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“One day in London”,
le foto di Nino Migliori
contro le dipendenze
MACERATA - La mostra, ospitata da Palazzo Buonaccorsi, sarà inaugurata il prossimo 6 febbraio
nell'ambito del festival "In-dipendenze"
23 Gennaio 2020 - Ore 16:38 - 705 letture

La presentazione della mostra, questa mattina

La mostra “One day in London” e le foto di Nino Migliori approdano a Macerata. Ad ospitare
l’esposizione, presentata questa mattina, sarà Palazzo Buonaccorsi, dal 6 febbraio al 6 marzo. Si
tratta di un’iniziativa promossa all’interno del festival “In-dipendenze”, giunto ormai alla sua quarta
edizione, e organizzata dal Comune, Macerata Musei, Accademia di belle arti, il dipartimento
Dipendenze patologiche dell’Area Vasta 3. Un interessante contenitore delle opere dell’artista che
racchiude 27 scatti, stampati in grande formato. Un percorso dedicato a promuovere pensiero

critico, espressività, cultura, salute. Un sodalizio speciale per realizzare un appuntamento di
riflessione a beneficio della cittadinanza, per lanciare un messaggio forte ai più giovani, che verrà
inaugurato giovedì 6 febbraio alle 10. «Compito delle istituzioni – interviene il sindaco Romano
Carancini – è anche quello di creare opportunità di dialogo e di confronto sui vari piani della vita
sociale. L’arte è fonte di bellezza e di relazione ma anche strumento di partecipazione e di riflessione.
Che siano le opere e l’esperienza di Nino Migliori a veicolare il percorso di sensibilizzazione
contro le dipendenze patologiche ci fa onore: la sua fotografia diventa voce di racconto per le
nuove generazioni e sfida culturale». «È un onore per Macerata – commenta il vicesindaco Stefania
Monteverde – ospitare Nino Migliori ai Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, uno dei più grandi
fotografi del dopoguerra. Per questo progetto è nata una rete di istituzioni che conoscono il valore
della cultura per il benessere della società, perché la cura del pensiero critico e della libera ricerca
artistica rende più forte contro ogni dipendenza».

L’artista bolognese Nino Migliori

«Protagonista di questa edizione del festival “In-dipendenze” – spiega Rossella Ghezzi, direttrice
dell’Accademia di belle arti – è stato proprio Nino Migliori, che lo scorso 4 dicembre ha incontrato i
nostri studenti nell’auditorium Svoboda. Nino Migliori, con quell’incontro, ha testimoniato il valore
della fotografia nel creare dei racconti da condividere, ed è questo il senso più pregnante sotteso alla
sua opera. Con questo stesso spirito, oggi, Nino Migliori si ridona alla città di Macerata,
impaginando una mostra che racconta la sua storia di fotografo ma anche il suo sguardo
presente costantemente teso al futuro». «Sconfiggere le dipendenze è una sfida culturale –
sottolinea Giulia Ruggiero, che alla presentazione di questa mattina ha sostituito Gianni Giuli,
direttore del Dipartimento dipendenze patologiche dell’Area Vasta 3 – perché dobbiamo contrastare
isolamento, superficialità, individualismo a favore di relazione, partecipazione e responsabilità. Nino
Migliori diventa quindi portatore del nostro messaggio due volte: la prima con la sua vita di
artista, vogliosa di comunicare e incidere; la seconda con la sua opera, che anche stavolta ci

stimolerà a pensare fuori dal consueto. Perché è racchiusa lì la possibilità di difenderci dai mali
odierni». La mostra “One day in London” presenterà un artista in costante evoluzione, con nuove
tecniche e nuovi punti di vista ad illustrare come Londra si presenti al viaggiatore, frutto di una
visione indipendente e fuori dai canoni. La mostra, curata da Roberto Maggiori, è divisa in tre
sezioni: dai colori sgargianti del Camden Market, ai tavoli di un pub segnati dal passaggio dei
visitatori, e infine una visione insolita, quella che si gode osservando le ombre dai vetri
smerigliati di un museo.
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Le opere di Nino Migliori per il Festival In-dipendenze. Al via a
Macerata un percorso con temi sociali e linguaggi dell’arte
Scritto da: Redazione

24 gennaio 2020

in News

Palazzo Buonaccorsi ospiterà dal 6 febbraio al 6 marzo la mostra/evento “One day in London” con le
opere di Nino Migliori. L’iniziativa è promossa all’interno del Festival In-dipendenze giunto alla quarta
edizione, organizzata in questa formula innovativa da Comune di Macerata, Macerata Musei, Accademia
di Belle Arti di Macerata, Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche, un percorso
dedicato a promuovere pensiero critico, espressività, cultura, salute. In-dipendenze mette insieme i temi
sociali e i linguaggi dell’arte, per creare nuovi percorsi di senso, promuovere l’espressività giovanile,
lanciare la sfida culturale della lotta alle dipendenze, che purtroppo sono sempre più connaturate al
nostro sistema sociale, frammentato e individualista, e ora con l’avvento dell’era digitale ancora più
afflitto da derive di isolamento e disagi psicologici.
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Nino Migliori in mostra a Palazzo Buonaccorsi di Macerata con One day in London
!

(http://www.tmnotizie.com/) " 23 gennaio 2020 # 18:06

Fonte immagine: TM Notizie - link (https://www.tmnotizie.com/nino-migliori-in-mostra-a-palazzo-buonaccorsi-di-macerata-con-one-day-in-london/)

MACERATA – Palazzo Buonaccorsi ospiterà dal 6 febbraio al 6 marzo la mostra/evento “One day in London” con le opere di Nino Migliori presentata questa mattina nel corso di una
conferenza stampa. Si tratta di un’iniziativa promossa all’interno del Festival In-dipendenze giunto alla quarta edizione, organizzata in questa formula innovativa da Comune di Macerata,
Macerata Musei, Accademia di Belle Arti di Macerata, Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche, un percorso dedicato a promuovere pensiero critico, espressività,
cultura, salute. Continue reading Nino Migliori in...
Leggi la notizia integrale su: TM Notizie $ (https://www.tmnotizie.com/nino-migliori-in-mostra-a-palazzo-buonaccorsi-di-macerata-con-one-day-in-london/)

Il post dal titolo: «Nino Migliori in mostra a Palazzo Buonaccorsi di Macerata con One day in London» è apparso il giorno 23 gennaio 2020 alle ore 18:06 sul quotidiano online TM Notizie
dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Abruzzo.
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Dal 6 febbraio al 6 marzo Palazzo Buonaccorsi a Macerata ospiterà la mostra/evento “One
day in London” con le opere di Nino Migliori. L’iniziativa è all’interno del Festival Indipendenze, giunto alla quarta edizione, con la formula innovativa di un percorso dedicato a
promuovere pensiero critico, espressività, cultura, salute.

L’organizzazione è curata da Comune di Macerata, Macerata Musei, Accademia di Belle
Arti, Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche, componendo un
sodalizio speciale per realizzare un appuntamento di riﬂessione a beneﬁcio della cittadinanza
e in particolar modo per lanciare un messaggio ai più giovani.
In-dipendenze mette insieme i temi sociali e i linguaggi dell’arte, per creare nuovi percorsi di
senso, promuovere l’espressività giovanile, lanciare la sﬁda culturale della lotta alle
dipendenze, che purtroppo sono sempre più connaturate al sistema sociale, frammentato e
individualista, e ora con l’avvento dell’era digitale ancora più aﬄitto da derive di isolamento e
disagi psicologici.
Nino Migliori
(https://www.mcnet.tv/wp-content/uploads/2020/01/Nino-Migliori-scaled.jpg)

Nino Migliori, nato a Bologna nel 1926, è tra i più autorevoli e multiformi ricercatori italiani nel
campo della fotograﬁa. Nella sua produzione artistica si intrecciano diversi ﬁloni, ma è la
sperimentazione che caratterizza da sempre il suo operato. Rappresenta quindi un
testimonial ideale per promuovere pensiero indipendente e percorsi di senso.
Incontrando gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Macerata nel dicembre scorso, Nino
Migliori mostrò a oltre 90 anni un animo rampante, pronto a raccogliere nuove sﬁde e
rilanciarle alle nuove generazioni. “La fotograﬁa è più letteratura che arte visuale – aﬀermò
Migliori –, serve a raccontare noi stessi, a fare domande … io trovo che le nuove possibilità di
fotografare in digitale siano utili, permettono a tante persone che lo vogliono fare di
esprimersi e dare una propria visione, io vi esorto a farlo, raccontate quel che vedete e che vi
incuriosisce”.
La mostra One day in London rappresenta una grande occasione per Macerata. Paleserà un
artista in ulteriore evoluzione, con nuove tecniche e nuovi punti di vista su come Londra si
presenti al viaggiatore, frutto di una visione indipendente e fuori dai canoni. La mostra, curata
da Roberto Maggiori, è divisa in tre sezioni: dai colori sgargianti del Camdon Market, ai tavoli
di un pub segnati dal passaggio degli avventori, inﬁne una visione di nuovo insolita,
aggiuntiva, quella che si gode osservando le ombre dai vetri smerigliati di un museo. In tutto
27 scatti, stampati in grande formato.

