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Fuorisalone, il design negli scatti di
giovani fotografi di Brera
Nella mostra "Dettagli Urbani" il lavoro di 16 studenti

Milano, 20 mar. (askanews) – Il rapporto inscindibile tra le architetture di
Milano e il design italiano è protagonista della mostra “Dettagli Urbani”,
patrocinata dal Comune di Milano e realizzata da Bellosta Rubinetterie in
collaborazione con l’Accademia di Brera, in cui 16 giovani fotografi del Master di
Fotogra fia dell’Accademia di Brera raccontano con i loro scatti il legame
formale ed emotivo tra le grandi architetture milanesi e i prodotti simbolo del
design made in Italy.

I migliori scatti realizzati dagli studenti della BreraKlasse, il Corso di Fotografia
dell’Accademia di Brera diretto dalla professoressa Paola Di Bello,
diventeranno protagonisti della Milano Design Week 2017 attraverso
l’allestimento di una temporary gallery presso Largo Treves, nel cuore del
Brera Design District, e presso l’Atelier Bellosta in via Montenapoleone 22.
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Tutti i visitatori potranno esprimere il loro parere su quanto gli scatti
rispondano al proprio ideale di architettura e design calato nella realtà urbana
di Milano: l’immagine vincitrice diventerà simbolo del connubio ideale tra
architettura, design e identità civica e culturale. Due i vincitori, votati dalla
giuria popolare e da una giuria tecnica: a loro sarà attribuita una borsa di studio
presso l’Accademia di Brera.
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