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COMUNICATO STAMPA 
 
Mostra: MILANO STREET PHOTOGRAPHY  - AA.VV. collettiva fotografica 
Luogo: Spazio Raw 
Indirizzo: Corso di Porta Ticinese , 69 – Milano.  
Inaugurazione: giovedì 22 ottobre 2015 h19.00  
Periodo: dal 23 ottobre al 15 novembre 2015 
Orario: 15.00 – 19.30 
Da lunedì a sabato. Ingresso libero 
Informazioni: tel. 02.49436719 – info@spazioraw.it  www.spazioraw.it  
 
 
MILANO STREET PHOTOGRAPHY 
Uno spaccato della città di Milano catturato dall’occhio attento di un gruppo di fotografi 
che ha portato attenzione su differenti aspetti della grande metropoli. 
La Street Photography ci concede di avere una visione sulla società contemporanea, 
vissuta dall’uomo e le relazioni tra uomo e uomo, e tra uomo e ambiente. 
La città di Milano si presta a questa osservazione vorace di attimi che altrimenti si 
perderebbero nella storia, grazie al grande cambiamento che la sta caratterizzando. 
 
Un appuntamento dedicato alla Street Photography milanese, prima edizione di una 
mostra fotografica che sarà proposta ogni anno a spazioRAW. 
Immagini inedite scattate a Milano. 
 
Mostra fotografica a cura di Sara Munari e Matteo Deiana. 
 
Esposizione in calendario al Photofestival 2015 di Milano www.photofestival.it  
 
Fotografi: Anna Brenna, Valerio Di Mauro, Angelo Ferrillo, Gabriele Lopez, Giovanni 
Tamanza. 
 
 
 
FOTOGRAFI 
 

ANNA BRENNA 
Anna Brenna è nata nel 1968. Vive in provincia di Lecco e lavora a Milano. Da sempre 
appassionata di fotografia, nel 2011 decide di approfondire le sue conoscenze tramite lo 
studio e di trasformare quello che era un semplice hobby in un modo di esprimersi 
attraverso le immagini.  
Le sue fotografie sono state esposte in occasione di mostre collettive e personali in Italia.  
A maggio 2015 ha vinto il primo premio al concorso di lettura portfolio nell'ambito di 
Dalmine Maggio Fotografia.  
A giugno 2015 ha vinto il secondo premio al Premio Bifoto 2015.  
Partita dalla street photography, sta esplorando nuovi generi per trovare la dimensione 
attraverso la quale meglio esprimersi e interpretare le diverse realtà con cui entra in 
contatto.  www.annabrenna.com 
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VALERIO DI MAURO 
Valerio Di Mauro nasce a Bergamo nel 74.  
Dal 2006 la fotografia è la sua principale fonte di reddito. 
Predilige i generi del reportage e della street photography. 
A marzo di  quest’anno ha vinto il 5° premio Borsa di studio Graffiti ‘Rolando Fava’ con il 
reportage ‘Pellegrini’. www.valeriodimauro.com 
 
ANGELO FERRILLO 
Nasce a Napoli dove intraprende gli studi di Ingegneria e, mentre lavora, si appassiona 
alla fotografia all’età di 17 anni. 
Si trasferisce a Milano per continuare l’attività lavorativa primaria e da lì approfondisce 
sempre di più la cultura fotografica frequentando corsi, workshop, seminari e lavora come 
assistenza per fotografi professionisti di calibro internazionale. Tutto questo lo porta ad 
affinare la sua conoscenza applicando la teoria di formazione con la pratica, creando le 
condizioni e l’esperienza fotografica tali da avviarlo alla professione di fotografo 
nell’ambito giornalistico. 
Chiude il piano di studi con il Master in Fotogiornalismo (con il quale gli viene conferita 
una borsa di studio per merito) della Fondazione Obiettivo Reporter ed il Master in 
Photoediting e Ricerca Iconografica del CFP Bauer. 
Prosegue quindi la strada della fotografia lavorando come fotoreporter con Agenzie 
Nazionali (La Presse, Milestone Media, Fotogramma) producendo reportage, servizi di 
attualità e cronaca, oltre a commissioni da freelance per l’editoria. 
Attualmente è membro dell’NPPA (National Press Photographers Association), Photo 
Coverage del BFF (Bicycle Film Festival), insegna fotografia per l’Accademia Artistica 
NOLab Academy e TIME Lab. 
Fa parte del Direttivo dell’AFIP International (Associazione Fotografi Professionisti). 
È X PHOTOGRAPHERS Fujifilm, coordinatore del gruppo fotografico 
ITALIAN STREET PHOTOGRAPHY ed è da poco membro dell’Agenzia Fotogiornalistica 
PICWANT, piattaforma che promuove solo ed esclusivamente immagini realizzate con 
smartphone utilizzabili nell’ambito professionale. www.angeloferrillo.com 
 