“Compito delle Istituzioni è anche quello di creare opportunità alternative di dialogo e di
confronto sui vari piani della vita sociale – ha detto il sindaco Romano Carancini alla
presentazione dell’iniziativa nella sala Scipione di Palazzo Buonaccorsi –. L’arte, per sua
natura, è fonte di bellezza e di relazione ma altresì strumento di partecipazione e di
riﬂessione. Che siano le opere e l’esperienza di Nino Migliori a veicolare il percorso di
sensibilizzazione contro le dipendenze patologiche condotto dal Comune di Macerata,
dall’Area Vasta 3 e dall’Accademia di Belle Arti e, ci fa onore. La fotograﬁa di Nino Migliori
ospitata a Palazzo Buonaccorsi diventa voce di racconto per le nuove generazioni e sﬁda
culturale. Essa, infatti, suscita interrogativi che ci invitano a riﬂettere sulla nostra presenza in
un mondo in continua trasformazione.”
(https://www.mcnet.tv/wp-content/uploads/2020/01/La-presentazione-della-mostra-di-NinoLa presentazione della mostra di Nino Migliori Migliori.jpg)
“È un onore per Macerata ospitare Nino Migliori ai Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, uno
dei più grandi fotograﬁ del dopoguerra – ha aﬀermato l’assessore alla Cultura Stefania
Monteverde –. Ancora una volta i Musei Civici dimostrano di essere la casa dove la comunità
si ritrova intorno al patrimonio culturale e all’arte in tutte le sue forme. Per questo progetto è
nata una rete di istituzioni che conoscono il valore della cultura per il benessere della società,
perché la cura del pensiero critico e della libera ricerca artistica rende più forte contro ogni
dipendenza.”
“Protagonista di questa edizione del Festival In-dipendenze – secondo la direttrice
dell’Accademia di Belle Arti Rossella Ghezzi – è stato proprio Nino Migliori che ha incontrato
gli studenti e le studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Macerata lo scorso 4 dicembre
nell’Auditorium Svoboda. Contestualmente, alla galleria GABAyoung sono state esposte le
opere video e fotograﬁche degli stessi allievi, ideate e sviluppate, nei mesi precedenti, in
seguito al progetto artistico proposto da Emanuele Bajo e Matteo Catani, docenti dei corsi di
Fotograﬁa e Multimediale. Le opere, sapientemente misurate agli strumenti tecnologici
utilizzati, rappresentano riﬂessioni profonde sul concetto di identità personale e
indipendenza, racconti intimi e coraggiosi, espressioni di desideri nascosti e rivelati. Nino
Migliori con quell’incontro ha testimoniato l’importanza della fotograﬁa di fermare tutto ciò
che suscita un’emozione, per creare dei racconti da rendere pubblici e da condividere, ed è
questo il senso più pregnante sotteso alla sua opera. In quell’occasione, non solo l’artista ha
mostrato agli studenti e alla città di Macerata il proprio lavoro ma ha permesso alla comunità
tutta di cogliere quello spirito sperimentale che muove gli sguardi dei creativi di domani. Con

questo stesso spirito oggi Nino Migliori si ridona alla città di Macerata, impaginando una
mostra che racconta la sua storia di fotografo ma anche il suo sguardo presente
costantemente teso al futuro.”
“Sconﬁggere le dipendenze è una sﬁda culturale – ha sostenuto la psicologa Giulia Ruggiero
del Dipartimento Dipendenze Patologiche AV3 ASUR Marche –, poiché dobbiamo contrastare
isolamento, superﬁcialità, individualismo. A favore di relazione, partecipazione e
responsabilità. Appunto questo è il cammino intrapreso con l’Accademia in questi quattro
anni del Festival Indipendenze. Nino Migliori diviene portatore del nostro messaggio due
volte: la prima con la sua vita di artista, mai accomodata e accomodante, vogliosa di
comunicare e incidere; la seconda con la sua opera, che anche stavolta ci stimolerà a pensare
fuori dal consueto. Perché inﬁne è lì racchiusa la possibilità di difenderci dai mali odierni e
costruire una società migliore: nel pensiero che si attiva e diventa espressione condivisa.”
(14)
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Macerata, “One day in London”: Nino Migliori in
mostra a Palazzo Buonaccorsi
Da Redazione - 23 Gennaio 2020

Presentata oggi la mostra/evento che si terrà dal 6 febbraio al 6 marzo

MACERATA – Palazzo Buonaccorsi ospiterà dal 6 febbraio al 6 marzo la mostra/evento
“One day in London” con le opere di Nino Migliori presentata questa mattina nel corso di
una conferenza stampa. Si tratta di un’iniziativa promossa all’interno del Festival In-dipendenze
giunto alla quarta edizione, organizzata in questa formula innovativa da Comune di Macerata,
Macerata Musei, Accademia di Belle Arti di Macerata, Dipartimento Dipendenze Patologiche Area
Vasta 3 ASUR Marche, un percorso dedicato a promuovere pensiero critico, espressività,
cultura, salute.
Un sodalizio speciale per realizzare un appuntamento di riflessione a beneficio della cittadinanza
e in particolar modo per lanciare un messaggio ai più giovani che verrà inaugurato giovedì 6
febbraio alle ore 10 nelle sale dedicate alle esposizioni temporanee di Palazzo Buonaccorsi. Indipendenze mette insieme i temi sociali e i linguaggi dell’arte, per creare nuovi percorsi di
senso, promuovere l’espressività giovanile, lanciare la sfida culturale della lotta alle dipendenze,
che purtroppo sono sempre più connaturate al nostro sistema sociale, frammentato e
individualista, e ora con l’avvento dell’era digitale ancora più afflitto da derive di isolamento e
disagi psicologici.
“Compito delle Istituzioni è anche quello di creare opportunità alternative di dialogo e di
confronto sui vari piani della vita sociale – interviene il sindaco Romano Carancini -: l’arte, per
sua natura, è fonte di bellezza e di relazione ma altresì strumento di partecipazione e di
riflessione. Che siano le opere e l’esperienza di Nino Migliori a veicolare il percorso di
sensibilizzazione contro le dipendenze patologiche condotto dal Comune di Macerata, dall’Area
Vasta 3 e dall’Accademia di Belle Arti e, ci fa onore: la fotografia di Nino Migliori, oggi ospitata a
palazzo Buonaccorsi, diventa voce di racconto per le nuove generazioni e sfida culturale. Essa,
infatti, suscita interrogativi che ci invitano a riflettere sulla nostra presenza in un mondo in
continua trasformazione.”
“È un onore per Macerata ospitare Nino Migliori ai Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, uno dei
più grandi fotografi del dopoguerra – afferma l’assessore alla Cultura Stefania Monteverde –.
Ancora una volta i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi dimostrano di essere la casa dove la
comunità si ritrova intorno al patrimonio culturale e all’arte in tutte le sue forme. Per questo
progetto è nata una rete di istituzioni che conoscono il valore della cultura per il benessere della
società, perché la cura del pensiero critico e della libera ricerca artistica rende più forte contro
ogni dipendenza.”

“Protagonista

di

questa

edizione

del

festival

In-dipendenze

– interviene

la

direttrice

dell’Accademia di belle Arti, Rossella Ghezzi – è stato proprio Nino Migliori che ha incontrato gli
studenti e le studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Macerata lo scorso 4 dicembre
nell’Auditorium Svoboda. Contestualmente, alla galleria GABAyoung sono state esposte le opere
video e fotografiche degli stessi allievi, ideate e sviluppate, nei mesi precedenti, in seguito

al progetto artistico proposto da Emanuele Bajo e Matteo Catani, docenti dei corsi di Fotografia
e

Multimediale.

Le

opere,

sapientemente

misurate

agli

strumenti

tecnologici

utilizzati, rappresentano riflessioni profonde sul concetto di identità personale e indipendenza,
racconti intimi e coraggiosi, espressioni di desideri nascosti e rivelati. Nino Migliori con
quell’incontro ha testimoniato l’importanza della fotografia di fermare tutto ciò che suscita
un’emozione – prosegue la Ghezzi – per creare dei racconti da rendere pubblici e da
condividere, ed è questo il senso più pregnante sotteso alla sua opera. In quell’occasione, non
solo l’artista ha mostrato agli studenti e alla città di Macerata il proprio lavoro ma ha permesso
alla comunità tutta di cogliere quello spirito sperimentale che muove gli sguardi dei creativi di
domani. Con questo stesso spirito oggi Nino Migliori si ridona alla città di Macerata,
impaginando una mostra che racconta la sua storia di fotografo ma anche il suo sguardo
presente costantemente teso al futuro.”

Nino Migliori rappresenta un testimonial ideale per promuovere pensiero indipendente e
percorsi di senso. “La fotografia è più letteratura che arte visuale, serve a raccontare noi stessi,
a fare domande … io trovo che le nuove possibilità di fotografare in digitale siano utili,
permettono a tante persone che lo vogliono fare di esprimersi e dare una propria visione, io vi
esorto a farlo, raccontate quel che vedete e che vi incuriosisce”, così Nino Migliori ha parlato
agli studenti dell’Accademia di Belle Arti e alla cittadinanza di Macerata nell’incontro del
dicembre scorso, mostrando a oltre 90 anni un animo rampante, pronto a raccogliere nuove
sfide e rilanciarle alle nuove generazioni.
“Sconfiggere le dipendenze è una sfida culturale – interviene il Direttore del Dipartimento
Dipendenze Patologiche AV3 ASUR Marche Gianni Giuli sostituito in conferenza stampa per un
impegno improvviso dalla psicologa Giulia Ruggiero – poiché dobbiamo contrastare isolamento,
superficialità, individualismo. A favore di relazione, partecipazione e responsabilità. Appunto
questo è il cammino intrapreso con l’Accademia in questi quattro anni del Festival
Indipendenze. Nino Migliori diviene portatore del nostro messaggio due volte: la prima con la
sua vita di artista, mai accomodata e accomodante, vogliosa di comunicare e incidere; la
seconda con la sua opera, che anche stavolta ci stimolerà a pensare fuori dal consueto. Perché
infine è lì racchiusa la possibilità di difenderci dai mali odierni e costruire una società migliore:
nel pensiero che si attiva e diventa espressione condivisa.”
La mostra One day in London rappresenta una grande occasione per Macerata: ci paleserà un
artista in ulteriore evoluzione, con nuove tecniche e nuovi punti di vista su come Londra si
presenti al viaggiatore, frutto di una visione indipendente e fuori dai canoni. La mostra, curata
da Roberto Maggiori, è divisa in tre sezioni: dai colori sgargianti del Camdon Market, ai tavoli di
un pub segnati dal passaggio degli avventori, infine una visione di nuovo insolita, aggiuntiva,
quella che si gode osservando le ombre dai vetri smerigliati di un museo. In tutto 27 scatti,
stampati in grande formato.
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Dal 06 Febbraio 2020 al 06 Marzo 2020
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Dal 01 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020
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COMUNICATO STAMPA:
Palazzo Buonaccorsi ospiterà dal 6 febbraio al 6 marzo la mostra/evento "One day
in London" con le opere di Nino Migiori. Si tratta di un’iniziativa promossa all'interno
del Festival In-dipendenze giunto alla quarta edizione, organizzata in questa
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formula innovativa da Accademia di Belle Arti di Macerata, Dipartimento
Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche Comune di Macerata e
Macerata Musei. Un percorso dedicato a promuovere pensiero critico, espressività,
cultura, salute.
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Un sodalizio speciale per realizzare un appuntamento di riflessione a beneficio della
cittadinanza e in particolar modo per lanciare un messaggio ai più giovani. In-dipendenze
mette insieme i temi sociali e i linguaggi dell'arte, per creare nuovi percorsi di senso,
promuovere l'espressività giovanile, lanciare la sfida culturale della lotta alle dipendenze,
che purtroppo sono sempre più connaturate al nostro sistema sociale, frammentato e
individualista, e ora con l'avvento dell'era digitale ancora più afflitto da derive di
isolamento e disagi psicologici.
“Compito delle Istituzioni è anche quello di creare opportunità alternative di dialogo e di
confronto sui vari piani della vita sociale – interviene il sindaco Romano Carancini -:
l’arte, per sua natura, è fonte di bellezza e di relazione ma altresì strumento di
partecipazione e di riflessione. Che siano le opere e l’esperienza di Nino Migliori a veicolare
il percorso di sensibilizzazione contro le dipendenze patologiche condotto dal Comune di
Macerata, dall’Area Vasta 3 e dall’Accademia di Belle Arti e, ci fa onore: la fotografia di
Nino Migliori, oggi ospitata a palazzo Buonaccorsi, diventa voce di racconto per le nuove

