Kaleidoscope
mercoledì 9 aprile 2014 ore 18.30
nella corte di Via Manzoni 14

La rinnomata boutique meneghina MORTAROTTI, con la partecipazione di Byline Photo,
presenta per il Salone del Mobile 2014: Kaleidoscope.
Nel cuore di Milano, via Manzoni 14, arte, moda, fotografia e design si fonderanno in un allegra
corte fiorita per dar vita ad un evento esclusivo.
Si parte dall'esperienza della giovane fotografa Francesca Partesi che non si accontenta di intrappolare
le immagini da un solo punto di vista ma le vuole stravolgerle per poi trasformarle in superfici di tavoli.
Le fotografie che animano questi tavoli hanno diversi soggetti, animati e non; palazzi giardini e angoli
di tante città che vengono specchiati, spezzati ed nuovamente avvicinati, per creare immagini
che perdono il loro significato originale creando un effetto caleidoscopico.
All'evento partecipà anche il poliedrico artista statunitense Jay C Lohmann che per l'occasione
ha creato un originale e fantasiosa istallazione: con la tecnica dell' origami crea scatole
al cui interno le immagini si moltiplicano in sfrenate fantasie come in un caleidoscopio.
Terza faccia del nostro caleidoscopio l'artista austriaco Ulf Knaus che si divide tra L' Egeo e Milano
esporrà una sua coloratissima opera concettuale.
MORTAROTTI boutique milanese rinomata da fine ottocento per il gusto,
l'eleganza e la qualità che contraddistingue l'offerta dei prodotti.
Nata come bottega artigianale di calzature é oramai giunta alla quarta generazione.
Negli anni si é trasformato in negozio multimarca presentando brands non omologati con una continua
ricerca di prodotti Made in Italy.
FRANCESCA PARTESI: Nata a Milano nel 1981, ha vissuto per un lungo periodo in Kenya.
Ha studiato come Art Director per poi appasionarsi alla fotografia in un workshop a Cuba.
Ho iniziato il suo percorso fotografico come ritrattista ed esponendo il suo lavoro in varie mostre;
in questi ultimi anni ha seguito campagne di moda in Italia, Inghilterra, Francia e Asia.
Nel 2011 apre a Milano la Galleria Fotografica Byline Photo.
Aprile 2011. Esposizione permanente “Table in Art”presso il Ricci di Milano.
Luglio 2010. Mostra collettiva “Jump, just a unusual metropolitan pop” presso lo spazio Ex cinema di Milano.
Maggio 2010. Mostra collettiva “Festa del Dialogo” presso il Teatro Filodrammatici di Milano.
Dicembre 2009. Mostra collettiva “Luci e Ombre” presso la galleria Spazio Taccori di Milano.
Maggio 2009. Mostra collettiva “In-Side vs On-Side” presso la galleria Spazio Taccori di Milano.
Dicembre 2008. Esposizione alla Biennale di Malindi “2BIMA” in Kenya.
Giugno 2007. Asta di beneficenza “HIV law project” alla galleria Moto Hasson di New York.
Aprile 2007. Mostra collettiva per la presentazione dell’ Art Magazine Clandestino allo spazio 24B di Milano.
Marzo 2007. Esposizione permanente presso lo spazio Noon di Milano.
Dicembre 2006. Esposizione alla Biennale di Malindi “1BIMA” in Kenya.
Giugno 2005. Vincita del concorso pubblicitario Lancia y, Fiat.
Marzo 2005. Mostra collettiva “ With your world” allo spazio La Posteria di Milano.
Dicembre 2004. Mostra collettiva “Musica” allo spazio Soul to Soul di Milano.
Aprile 2002. Mostra personale allo spazio Bulk di Milano.
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