Leggi l'articolo su beautynews

When Ethics meets Aesthetics • The exhibition
Per l’iniziativa di quest’anno di Vogue Italia in collaborazione con Leica Camera Italia abbiamo deciso di esplorare i progetti
fotografici di PhotoVogue – di qualsiasi genere, dalla ritrattistica al reportage, dalla moda alla street photography – capaci di
mettere in discussione il nostro sguardo e di mostrare come la “bellezza possa essere un appello all’azione”.
A partire da febbraio e fino ad aprile 2018, abbiamo selezionato mensilmente, tra gli oltre 155.000 iscritti a PhotoVogue, 5
fotografi, per un totale di 15 artisti. Tra questi 15 abbiamo individuato i 10 autori più autentici:
David Uzochukwu, Federica Sasso, Jan Klos, Joseph-Philippe Bevillard, Maxim Vakhovskiy, Rosa Polin, Sam
Gregg, Sharmaarke Ali Adan, Snezhana von Büdingen e Sophie Kietzmann.
I loro progetti fotografici saranno protagonisti della mostra “When Ethics meets Aesthetics” che inaugurerà lunedì 4 giugno
2018, dalle 19 alle 22, nella splendida cornice della Leica Galerie, in via Mengoni 4, a pochi minuti dal Duomo di Milano. Novità
di quest’anno: l’esposizione rientrerà nel programma della Milano PhotoWeek – dal 4 al 10 giugno 2018 – una settimana
interamente dedicata alla fotografia, promossa dal Comune di Milano.
Inoltre, una giuria composta da Andrea Pacella di Leica Camera Italia, Alessia Glaviano, Senior Photo Editor di Vogue Italia e
L’Uomo Vogue, Chiara Bardelli Nonino, Photo Editor di Vogue Italia e Francesca Marani, Photo Editor di Vogue.it, ha
decretato Snezhana von Büdingen come migliore autrice in assoluto, riconoscimento per cui riceverà in premio una Leica TL.

When Ethics meets Aesthetics
A cura di Alessia Glaviano e Francesca Marani
Opening lunedì 4 giugno 2018 h 19
Leica Galerie, via Mengoni 4, Milano
La mostra, a ingresso libero, sarà visibile fino a martedì 26 giugno 2018.
Orari di visita: lunedì al sabato dalle 10.30 alle 19.30
Apertura straordinaria: domenica 10 giugno dalle ore 10.30 alle 19.30

L'articolo When Ethics meets Aesthetics • The exhibition sembra essere il primo su Vogue.it.
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