generazioni e sfida culturale. Essa, infatti, suscita interrogativi che ci invitano a riflettere
sulla nostra presenza in un mondo in continua trasformazione.”
“È un onore per Macerata ospitare Nino Migliori ai Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, uno
dei più grandi fotografi del dopoguerra – afferma l’assessore alla Cultura Stefania
Monteverde -. Ancora una volta i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi dimostrano di essere
la casa dove la comunità si ritrova intorno al patrimonio culturale e all’arte in tutte le sue
forme. Per questo progetto è nata una rete di istituzioni che conoscono il valore della
cultura per il benessere della società, perché la cura del pensiero critico e della libera
ricerca artistica rende più forte contro ogni dipendenza.”
“Protagonista di questa edizione del festival In-dipendenze – interviene la direttrice
dell’Accademia di belle Arti, Rossella Ghezzi - è stato proprio Nino Migliori che ha
incontrato gli studenti e le studentesse dell'Accademia di Belle Arti di Macerata lo scorso 4
dicembre nell'Auditorium Svoboda. Contestualmente, alla galleria GABAyoung sono state
esposte le opere video e fotografiche degli stessi allievi, ideate e sviluppate, nei mesi
precedenti, in seguito al progetto artistico proposto da Emanuele Bajo e Matteo Catani,
docenti dei corsi di Fotografia e Multimediale. Le opere, sapientemente misurate agli
strumenti tecnologici utilizzati, rappresentano riflessioni profonde sul concetto di identità
personale e indipendenza, racconti intimi e coraggiosi, espressioni di desideri nascosti e
rivelati. Nino Migliori con quell’incontro ha testimoniato l’importanza della fotografia di
fermare tutto ciò che suscita un’emozione - prosegue la Ghezzi - per creare dei racconti da
rendere pubblici e da condividere, ed è questo il senso più pregnante sotteso alla sua
opera. In quell’occasione, non solo l’artista ha mostrato agli studenti e alla città di
Macerata il proprio lavoro ma ha permesso alla comunità tutta di cogliere quello spirito
sperimentale che muove gli sguardi dei creativi di domani. Con questo stesso spirito oggi
Nino Migliori si ridona alla città di Macerata, impaginando una mostra che racconta la sua
storia di fotografo ma anche il suo sguardo presente costantemente teso al futuro.
Nino Migliori rappresenta un testimonial ideale per promuovere pensiero
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indipendente e percorsi di senso. “La fotografia è più letteratura che arte visuale, serve
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a raccontare noi stessi, a fare domande ... io trovo che le nuove possibilità di fotografare in
digitale siano utili, permettono a tante persone che lo vogliono fare di esprimersi e dare
una propria visione, io vi esorto a farlo, raccontate quel che vedete e che vi incuriosisce”,
così Nino Migliori ha parlato agli studenti dell'Accademia di Belle Arti e alla cittadinanza di
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Macerata nell'incontro del dicembre scorso, mostrando a oltre 90 anni un animo rampante,
pronto a raccogliere nuove sfide e rilanciarle alle nuove generazioni”.
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“Sconfiggere le dipendenze è una sfida culturale – interviene il Direttore del
Dipartimento Dipendenze Patologiche AV3 ASUR Marche Gianni Giuli - poiché
dobbiamo contrastare isolamento, superficialità, individualismo. A favore di relazione,
partecipazione e responsabilità. Appunto questo è il cammino intrapreso con l'Accademia in
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questi quattro anni del Festival Indipendenze. Nino Migliori diviene portatore del nostro
messaggio due volte: la prima con la sua vita di artista, mai accomodata e accomodante,
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vogliosa di comunicare e incidere; la seconda con la sua opera, che anche stavolta ci
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stimolerà a pensare fuori dal consueto. Perché infine è lì racchiusa la possibilità di
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difenderci dai mali odierni e costruire una società migliore: nel pensiero che si attiva e
diventa espressione condivisa.”
La mostra One day in London rappresenta una grande occasione per Macerata: ci
paleserà un artista in ulteriore evoluzione, con nuove tecniche e nuovi punti di vista su
come Londra si presenti al viaggiatore, frutto di una visione indipendente e fuori dai
canoni. La mostra, curata da Roberto Maggiori, è divisa in tre sezioni: dai colori
sgargianti del Camdon Market, ai tavoli di un pub segnati dal passaggio degli avventori,
infine una visione di nuovo insolita, aggiuntiva, quella che si gode osservando le ombre dai
vetri smerigliati di un museo. In tutto 27 scatti, stampati in grande formato.
Nino Migliori sarà presente all'inaugurazione della Mostra, fissata per giovedì 6
febbraio 2020 alle ore 18, presso le sale espositive di Palazzo Buonaccorsi, con la
partecipazione del Sindaco e dell'Assessore alla cultura di Macerata e dei direttori
di ABAMC e DDP e dei referenti di Macerata Musei.
Altra data da tenere a mente è giovedì 13 febbraio 2020 quando si avvierà un
laboratorio che coinvolgerà gli studenti delle scuole medie superiori di Macerata
dal titolo: "One day in Macerata", presso Palazzo Buonaccorsi. Il laboratorio prevede
alle ore 15 un incontro di breve durata in cui verrà spiegato l'obiettivo: fotografare con il
proprio smartphone qualcosa che sia in grado di raccontare se stessi e gli altri, il territorio
che viviamo, insomma per fare delle foto uno strumento di conoscenza, per porre
domande, indagare la realtà, come sostiene Migliori.
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Palazzo Buonaccorsi ospiterà dal 6 febbraio al 6 marzo la
mostra/evento "One day in London"
London"con le operedi
di Nino Migiori
Migiori. Si
tratta di un’iniziativa
iniziativa promossa all'interno del Festival Indipendenze
dipendenzegiunto alla quarta edizione, organizzata in questa
formula innovativa da Accademia di Belle Arti di Macerata,
Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR
MarcheComune di Macerata eMacerata
Macerata Musei. Un percorso
dedicato a promuovere pensiero critico, espressività, cultura, salute.
Un sodalizio speciale per realizzare un appuntamento di riﬂessione a
beneﬁcio della cittadinanza e in particolar modo per lanciare un
messaggio ai più giovani. In-dipendenzemette insieme i temi sociali e i
linguaggi dell'arte, per creare nuovi percorsi di senso, promuovere
l'espressività giovanile, lanciare la sﬁda culturale della lotta alle
dipendenze, che purtroppo sono sempre più connaturate al nostro
sistema sociale, frammentato e individualista, e ora con l'avvento dell'era
digitale ancora più afﬂitto da derive di isolamento e disagi psicologici.
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“Compito delle Istituzioni è anche quello di creare opportunità
alternative di dialogo e di confronto sui vari piani della vita sociale –
interviene il sindaco Romano Carancini
Carancini-: l’arte, per sua natura, è fonte
di bellezza e di relazione ma altresì strumento di partecipazione e di
riﬂessione. Che siano le opere e l’esperienza di Nino Migliori a veicolare il
percorso di sensibilizzazione contro le dipendenze patologiche condotto
dal Comune di Macerata, dall’Area Vasta 3 e dall’Accademia di Belle Arti
e, ci fa onore: la fotograﬁa di Nino Migliori, oggi ospitata a palazzo
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Buonaccorsi, diventa voce di racconto per le nuove generazioni e sﬁda
culturale. Essa, infatti, suscita interrogativi che ci invitano a riﬂettere
sulla nostra presenza in un mondo in continua trasformazione.”
“È un onore per Macerata ospitare Nino Migliori ai Musei Civici di
Palazzo Buonaccorsi, uno dei più grandi fotograﬁ del dopoguerra –
afferma l’assessore alla Cultura Stefania Monteverde
Monteverde-. Ancora una
volta i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi dimostrano di essere la casa
dove la comunità si ritrova intorno al patrimonio culturale e all’arte in
tutte le sue forme. Per questo progetto è nata una rete di istituzioni che
conoscono il valore della cultura per il benessere della società, perché la
cura del pensiero critico e della libera ricerca artistica rende più forte
contro ogni dipendenza.”
“Protagonista di questa edizione del festival In-dipendenze– interviene la
direttrice dell’Accademia di belle Arti, Rossella Ghezzi
Ghezzi- è stato
proprio Nino Migliori che ha incontrato gli studenti e le studentesse
dell'Accademia di Belle Arti di Macerata lo scorso 4 dicembre
nell'Auditorium Svoboda. Contestualmente, alla galleria GABAyoung
sono state esposte le opere video e fotograﬁche degli stessi allievi, ideate
e sviluppate, nei mesi precedenti, in seguito al progetto artistico
proposto da Emanuele Bajo e Matteo Catani, docenti dei corsi di
Fotograﬁa e Multimediale. Le opere, sapientemente misurate agli
strumenti tecnologici utilizzati, rappresentano riﬂessioni profonde sul
concetto di identità personale e indipendenza, racconti intimi e
coraggiosi, espressioni di desideri nascosti e rivelati. Nino Migliori con
quell’incontro ha testimoniato l’importanza della fotograﬁa di fermare
tutto ciò che suscita un’emozione - prosegue la Ghezzi - per creare dei
racconti da rendere pubblici e da condividere, ed è questo il senso più
pregnante sotteso alla sua opera. In quell’occasione, non solo l’artista ha
mostrato agli studenti e alla città di Macerata il proprio lavoro ma ha
permesso alla comunità tutta di cogliere quello spirito sperimentale che
muove gli sguardi dei creativi di domani. Con questo stesso spirito oggi
Nino Migliori si ridona alla città di Macerata, impaginando una mostra
che racconta la sua storia di fotografo ma anche il suo sguardo presente
costantemente teso al futuro.
Nino Migliori rappresenta un testimonial ideale per promuovere
pensiero indipendente e percorsi di senso
senso. “La fotograﬁa è più
letteratura che arte visuale, serve a raccontare noi stessi, a fare domande
... io trovo che le nuove possibilità di fotografare in digitale siano utili,
permettono a tante persone che lo vogliono fare di esprimersi e dare una
propria visione, io vi esorto a farlo, raccontate quel che vedete e che vi
incuriosisce”, così Nino Migliori ha parlato agli studenti dell'Accademia di
Belle Arti e alla cittadinanza di Macerata nell'incontro del dicembre
scorso, mostrando a oltre 90 anni un animo rampante, pronto a
raccogliere nuove sﬁde e rilanciarle alle nuove generazioni”.

