all'International Center of Photography di NYC.  
Lavora come fotografo freelance con agenzie e magazine e insegna 
comunicazione visiva a Roma. 
La sua ricerca si sofferma sovente sugli spazi urbani e le dinamiche ruotano attorno 
alla vita quotidiana delle persone. 
I suoi lavori sono stati esposti a Milano, Roma, Pontedera, Xì An.  
 
www.paolobelletti.it  
 
 
 
Ariel De Boni  
 
Designer argentino, vive a Milano dal 2005. 
Background elettrico-meccanico da molti anni lavora in modo trasversale come 
designer partendo dalla progettualità delle cose fino ad arrivare alla loro 
realizzazione. Si occupa in particolare di lavori site specific di architettura, interior 
designi, light design. 
 
www.arieldeboni.carbonmade.com  
 
 
 
Direzione artistica della pubblicazione a cura di MobydickAdv 
 
Mobydick adv è un’agenzia di comunicazione creativa indipendente che ricerca e 
sviluppa strategie di comunicazione integrata.  
Lo studio con sedi a Padova e Milano, è specializzato in innovazione digitale, web 
identity, comunicazione visiva e business evolution. 
 
www.mobydickadv.com  
	
	
	
	
	
	
	
	
	


