COMUNICATO STAMPA
Mostra: essiri nudu e crudu
Alice Ambrogio
Luogo: Spazio Raw
Indirizzo: Corso di Porta Ticinese, 69 Milano
Inaugurazione: 8 novembre 2019 h19.30
Periodo: 8 novembre
Orario: 19:30-23:00
Informazioni: tel. 0249436719 info@spazioraw.it www.spazioraw.it
ESSIRI NUDU E CRUDU
Lo spazioRAW di Milano presenterà al pubblico la mostra “essiri nudu e crudu”, della fotografa Alice
Ambrogio, il giorno 8 novembre 2019.
“essiri nudu e crudu” : essere schietto, veritiero, attendibile. Il detto popolare catanese, che contiene due
parole in rima, come la gran parte delle espressioni idiomatiche e proverbiali, vuole indicare una persona
che essendo “nuda” e “cruda”, non ha nulla da nascondere e non può essere stata manipolata, in alcun
modo, similmente alla carne non ancora cotta.
La Sicilia s'è macchiata di veli quasi impercettibili col passare dei secoli: dalla tradizione greca a quella
aragonese culture e credenze della Trinacria sono state stratificate fino a creare un mosaico ricco,
eterogeneamente unito.
Svelare la coperta policromatica che copre il panorama catenese: questo il fine del progetto “essiri nudu e
crudu”.
Le immagini mostrano i loci iconici del mercato di Catania, vivendo la tradizione con occhi da iniziato, gli
unici capaci di sfaldare le trame della matassa siciliana e riprogettare su pannello la schiettezza, la verità del
panorama. Dal riutilizzo dei singoli muddìchi alle più sfarzose manifestazioni dell'ars culinaria, tutto in questo
ambiente richiama poesia nuda e cruda.
Durante la mostra sarà possibile acquistarne le stampe e fanzine.

ALICE AMBROGIO
Giovane studentessa di beni culturali all'Università degli Studi di Milano, s'immette per la prima volta sul
cammino della fotografia durante gli anni del liceo.
Tra l'accademia, un progetto fotografico sull'amata nonna, il reportage riguardante Scampia edito online,
inizia ad insinuarsi in Alice una filosofia: la narrazione dev'essere protratta tramite immagini, linguaggio
immediato, schietto, unico attraverso il quale riesce a distinguersi.
Da questo approccio e tramite richieste lavorative su commissione, l'unico iter che la giovane artista può (e
vuole) vivere è la fotografia d’autore: nasce così la prima mostra, “SAISEI”, progetto che racconta la rinascita
personale dell’artista.
Fanzine, autoproduzioni autoriali: così ci si snoda furtivamente nell'ambiente delle nuove generazioni
artistiche, ed Alice non fa eccezione! I primi mesi del 2019 vedono la realizzazione di “Percorso Ordinario",
racconto per istantanee sulla trafila di routine per uno studente universitario pendolare; segue, infine, “essiri
nudu e crudu”, prospettive d'un viaggio da neofita nella focosa regione trinacria.
Web site: https://aliceambrogioph.wixsite.com/aliceambrogio

GALLERIA SPAZIORAW
GALLERIA – STUDIO E SPAZIO FOTOGRAFICO
SpazioRAW, galleria situata nel centro di Milano, ospita mostre e opere di fotografia, arte e videoarte; uno
spazio che promuove fotografi e artisti affermati ed emergenti.
Oltre a essere uno studio fotografico è anche un soggetto, in continua evoluzione, che crea e promuove
linguaggio visivo, iniziative e eventi legati alla fotografia.