“Sconﬁggere le dipendenze è una sﬁda culturale–
– interviene il Direttore
del Dipartimento Dipendenze Patologiche AV3 ASUR Marche
Gianni Giuli
Giuli- poiché dobbiamo contrastare isolamento, superﬁcialità,
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individualismo. A favore di relazione, partecipazione e responsabilità.
Appunto questo è il cammino intrapreso con l'Accademia in questi
quattro anni del Festival Indipendenze. Nino Migliori diviene portatore
del nostro messaggio due volte: la prima con la sua vita di artista, mai
accomodata e accomodante, vogliosa di comunicare e incidere; la
seconda con la sua opera, che anche stavolta ci stimolerà a pensare fuori
dal consueto. Perché inﬁne è lì racchiusa la possibilità di difenderci dai
mali odierni e costruire una società migliore: nel pensiero che si attiva e
diventa espressione condivisa.”

La mostra One day in London rappresenta una grande occasione
per Macerata
Macerata: ci paleserà un artista in ulteriore evoluzione, con nuove
tecniche e nuovi punti di vista su come Londra si presenti al viaggiatore,
frutto di una visione indipendente e fuori dai canoni. La mostra, curata
da Roberto Maggiori, è divisa in tre sezioni: dai colori sgargianti del
Camdon Market, ai tavoli di un pub segnati dal passaggio degli avventori,
inﬁne una visione di nuovo insolita, aggiuntiva, quella che si gode
osservando le ombre dai vetri smerigliati di un museo. In tutto 27 scatti,
stampati in grande formato.

Nino Migliori sarà presente all'inaugurazione della Mostra
Mostra, ﬁssata
per giovedì 6 febbraio 2020 alle ore 18, presso le sale espositive di
Palazzo Buonaccorsi, con la partecipazione del Sindaco e
dell'Assessore alla cultura di Macerata e dei direttori di ABAMC
e DDP e dei referenti di Macerata Musei
Musei.

Altra data da tenere a mente è giovedì 13 febbraio 2020 quando si
avvierà un laboratorio che coinvolgerà gli studenti delle scuole
medie superiori di Macerata dal titolo: "One day in Macerata",
presso Palazzo Buonaccorsi. Il laboratorio prevede alle ore 15 un
incontro di breve durata in cui verrà spiegato l'obiettivo: fotografare con
il proprio smartphone qualcosa che sia in grado di raccontare se stessi e
gli altri, il territorio che viviamo, insomma per fare delle foto uno
strumento di conoscenza, per porre domande, indagare la realtà, come
sostiene Migliori.
I ragazzi partecipanti avranno solo poche ore, in cui autonomamente si
muoveranno in cerca dello scatto giusto, ﬁno all'orario di ritrovo ﬁssato
per le 19.

(https://www.informazione.it/c/BEA10568-BC81-4A0A-BDCB-4F58463FAD10/NinoMigliori-One-Day-in-London)
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Nino Migliori. One day in London
Giovedì 6 Febbraio 2020 - Venerdì 6 Marzo 2020
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sede: Palazzo Buonaccorsi (Macerata)
(Macerata).
cura: Roberto Maggiori
Maggiori.

Palazzo Buonaccorsi ospita la mostra “One day in London” con le opere di Nino Migiori.

Si tratta di un’iniziativa promossa all’interno del Festival In-dipendenze giunto alla quarta edizione.
In-dipendenze mette insieme i temi sociali e i linguaggi dell’arte, per creare nuovi percorsi di senso, promuovere l’espressività
giovanile, lanciare la s`da culturale della lotta alle dipendenze, che purtroppo sono sempre più connaturate al nostro sistema
sociale, frammentato e individualista, e ora con l’avvento dell’era digitale ancora più abitto da derive di isolamento e disagi
psicologici.
La mostra, curata da Roberto Maggiori, è divisa in tre sezioni: dai colori sgargianti del Camdon Market, ai tavoli di un pub
segnati dal passaggio degli avventori, in`ne una visione di nuovo insolita, aggiuntiva, quella che si gode osservando le ombre
dai vetri smerigliati di un museo.
In tutto 27 scatti, stampati in grande formato.
Evento organizzato da Accademia di Belle Arti di Macerata, Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche
Comune di Macerata e Macerata Musei.
Inaugurazione: giovedì 6 febbraio 2020 alle ore 18.
Giovedì 13 febbraio 2020 quando si avvierà un laboratorio che coinvolgerà gli studenti delle scuole medie superiori di Macerata
dal titolo: “One day in Macerata”, presso Palazzo Buonaccorsi. Il laboratorio prevede alle ore 15 un incontro di breve durata in cui
verrà spiegato l’obiettivo: fotografare con il proprio smartphone qualcosa che sia in grado di raccontare se stessi e gli altri, il
territorio che viviamo, insomma per fare delle foto uno strumento di conoscenza, per porre domande, indagare la realtà, come
sostiene Migliori. I ragazzi partecipanti avranno solo poche ore, in cui autonomamente si muoveranno in cerca dello scatto
giusto, `no all’orario di ritrovo `ssato per le 19.
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One Day in London Nino Migliori (opere inedite)
ospitati nella splendida cornice di Palazzo Buonaccorsi, ABAMC propone un importante mostra dell'artista Nino
Migliori coordinata dal Dipartimento di comunicazione visiva multimediale e curata dall'editore Roberto Maggiori.
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One day in London

Palazzo Buonaccorsi ospiterà dal 6 febbraio al 6 marzo la mostra/evento "One day in London" con le opere
di Nino Migliori. Si tratta di un’iniziativa promossa all'interno del Festival In-dipendenze giunto alla quarta
edizione, organizzata in questa formula innovativa da Accademia di Belle Arti di Macerata, Dipartimento
Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche Comune di Macerata e Macerata Musei. Un percorso
dedicato a promuovere pensiero critico, espressività, cultura, salute.

[https://1.bp.blogspot.com/yFbGYYfNyA8/XjSZJenqB2I/AAAAAAAA0p4/HZ8DbcN_2tMUR3o3nODXE3FiUVcJrL_cACLcBGAsYHQ/s1600/Nino%2B
Migliori%252C%2BCuprum%2B2015.jpeg]

Un sodalizio speciale per realizzare un appuntamento di riflessione a beneficio della cittadinanza e in particolar
modo per lanciare un messaggio ai più giovani. In-dipendenze mette insieme i temi sociali e i linguaggi dell'arte,
per creare nuovi percorsi di senso, promuovere l'espressività giovanile, lanciare la sfida culturale della lotta alle
dipendenze, che purtroppo sono sempre più connaturate al nostro sistema sociale, frammentato e
individualista, e ora con l'avvento dell'era digitale ancora più aﬄitto da derive di isolamento e disagi
psicologici.
“Compito delle Istituzioni è anche quello di creare opportunità alternative di dialogo e di confronto sui vari piani
della vita sociale – interviene il sindaco Romano Carancini -: l’arte, per sua natura, è fonte di bellezza e di
relazione ma altresì strumento di partecipazione e di riflessione. Che siano le opere e l’esperienza di Nino
Migliori a veicolare il percorso di sensibilizzazione contro le dipendenze patologiche condotto dal Comune di
Macerata, dall’Area Vasta 3 e dall’Accademia di Belle Arti e, ci fa onore: la fotografia di Nino Migliori, oggi
ospitata a palazzo Buonaccorsi, diventa voce di racconto per le nuove generazioni e sfida culturale. Essa, infatti,
suscita interrogativi che ci invitano a riflettere sulla nostra presenza in un mondo in continua trasformazione.”
“È un onore per Macerata ospitare Nino Migliori ai Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, uno dei più grandi
fotografi del dopoguerra – aﬀerma l’assessore alla Cultura Stefania Monteverde -. Ancora una volta i Musei
Civici di Palazzo Buonaccorsi dimostrano di essere la casa dove la comunità si ritrova intorno al patrimonio
culturale e all’arte in tutte le sue forme. Per questo progetto è nata una rete di istituzioni che conoscono il valore
della cultura per il benessere della società, perché la cura del pensiero critico e della libera ricerca artistica