GABRIELE LOPEZ 
Gabriele Lopez, nato il 1974 a Milano  
Quel capello che non si sa come è finito sulla lente del proiettore distrae bruscamente il 
pubblico dal racconto. Improvvisamente, quell’imperfezione possiede più fascino del film 
stesso. Ed altrettanto improvvisamente, sparisce. E per un istante, ne sentiamo la 
mancanza. gabrielelopez.me 
 
GIOVANNI TAMANZA 
Nasce a Monza nel 1971. 
Da adolescente si è avvicinato e appassionato al disegno e alla pittura. 
Successivamente, con la frequentazione dell’Istituto Statale d’Arte, alla fotografia 
argentica e ai suoi aspetti tecnici.   
Solo negli ultimi anni, grazie alla partecipazione di corsi e workshop, l’approccio è 
diventato sempre più consapevole e critico.   
La ricerca continua. giovannitamanza.com 
 
 
 
CURATELA 
Mostra a cura di Sara Munari e Matteo Deiana. 
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SARA MUNARI 
Sara Munari nasce a Milano nel 72. Vive e lavora a Lecco. Studia fotografia all'Isfav di 
Padova dove si diploma come fotografa professionista. Apre, nel 2001, LA STAZIONE 
FOTOGRAFICA, Studio e galleria per esposizioni fotografiche e corsi, nel quale svolge la 
sua attività di fotografa. Docente di Storia della fotografia e di Comunicazione Visiva 
presso ISTITUTO ITALIANO DI FOTOGRAFIA di Milano. Dal 2005 al 2008 è direttore 
artistico di LECCOIMMAGIFESTIVAL per il quale organizza mostre di grandi autori della 
fotografia Italiana e giovani autori di tutta Europa. Organizza workshop con autori di 
rilievo nel panorama nazionale. Espone in Italia ed Europa presso gallerie e musei d'arte 
contemporanea. Fa da giurata e lettrice portfolio in Premi e Festival Nazionali. Ottiene 
premi e riconoscimenti a livello nazionale. Non ha più voglia di partecipare a Premi, per 
ora. 

Si diverte con la fotografia, la ama e la rispetta. 
 
LIBRI 
Nel 2009 esce il suo primo libro "Oceano India", nel 2011 il secondo, “Non solo badanti”. 
Nel 2013 in formato digitale esce "Ditreni, di sassi e di vento" con EMUSE. Nel 2014 
presenta: Il portfolio fotografico: istruzioni imperfette per l'uso. Libro realizzato in base 
alla sua esperienza professionale, che spiega cosa è un portfolio fotografico, quali sono le 
destinazioni, come si trovano e sviluppano idee. Un aiuto concreto per chi è alla ricerca di 
un piccolo spazio nel mondo della fotografia. editore EMUSE.  

A settembre 2015 presenta: "Il fotografo equilibrista, acrobazie per comunicare con le 
immagini" 

PREMI 
Partecipa nel 2008 al Premio San Fedele.  
Vince nel 2010 il Premio Roberto del Carlo, Luccadigitalphotofest.  
Nel 2013 il progetto "I delfini dormono con gli occhi aperti" è stato selezionato come 
miglior portfolio al Festival di Fotografia Europea 2013 a Reggio Emilia. 
Il lavoro "I delfini dormono con gli occhi aperti", entra nella shortlist della Magnum 
Fundation per fotografi emergenti : BURN MAGAZINE 
Nel 2013 vince nuovamente il premio Roberto del Carlo, premio internazionale, indetto da 
Photolux.  
Partecipa con PPP, nel 2014, al Festival internazionale di Fotografia Boutographie. 
Nel 2014 vince il secondo premio sezione "Season" al Moscow International Photo Award 
(MIFA) con il lavoro "I Pesci possono volare". 
Vince nel 2015 il premio nazionale "Citta di Follonica" con "Sonia". 

INIZIATIVE 
Il suo blog Mu.Sa., aperto a gennaio 2015, ottiene tantissimo successo 
saramunari.wordpress.com 

 
 
 
 
 
 
MATTEO DEIANA 
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Nasce a Milano nel 1975, dove vive e lavora. Fotografo, videomaker e curatore. Titolare di 
spazioRAW. 
In ambito professionale nasce come fotografo documentarista, per poi occuparsi di 
fotografia commerciale e industriale. Da svariati anni è docente di corsi di fotografia. 
 
Con la fotografia svolge anche progetti personali improntati sulla ricerca etnografica e 
antropologica, finalizzati a mostre e pubblicazioni. 
 
 
 
LOCATION 
SpazioRAW è una realtà fotografica nel centro di Milano. Oltre a essere uno studio 
fotografico è anche un soggetto che crea e promuove linguaggio visivo, iniziative e eventi  
legati alla fotografia. Studio affermato presente sul mercato fotografico e video a 360°. 
SpazioRAW è uno spazio espositivo che ospita mostre e opere di fotografia, arte e 
videoarte; uno spazio che promuove fotografi e artisti affermati ed emergenti. 