rende più forte contro ogni dipendenza.”
“Protagonista di questa edizione del festival In-dipendenze – interviene la direttrice dell’Accademia di belle Arti,
Rossella Ghezzi - è stato proprio Nino Migliori che ha incontrato gli studenti e le studentesse dell'Accademia di
Belle Arti di Macerata lo scorso 4 dicembre nell'Auditorium Svoboda. Contestualmente, alla galleria GABAyoung
sono state esposte le opere video e fotografiche degli stessi allievi, ideate e sviluppate, nei mesi precedenti, in
seguito al progetto artistico proposto da Emanuele Bajo e Matteo Catani, docenti dei corsi di Fotografia e
Multimediale.
Le opere, sapientemente misurate agli strumenti tecnologici utilizzati, rappresentano riflessioni profonde sul
concetto di identità personale e indipendenza, racconti intimi e coraggiosi, espressioni di desideri nascosti e
rivelati. Nino Migliori con quell’incontro ha testimoniato l’importanza della fotografia di fermare tutto ciò che
suscita un’emozione - prosegue la Ghezzi - per creare dei racconti da rendere pubblici e da condividere, ed è
questo il senso più pregnante sotteso alla sua opera. In quell’occasione, non solo l’artista ha mostrato agli
studenti e alla città di Macerata il proprio lavoro ma ha permesso alla comunità tutta di cogliere quello spirito
sperimentale che muove gli sguardi dei creativi di domani. Con questo stesso spirito oggi Nino Migliori si ridona
alla città di Macerata, impaginando una mostra che racconta la sua storia di fotografo ma anche il suo sguardo
presente costantemente teso al futuro.
Nino Migliori rappresenta un testimonial ideale per promuovere pensiero indipendente e percorsi di senso. “La
fotografia è più letteratura che arte visuale, serve a raccontare noi stessi, a fare domande ... io trovo che le
nuove possibilità di fotografare in digitale siano utili, permettono a tante persone che lo vogliono fare di
esprimersi e dare una propria visione, io vi esorto a farlo, raccontate quel che vedete e che vi incuriosisce”, così
Nino Migliori ha parlato agli studenti dell'Accademia di Belle Arti e alla cittadinanza di Macerata nell'incontro del
dicembre scorso, mostrando a oltre 90 anni un animo rampante, pronto a raccogliere nuove sfide e rilanciarle
alle nuove generazioni”.
“Sconfiggere le dipendenze è una sfida culturale – interviene il Direttore del Dipartimento Dipendenze
Patologiche AV3 ASUR Marche Gianni Giuli - poiché dobbiamo contrastare isolamento, superficialità,
individualismo. A favore di relazione, partecipazione e responsabilità. Appunto questo è il cammino intrapreso
con l'Accademia in questi quattro anni del Festival Indipendenze. Nino Migliori diviene portatore del nostro
messaggio due volte: la prima con la sua vita di artista, mai accomodata e accomodante, vogliosa di
comunicare e incidere; la seconda con la sua opera, che anche stavolta ci stimolerà a pensare fuori dal
consueto. Perché infine è lì racchiusa la possibilità di difenderci dai mali odierni e costruire una società migliore:
nel pensiero che si attiva e diventa espressione condivisa.”
La mostra One day in London rappresenta una grande occasione per Macerata: ci paleserà un artista in
ulteriore evoluzione, con nuove tecniche e nuovi punti di vista su come Londra si presenti al viaggiatore, frutto
di una visione indipendente e fuori dai canoni. La mostra, curata da Roberto Maggiori, è divisa in tre sezioni: dai
colori sgargianti del Camdon Market, ai tavoli di un pub segnati dal passaggio degli avventori, infine una visione
di nuovo insolita, aggiuntiva, quella che si gode osservando le ombre dai vetri smerigliati di un museo. In tutto
27 scatti, stampati in grande formato.
Nino Migliori sarà presente all'inaugurazione della Mostra, fissata per giovedì 6 febbraio 2020 alle ore 18,
presso le sale espositive di Palazzo Buonaccorsi, con la partecipazione del Sindaco e dell'Assessore alla
cultura di Macerata e dei direttori di ABAMC e DDP e dei referenti di Macerata Musei.
Altra data da tenere a mente è giovedì 13 febbraio 2020 quando si avvierà un laboratorio che coinvolgerà gli

studenti delle scuole medie superiori di Macerata dal titolo: "One day in Macerata", presso Palazzo
Buonaccorsi. Il laboratorio prevede alle ore 15 un incontro di breve durata in cui verrà spiegato l'obiettivo:
fotografare con il proprio smartphone qualcosa che sia in grado di raccontare se stessi e gli altri, il territorio che
viviamo, insomma per fare delle foto uno strumento di conoscenza, per porre domande, indagare la realtà,
come sostiene Migliori.
I ragazzi partecipanti avranno solo poche ore, in cui autonomamente si muoveranno in cerca dello scatto
giusto, fino all'orario di ritrovo fissato per le 19.

Nino Migliori

“One day in London”
a cura di Roberto Maggiori
Palazzo Buonaccorsi
Via Don Minzoni, 24, 62100 Macerata MC
www.abamc.it; http://www.comune.macerata.it
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MACERATA | PALAZZO BUONACCORSI | 6 FEBBRAIO – 6 MARZO 2020
Palazzo Buonaccorsi ospiterà dal 6 febbraio al 6 marzo la mostra/evento One day in London con le opere di Nino Migliori. Si tratta di un’iniziativa
promossa all’interno del Festival In-dipendenze giunto alla quarta edizione, organizzata in questa formula innovativa da Accademia di Belle Arti di
Macerata, Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche Comune di Macerata e Macerata Musei. Un percorso dedicato a
promuovere pensiero critico, espressività, cultura, salute.

Nino Migliori, Cuprum 2015

Un sodalizio speciale per realizzare un appuntamento di ri!essione a bene"cio della cittadinanza e in particolar modo per lanciare un messaggio ai più
giovani. In-dipendenze mette insieme i temi sociali e i linguaggi dell’arte, per creare nuovi percorsi di senso, promuovere l’espressività giovanile,
lanciare la s"da culturale della lotta alle dipendenze, che purtroppo sono sempre più connaturate al nostro sistema sociale, frammentato e
individualista, e ora con l’avvento dell’era digitale ancora più a#itto da derive di isolamento e disagi psicologici.
“Compito delle Istituzioni è anche quello di creare opportunità alternative di dialogo e di confronto sui vari piani della vita sociale – interviene il sindaco
Romano Carancini – l’arte, per sua natura, è fonte di bellezza e di relazione ma altresì strumento di partecipazione e di ri!essione. Che siano le opere e
l’esperienza di Nino Migliori a veicolare il percorso di sensibilizzazione contro le dipendenze patologiche condotto dal Comune di Macerata, dall’Area Vasta 3
e dall’Accademia di Belle Arti e, ci fa onore: la fotogra"a di Nino Migliori, oggi ospitata a palazzo Buonaccorsi, diventa voce di racconto per le nuove
generazioni e s"da culturale. Essa, infatti, suscita interrogativi che ci invitano a ri!ettere sulla nostra presenza in un mondo in continua trasformazione.”

Servizio Fotogra0co d'interni Ordina, controlla e scarica
Ann.

Ann. Le foto del tuo appartamento sono
senza dubbio l’aspetto più importante del…

igreg.co

Ulteriori info

Nino Migliori, Imago Mentis CAMDEN MARKET 2014 2015
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Nino Migliori sarà presente all’inaugurazione della Mostra, "ssata per giovedì 6 febbraio 2020 alle ore 18, presso le sale espositive di Palazzo
Buonaccorsi, con la partecipazione del Sindaco e dell’Assessore alla cultura di Macerata e dei direttori di ABAMC e DDP e dei referenti di Macerata
Musei.

Nino Migliori, The South -Kensington Subway Windows 2006 2015

Altra data da tenere a mente è giovedì 13 febbraio 2020 quando si avvierà un laboratorio che coinvolgerà gli studenti delle scuole medie superiori di
Macerata dal titolo: One day in Macerata
Macerata, presso Palazzo Buonaccorsi. Il laboratorio prevede alle ore 15 un incontro di breve durata in cui verrà
spiegato l’obiettivo: fotografare con il proprio smartphone qualcosa che sia in grado di raccontare se stessi e gli altri, il territorio che viviamo, insomma
per fare delle foto uno strumento di conoscenza, per porre domande, indagare la realtà, come sostiene Migliori. I ragazzi partecipanti avranno solo
poche ore, in cui autonomamente si muoveranno in cerca dello scatto giusto, "no all’orario di ritrovo "ssato per le 19.
Nino Migliori. One day in London
a cura di Roberto Maggiori
6 febbraio – 6 marzo 2020
Palazzo Buonaccorsi
Via Don Minzoni, 24 – Macerata
Info:
www.abamc.it (http://www.abamc.it)
www.comune.macerata.it (http://www.comune.macerata.it)
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Articolo pubblicato da: Maria Letizia Paiato
Nino Migliori
One Day in London

Palazzo Buonaccorsi ospiterà dal 6 febbraio al 6 marzo la mostra/evento "One day in London" con le opere di Nino Migiori. Si tratta di
un’iniziativa promossa all'interno del Festival In-dipendenze giunto alla quarta edizione, organizzata in questa formula innovativa da
Accademia di Belle Arti di Macerata, Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche Comune di Macerata e Macerata Musei. Un
percorso dedicato a promuovere pensiero critico, espressività, cultura, salute.
Un sodalizio speciale per realizzare un appuntamento di riflessione a beneficio della cittadinanza e in particolar modo per lanciare un
messaggio ai più giovani. In-dipendenze mette insieme i temi sociali e i linguaggi dell'arte, per creare nuovi percorsi di senso,
promuovere l'espressività giovanile, lanciare la sfida culturale della lotta alle dipendenze, che purtroppo sono sempre più connaturate
al nostro sistema sociale, frammentato e individualista, e ora con l'avvento dell'era digitale ancora più afflitto da derive di
isolamento e disagi psicologici.
“Compito delle Istituzioni è anche quello di creare opportunità alternative di dialogo e di confronto sui vari piani della vita sociale –
interviene il sindaco Romano Carancini -: l’arte, per sua natura, è fonte di bellezza e di relazione ma altresì strumento di
partecipazione e di riflessione. Che siano le opere e l’esperienza di Nino Migliori a veicolare il percorso di sensibilizzazione contro
le dipendenze patologiche condotto dal Comune di Macerata, dall’Area Vasta 3 e dall’Accademia di Belle Arti e, ci fa onore: la fotografia
di Nino Migliori, oggi ospitata a palazzo Buonaccorsi, diventa voce di racconto per le nuove generazioni e sfida culturale. Essa,
infatti, suscita interrogativi che ci invitano a riflettere sulla nostra presenza in un mondo in continua trasformazione.”
“È un onore per Macerata ospitare Nino Migliori ai Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, uno dei più grandi fotografi del dopoguerra –
afferma l’assessore alla Cultura Stefania Monteverde -. Ancora una volta i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi dimostrano di essere la
casa dove la comunità si ritrova intorno al patrimonio culturale e all’arte in tutte le sue forme. Per questo progetto è nata una rete di
istituzioni che conoscono il valore della cultura per il benessere della società, perché la cura del pensiero critico e della libera
ricerca artistica rende più forte contro ogni dipendenza.”
“Protagonista di questa edizione del festival In-dipendenze – interviene la direttrice dell’Accademia di belle Arti, Rossella Ghezzi - è
stato proprio Nino Migliori che ha incontrato gli studenti e le studentesse dell'Accademia di Belle Arti di Macerata lo scorso 4 dicembre
nell'Auditorium Svoboda. Contestualmente, alla galleria GABAyoung sono state esposte le opere video e fotografiche degli stessi allievi,
ideate e sviluppate, nei mesi precedenti, in seguito al progetto artistico proposto da Emanuele Bajo e Matteo Catani, docenti dei corsi
di Fotografia e Multimediale. Le opere, sapientemente misurate agli strumenti tecnologici utilizzati, rappresentano riflessioni profonde
sul concetto di identità personale e indipendenza, racconti intimi e coraggiosi, espressioni di desideri nascosti e rivelati. Nino
Migliori con quell’incontro ha testimoniato l’importanza della fotografia di fermare tutto ciò che suscita un’emozione - prosegue la
Ghezzi - per creare dei racconti da rendere pubblici e da condividere, ed è questo il senso più pregnante sotteso alla sua opera. In
quell’occasione, non solo l’artista ha mostrato agli studenti e alla città di Macerata il proprio lavoro ma ha permesso alla comunità
tutta di cogliere quello spirito sperimentale che muove gli sguardi dei creativi di domani. Con questo stesso spirito oggi Nino Migliori
si ridona alla città di Macerata, impaginando una mostra che racconta la sua storia di fotografo ma anche il suo sguardo presente
costantemente teso al futuro.
Nino Migliori rappresenta un testimonial ideale per promuovere pensiero indipendente e percorsi di senso. “La fotografia è più
letteratura che arte visuale, serve a raccontare noi stessi, a fare domande ... io trovo che le nuove possibilità di fotografare in
digitale siano utili, permettono a tante persone che lo vogliono fare di esprimersi e dare una propria visione, io vi esorto a farlo,
raccontate quel che vedete e che vi incuriosisce”, così Nino Migliori ha parlato agli studenti dell'Accademia di Belle Arti e alla
cittadinanza di Macerata nell'incontro del dicembre scorso, mostrando a oltre 90 anni un animo rampante, pronto a raccogliere nuove sfide
e rilanciarle alle nuove generazioni”.
“Sconfiggere le dipendenze è una sfida culturale – interviene il Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche AV3 ASUR Marche Gianni
Giuli - poiché dobbiamo contrastare isolamento, superficialità, individualismo. A favore di relazione, partecipazione e responsabilità.
Appunto questo è il cammino intrapreso con l'Accademia in questi quattro anni del Festival Indipendenze. Nino Migliori diviene portatore
del nostro messaggio due volte: la prima con la sua vita di artista, mai accomodata e accomodante, vogliosa di comunicare e incidere; la
seconda con la sua opera, che anche stavolta ci stimolerà a pensare fuori dal consueto. Perché infine è lì racchiusa la possibilità di
difenderci dai mali odierni e costruire una società migliore: nel pensiero che si attiva e diventa espressione condivisa.”
La mostra One day in London rappresenta una grande occasione per Macerata: ci paleserà un artista in ulteriore evoluzione, con nuove
tecniche e nuovi punti di vista su come Londra si presenti al viaggiatore, frutto di una visione indipendente e fuori dai canoni. La
mostra, curata da Roberto Maggiori, è divisa in tre sezioni: dai colori sgargianti del Camdon Market, ai tavoli di un pub segnati dal
passaggio degli avventori, infine una visione di nuovo insolita, aggiuntiva, quella che si gode osservando le ombre dai vetri smerigliati
di un museo. In tutto 27 scatti, stampati in grande formato.
Nino Migliori sarà presente all'inaugurazione della Mostra, fissata per giovedì 6 febbraio 2020 alle ore 18, presso le sale espositive di
Palazzo Buonaccorsi, con la partecipazione del Sindaco e dell'Assessore alla cultura di Macerata e dei direttori di ABAMC e DDP e dei
referenti di Macerata Musei.
Altra data da tenere a mente è giovedì 13 febbraio 2020 quando si avvierà un laboratorio che coinvolgerà gli studenti delle scuole medie
superiori di Macerata dal titolo: "One day in Macerata", presso Palazzo Buonaccorsi. Il laboratorio prevede alle ore 15 un incontro di
breve durata in cui verrà spiegato l'obiettivo: fotografare con il proprio smartphone qualcosa che sia in grado di raccontare se stessi e
gli altri, il territorio che viviamo, insomma per fare delle foto uno strumento di conoscenza, per porre domande, indagare la realtà,
come sostiene Migliori.
I ragazzi partecipanti avranno solo poche ore, in cui autonomamente si muoveranno in cerca dello scatto giusto, fino all'orario di
ritrovo fissato per le 19.
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Nino Migliori - The South
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Palazzo Buonaccorsi ospiterà dal 6 febbraio al 6 marzo la mostra/evento “One day in London” con le opere

Vibo Valentia: Restituzione busto femminile in basanite al
Museo “Vito Capialbi”

di Nino Migiori. Si tratta di un’iniziativa promossa all’interno del Festival In- dipendenze giunto alla quarta
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edizione, organizzata in questa formula innovativa da Accademia di Belle Arti di Macerata, Dipartimento
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Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche Comune di Macerata e Macerata Musei. Un
percorso dedicato a promuovere pensiero critico, espressività, cultura, salute.

restituzione-busto-femminile-in-basanite-al-museo-vitocapialbi/)
3 February 2020

Un sodalizio speciale per realizzare un appuntamento di riflessione a beneficio della cittadinanza e in
particolar modo per lanciare un messaggio ai più giovani. In-dipendenze mette insieme i temi sociali e i
linguaggi dell’arte, per creare nuovi percorsi di senso, promuovere l’espressività giovanile, lanciare la sfida

(https://www.farecultura.net/wordpress/magazine/anno-

culturale della lotta alle dipendenze, che purtroppo sono sempre più connaturate al nostro sistema

2020/anno-vi-n-59-febbraio-2020/14836/forlidino-zoli-

sociale, frammentato e individualista, e ora con l’avvento dell’era digitale ancora più afflitto da derive di
isolamento e disagi psicologici.

textile-e-fondazione-dino-zoli-presentano-lucia-bubildananni-in-profili-cuciti-di-santita-a-cura-di-nadiastefanel/)
Forlì: Dino Zoli Textile e Fondazione Dino Zoli presentano
Lucia Bubilda Nanni in “Profili cuciti di santità”, a cura di

“Compito delle Istituzioni è anche quello di

Nadia Stefanel
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creare opportunità alternative di dialogo e
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interviene il sindaco Romano Carancini –
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l’arte, per sua natura, è fonte di bellezza e di
relazione

ma

altresì

strumento

di

partecipazione e di riflessione. Che siano le
opere e l’esperienza di Nino Migliori a
veicolare il percorso di sensibilizzazione
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contro le dipendenze patologiche condotto
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Macerata: Bando di partecipazione per il concorso “Corto in

fotografia di Nino Migliori, oggi ospitata a

nino-migliori-one-day-in-london-a-cura-di-roberto-

palazzo

di

maggiori-a-palazzo-buonaccorsi/attachment/5920-
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racconto per le nuove generazioni e sfida
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culturale. Essa, infatti, suscita interrogativi

2015/)

Buonaccorsi,

diventa
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che ci invitano a riflettere sulla nostra
presenza
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in

continua

Accademia” all’Accademia di Belle Arti
(https://www.farecultura.net/wordpress/magazine/anno-

allaccademia-di-belle-arti/)
3 February 2020

Nino Migliori – Imago Mentis CAMDEN MARKET 2014-2015

trasformazione.”
“È un onore per Macerata ospitare Nino Migliori ai Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, uno dei più grandi
fotografi del dopoguerra – afferma l’assessore alla Cultura Stefania Monteverde – Ancora una volta i
Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi dimostrano di essere la casa dove la comunità si ritrova intorno al
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Milano: per “Milano Blues 89”, Paolo Bonfanti & Martino
Coppo allo Spazio Teatro 89
(https://www.farecultura.net/wordpress/magazine/anno2020/anno-vi-n-59-febbraio-2020/14824/milano-per-

patrimonio culturale e all’arte in tutte le sue forme. Per questo progetto è nata una rete di istituzioni che
conoscono il valore della cultura per il benessere della società, perché la cura del pensiero critico e della

milano-blues-89-paolo-bonfanti-martino-coppo-allo-spazioteatro-89-di-milano/)
3 February 2020

libera ricerca artistica rende più forte contro ogni dipendenza.”
“Protagonista di questa edizione del festival
In-dipendenze – interviene la direttrice
dell’Accademia di belle Arti, Rossella Ghezzi
– è stato proprio Nino Migliori che ha
incontrato gli studenti e le studentesse
dell’Accademia di Belle Arti di Macerata lo
scorso 4 dicembre nell’Auditorium Svoboda.
Contestualmente, alla galleria GABAyoung
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Ruvo di Puglia (BA): “Leggo e mi emoziono”. Laboratorio di
condivisione delle emozioni. Scuola Cotugno – Carducci –
Giovanni XXII
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sono state esposte le opere video e
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emozioni-scuola-cotugno-carducci-giovanni-xxii/)
3 February 2020

progetto artistico proposto da Emanuele
Bajo e Matteo Catani, docenti dei corsi di
Fotografia

e

Multimediale.
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Nino Migliori – Cuprum 2015

tecnologici

utilizzati,

rappresentano

riflessioni profonde sul concetto di identità
personale e indipendenza, racconti intimi e
coraggiosi, espressioni di desideri nascosti e
rivelati. Nino Migliori con quell’incontro ha
testimoniato l’importanza della fotografia di
fermare tutto ciò che suscita un’emozione –
prosegue la Ghezzi – per creare dei racconti

da rendere pubblici e da condividere, ed è questo il senso più pregnante sotteso alla sua opera. In
quell’occasione, non solo l’artista ha mostrato agli studenti e alla città di Macerata il proprio lavoro ma ha
permesso alla comunità tutta di cogliere quello spirito sperimentale che muove gli sguardi dei creativi di

MILANO - Città Metropolitana
(https://www.farecultura.net/wordpress/category/
citta-metropolitana/)

domani. Con questo stesso spirito oggi Nino Migliori si ridona alla città di Macerata, impaginando una
mostra che racconta la sua storia di fotografo ma anche il suo sguardo presente costantemente teso al
futuro.
Nino Migliori rappresenta un testimonial ideale per promuovere pensiero indipendente e percorsi di
senso. “La fotografia è più letteratura che arte visuale, serve a raccontare noi stessi, a fare domande … io
trovo che le nuove possibilità di fotografare in digitale siano utili, permettono a tante persone che lo
vogliono fare di esprimersi e dare una propria visione, io vi esorto a farlo, raccontate quel che vedete e
che vi incuriosisce”, così Nino Migliori ha parlato agli studenti dell’Accademia di Belle Arti e alla

(https://www.farecultura.net/wordpress/magazine/

cittadinanza di Macerata nell’incontro del dicembre scorso, mostrando a oltre 90 anni un animo
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rampante, pronto a raccogliere nuove sfide e rilanciarle alle nuove generazioni”.

2020/14824/milano-per-milano-blues-89paolo-bonfanti-martino-coppo-allo-spazio-

“Sconfiggere le dipendenze è una sfida culturale – interviene il Direttore del Dipartimento Dipendenze
Patologiche AV3 ASUR Marche Gianni Giuli – poiché dobbiamo contrastare isolamento, superficialità,
individualismo. A favore di relazione, partecipazione e responsabilità. Appunto questo è il cammino
intrapreso con l’Accademia in questi quattro anni del Festival Indipendenze. Nino Migliori diviene
portatore del nostro messaggio due volte: la prima con la sua vita di artista, mai accomodata e
accomodante, vogliosa di comunicare e incidere; la seconda con la sua opera, che anche stavolta ci
stimolerà a pensare fuori dal consueto. Perché infine è lì racchiusa la possibilità di difenderci dai mali
odierni e costruire una società migliore: nel pensiero che si attiva e diventa espressione condivisa.”

teatro-89-di-milano/)

Milano: per “Milano Blues 89”, Paolo Bonfanti
& Martino Coppo allo Spazio Teatro 89
(https://www.farecultura.net/wordpress/magazine/an
2020/anno-vi-n-59-febbraio2020/14824/milano-per-milano-blues-89paolo-bonfanti-martino-coppo-allo-spazioteatro-89-di-milano/)
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La mostra One day in London rappresenta una grande occasione per Macerata: ci paleserà un artista in
ulteriore evoluzione, con nuove tecniche e nuovi punti di vista su come Londra si presenti al viaggiatore,

2020/ANNO-VI-N-59-FEBBRAIO-2020/14824/MILANO-PER-MILANOBLUES-89-PAOLO-BONFANTI-MARTINO-COPPO-ALLO-SPAZIOTEATRO-89-DI-MILANO/)

frutto di una visione indipendente e fuori dai canoni. La mostra, curata da Roberto Maggiori, è divisa in tre

Verrà inaugurata dal concerto di Paolo Bonfanti (chitarre

sezioni: dai colori sgargianti del Camdon Market, ai tavoli di un pub segnati dal passaggio degli avventori,

acustiche e voce) e Martino Coppo (mandolini e voce), in

infine una visione di nuovo insolita, aggiuntiva, quella che si gode osservando le ombre dai vetri
smerigliati di un museo. In tutto 27 scatti, stampati in grande formato.

programma venerdì 7 febbraio allo Spazio Teatro 89, la
seconda parte della rassegna “Milano Blues 89”. Con loro, sul
palco dell’auditorium di via Fratelli Zoia 89 si...
CONTINUE READING %

Nino Migliori sarà presente all’inaugurazione della Mostra, fissata per giovedì 6 febbraio 2020 alle ore 18,
presso le sale espositive di Palazzo Buonaccorsi, con la partecipazione del Sindaco e dell’Assessore alla
cultura di Macerata e dei direttori di ABAMC e DDP e dei referenti di Macerata Musei.
Altra data da tenere a mente è giovedì 13 febbraio 2020 quando si avvierà un laboratorio che coinvolgerà
gli studenti delle scuole medie superiori di Macerata dal titolo: “One day in Macerata”, presso Palazzo
Buonaccorsi. Il laboratorio prevede alle ore 15 un incontro di breve durata in cui verrà spiegato
l’obiettivo: fotografare con il proprio smartphone qualcosa che sia in grado di raccontare se stessi e gli
altri, il territorio che viviamo, insomma per fare delle foto uno strumento di conoscenza, per porre
domande, indagare la realtà, come sostiene Migliori. I ragazzi partecipanti avranno solo poche ore, in cui
autonomamente si muoveranno in cerca dello scatto giusto, fino all’orario di ritrovo fissato per le 19.
Fonte: Ufficio Stampa Accademia di Belle Arti di Macerata – Marcella Russo//Maria Letizia Paiato
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Milano: sguardi su una metropoli dai tanti
volti.
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Tran tran rumore dei binari di un tram, colonna sonora di una
modalità di vivere spezzoni della quotidianità di un viaggiare
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si abita da molti decenni. Con il tempo credi di aver visto
tutto,...
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Nino Migliori – “One day in
London”- Palazzo Buonaccorsi –
Macerata

Nino Migliori
“One day in London”
a cura di Roberto Maggiori
Palazzo Buonaccorsi – Macerata
Palazzo Buonaccorsi ospiterà dal 6 febbraio al 6 marzo la
mostra/evento “One day in London” con le opere di Nino
Migiori. Si tratta di un’iniziativa promossa all’interno del
Festival

In-dipendenze

giunto

alla

quarta

edizione,

organizzata in questa formula innovativa da Accademia di
Belle

Arti

di

Macerata,

Dipartimento

Dipendenze

Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche Comune di
Macerata e Macerata Musei. Un percorso dedicato a
promuovere pensiero critico, espressività, cultura, salute.
Un sodalizio speciale per realizzare un appuntamento di
riflessione a beneficio della cittadinanza e in particolar modo
per lanciare un messaggio ai più giovani. In-dipendenze mette

insieme i temi sociali e i linguaggi dell’arte, per creare nuovi
percorsi di senso, promuovere l’espressività giovanile, lanciare
la sfida culturale della lotta alle dipendenze, che purtroppo sono
sempre più connaturate al nostro sistema sociale, frammentato e
individualista, e ora con l’avvento dell’era digitale ancora più
afflitto da derive di isolamento e disagi psicologici.
“Compito delle Istituzioni è anche quello di creare opportunità
alternative di dialogo e di confronto sui vari piani della vita
sociale – interviene il sindaco Romano Carancini -: l’arte, per
sua natura, è fonte di bellezza e di relazione ma altresì
strumento di partecipazione e di riflessione. Che siano le opere
e l’esperienza di Nino Migliori a veicolare il percorso di
sensibilizzazione contro le dipendenze patologiche condotto dal
Comune di Macerata, dall’Area Vasta 3 e dall’Accademia di
Belle Arti e, ci fa onore: la fotografia di Nino Migliori, oggi
ospitata a palazzo Buonaccorsi, diventa voce di racconto per le
nuove generazioni e sfida culturale. Essa, infatti, suscita
interrogativi che ci invitano a riflettere sulla nostra presenza in
un mondo in continua trasformazione.”
“È un onore per Macerata ospitare Nino Migliori ai Musei
Civici di Palazzo Buonaccorsi, uno dei più grandi fotografi del
dopoguerra – afferma l’assessore alla Cultura Stefania
Monteverde -. Ancora una volta i Musei Civici di Palazzo
Buonaccorsi dimostrano di essere la casa dove la comunità si
ritrova intorno al patrimonio culturale e all’arte in tutte le sue
forme. Per questo progetto è nata una rete di istituzioni che
conoscono il valore della cultura per il benessere della società,
perché la cura del pensiero critico e della libera ricerca artistica
rende più forte contro ogni dipendenza.”
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“Protagonista di questa edizione del festival In-dipendenze –
interviene la direttrice dell’Accademia di belle Arti, Rossella
Ghezzi – è stato proprio Nino Migliori che ha incontrato gli

studenti e le studentesse dell’Accademia di Belle Arti di
Macerata lo scorso 4 dicembre nell’Auditorium Svoboda.
Contestualmente, alla galleria GABAyoung sono state esposte le
opere video e fotografiche degli stessi allievi, ideate e
sviluppate, nei mesi precedenti, in seguito al progetto artistico
proposto da Emanuele Bajo e Matteo Catani, docenti dei corsi
di Fotografia e Multimediale. Le opere, sapientemente misurate
agli strumenti tecnologici utilizzati, rappresentano riflessioni
profonde sul concetto di identità personale e indipendenza,
racconti intimi e coraggiosi, espressioni di desideri nascosti e
rivelati. Nino Migliori con quell’incontro ha testimoniato
l’importanza della fotografia di fermare tutto ciò che suscita
un’emozione – prosegue la Ghezzi – per creare dei racconti da
rendere pubblici e da condividere, ed è questo il senso più
pregnante sotteso alla sua opera. In quell’occasione, non solo
l’artista ha mostrato agli studenti e alla città di Macerata il
proprio lavoro ma ha permesso alla comunità tutta di cogliere
quello spirito sperimentale che muove gli sguardi dei creativi di
domani. Con questo stesso spirito oggi Nino Migliori si ridona
alla città di Macerata, impaginando una mostra che racconta la
sua storia di fotografo ma anche il suo sguardo presente
costantemente teso al futuro.
Nino

Migliori

rappresenta

un

testimonial

ideale

per

promuovere pensiero indipendente e percorsi di senso. “La
fotografia è più letteratura che arte visuale, serve a raccontare
noi stessi, a fare domande … io trovo che le nuove possibilità di
fotografare in digitale siano utili, permettono a tante persone
che lo vogliono fare di esprimersi e dare una propria visione, io
vi esorto a farlo, raccontate quel che vedete e che vi
incuriosisce”, così Nino Migliori ha parlato agli studenti
dell’Accademia di Belle Arti e alla cittadinanza di Macerata
nell’incontro del dicembre scorso, mostrando a oltre 90 anni un
animo rampante, pronto a raccogliere nuove sfide e rilanciarle
alle nuove generazioni”.
“Sconfiggere le dipendenze è una sfida culturale – interviene il
Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche AV3
ASUR Marche Gianni Giuli – poiché dobbiamo contrastare
isolamento, superficialità, individualismo. A favore di relazione,
partecipazione e responsabilità. Appunto questo è il cammino
intrapreso con l’Accademia in questi quattro anni del Festival
Indipendenze. Nino Migliori diviene portatore del nostro
messaggio due volte: la prima con la sua vita di artista, mai
accomodata e accomodante, vogliosa di comunicare e incidere;
la seconda con la sua opera, che anche stavolta ci stimolerà a
pensare fuori dal consueto. Perché infine è lì racchiusa la

possibilità di difenderci dai mali odierni e costruire una società
migliore: nel pensiero che si attiva e diventa espressione
condivisa.”
La mostra One day in London rappresenta una grande
occasione per Macerata: ci paleserà un artista in ulteriore
evoluzione, con nuove tecniche e nuovi punti di vista su come
Londra si presenti al viaggiatore, frutto di una visione
indipendente e fuori dai canoni. La mostra, curata da Roberto
Maggiori, è divisa in tre sezioni: dai colori sgargianti del
Camdon Market, ai tavoli di un pub segnati dal passaggio degli
avventori, infine una visione di nuovo insolita, aggiuntiva,
quella che si gode osservando le ombre dai vetri smerigliati di
un museo. In tutto 27 scatti, stampati in grande formato.
Nino Migliori sarà presente all’inaugurazione della Mostra,
fissata per giovedì 6 febbraio 2020 alle ore 18, presso le sale
espositive di Palazzo Buonaccorsi, con la partecipazione del
Sindaco e dell’Assessore alla cultura di Macerata e dei
direttori di ABAMC e DDP e dei referenti di Macerata
Musei.
Altra data da tenere a mente è giovedì 13 febbraio 2020
quando si avvierà un laboratorio che coinvolgerà gli
studenti delle scuole medie superiori di Macerata dal titolo:
“One day in Macerata”, presso Palazzo Buonaccorsi. Il
laboratorio prevede alle ore 15 un incontro di breve durata in
cui verrà spiegato l’obiettivo: fotografare con il proprio
smartphone qualcosa che sia in grado di raccontare se stessi e
gli altri, il territorio che viviamo, insomma per fare delle foto
uno strumento di conoscenza, per porre domande, indagare la
realtà, come sostiene Migliori.
I ragazzi partecipanti avranno solo poche ore, in cui
autonomamente si muoveranno in cerca dello scatto giusto, fino
all’orario di ritrovo fissato per le 19.
Nino Migliori
“One day in London”
a cura di Roberto Maggiori
Palazzo Buonaccorsi
Via Don Minzoni, 24, 62100 Macerata MC
www.abamc.it
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di Macerata
MOSTRE IN CORSO
$ Redazione

% 12:47 Febbraio 2020

One day in London, la mostra evento con le opere di Nino Migiori a Palazzo
Buonaccorsi di Macerata
Nino Migliori
“One day in London”
a cura di Roberto Maggiori
Palazzo Buonaccorsi – Macerata
Palazzo Buonaccorsi ospiterà dal 6 febbraio al 6 marzo la
mostra/evento “One day in London” con le opere di Nino Migiori
Migiori. Si
tratta di un’iniziativa
iniziativa promossa all’interno del Festival In-dipendenze
giunto alla quarta edizione, organizzata in questa formula innovativa da
Accademia di Belle Arti di Macerata, Dipartimento Dipendenze
Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche Comune di Macerata e
Macerata Musei. Un percorso dedicato a promuovere pensiero critico,
espressività, cultura, salute.
Un sodalizio speciale per realizzare un appuntamento di riﬂessione a beneﬁcio
della cittadinanza e in particolar modo per lanciare un messaggio ai più giovani.
In-dipendenze mette insieme i temi sociali e i linguaggi dell’arte, per creare nuovi
percorsi di senso, promuovere l’espressività giovanile, lanciare la sﬁda culturale
della lotta alle dipendenze, che purtroppo sono sempre più connaturate al
nostro sistema sociale, frammentato e individualista, e ora con l’avvento dell’era
digitale ancora più aﬄitto da derive di isolamento e disagi psicologici.
“Compito delle Istituzioni è anche quello di creare opportunità alternative di
dialogo e di confronto sui vari piani della vita sociale – interviene il sindaco
Romano Carancini -: l’arte, per sua natura, è fonte di bellezza e di relazione ma
altresì strumento di partecipazione e di riﬂessione. Che siano le opere e
l’esperienza di Nino Migliori a veicolare il percorso di sensibilizzazione contro le
dipendenze patologiche condotto dal Comune di Macerata, dall’Area Vasta 3 e
dall’Accademia di Belle Arti e, ci fa onore: la fotograﬁa di Nino Migliori, oggi
ospitata a palazzo Buonaccorsi, diventa voce di racconto per le nuove
generazioni e sﬁda culturale. Essa, infatti, suscita interrogativi che ci invitano a
riﬂettere sulla nostra presenza in un mondo in continua trasformazione.”
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“È un onore per Macerata ospitare Nino Migliori ai Musei Civici di Palazzo
Buonaccorsi, uno dei più grandi fotograﬁ del dopoguerra – aﬀerma l’assessore
alla Cultura Stefania Monteverde -. Ancora una volta i Musei Civici di
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direttrice dell’Accademia di belle Arti, Rossella Ghezzi – è stato proprio
Nino Migliori che ha incontrato gli studenti e le studentesse dell’Accademia di
Belle Arti di Macerata lo scorso 4 dicembre nell’Auditorium Svoboda.
Contestualmente, alla galleria GABAyoung sono state esposte le opere video e
fotograﬁche degli stessi allievi, ideate e sviluppate, nei mesi precedenti, in
seguito al progetto artistico proposto da Emanuele Bajo e Matteo Catani, docenti
dei corsi di Fotograﬁa e Multimediale. Le opere, sapientemente misurate agli
strumenti tecnologici utilizzati, rappresentano riﬂessioni profonde sul concetto
di identità personale e indipendenza, racconti intimi e coraggiosi, espressioni di
desideri nascosti e rivelati. Nino Migliori con quell’incontro ha testimoniato
l’importanza della fotograﬁa di fermare tutto ciò che suscita un’emozione –
prosegue la Ghezzi – per creare dei racconti da rendere pubblici e da
condividere, ed è questo il senso più pregnante sotteso alla sua opera. In
quell’occasione, non solo l’artista ha mostrato agli studenti e alla città di
Macerata il proprio lavoro ma ha permesso alla comunità tutta di cogliere quello
spirito sperimentale che muove gli sguardi dei creativi di domani. Con questo
stesso spirito oggi Nino Migliori si ridona alla città di Macerata, impaginando una
mostra che racconta la sua storia di fotografo ma anche il suo sguardo presente
costantemente teso al futuro.
Nino Migliori rappresenta un testimonial ideale per promuovere pensiero
indipendente e percorsi di senso
senso. “La fotograﬁa è più letteratura che arte
visuale, serve a raccontare noi stessi, a fare domande … io trovo che le nuove
possibilità di fotografare in digitale siano utili, permettono a tante persone che lo
vogliono fare di esprimersi e dare una propria visione, io vi esorto a farlo,
raccontate quel che vedete e che vi incuriosisce”, così Nino Migliori ha parlato
agli studenti dell’Accademia di Belle Arti e alla cittadinanza di Macerata
nell’incontro del dicembre scorso, mostrando a oltre 90 anni un animo
rampante, pronto a raccogliere nuove sﬁde e rilanciarle alle nuove generazioni”.
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8 e mezzo, il drink ispirato al
film “8 e 1/2”, di Federico
Fellini, 1963

La mostra One day in London rappresenta una grande occasione per
Macerata
Macerata: ci paleserà un artista in ulteriore evoluzione, con nuove tecniche e
nuovi punti di vista su come Londra si presenti al viaggiatore, frutto di una
visione indipendente e fuori dai canoni. La mostra, curata da Roberto
Maggiori, è divisa in tre sezioni: dai colori sgargianti del Camdon Market, ai
tavoli di un pub segnati dal passaggio degli avventori, inﬁne una visione di nuovo
insolita, aggiuntiva, quella che si gode osservando le ombre dai vetri smerigliati
di un museo. In tutto 27 scatti, stampati in grande formato.

The New Pope, il drink ispirato
alla serie tv ‘The New Pope’,
di Paolo Sorrentino, 2019

Via Don Minzoni, 24, 62100 Macerata MC
www.abamc.it; http://www.comune.macerata.it
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Il drink inedito Iron Man-Go
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a cura di Roberto Maggiori
Palazzo Buonaccorsi

Carolina Rey in
concerto a
“L’Asino Che
Vola” di Roma

The Irishman, il drink ispirato
al film “The Irishman”, di
Martin Scorsese, 2019

Nino Migliori sarà presente all’inaugurazione della Mostra
Mostra, ﬁssata per
giovedì 6 febbraio 2020 alle ore 18, presso le sale espositive di Palazzo
Buonaccorsi, con la partecipazione del Sindaco e dell’Assessore alla
cultura di Macerata e dei direttori di ABAMC e DDP e dei referenti di
Macerata Musei
Musei.

“One day in London”

Franco Nero e
Paolo Consorti a
Los Angeles per
presentare
Havana Kyrie a
Los Angeles
Italia Film
Fashion Art Fest

Amarcord, il drink ispirato al
film “Amarcord”, di Federico
Fellini, 1973

Ghino, il drink ispirato al film
“Hammamet”, di Gianni
Amelio, 2020

Nino Migliori

“Maratea:
patrimonio di
storia e cultura,
un set di cinema
ed eventi”, il
convegno al BIT
di Milano

Marcello, come here!, il drink
ispirato al film “La Dolce Vita”,
di Federico Fellini, 1960

“Sconﬁggere le dipendenze è una sﬁda culturale – interviene il Direttore del
Dipartimento Dipendenze Patologiche AV3 ASUR Marche Gianni Giuli
– poiché dobbiamo contrastare isolamento, superﬁcialità, individualismo. A
favore di relazione, partecipazione e responsabilità. Appunto questo è il
cammino intrapreso con l’Accademia in questi quattro anni del Festival
Indipendenze. Nino Migliori diviene portatore del nostro messaggio due volte: la
prima con la sua vita di artista, mai accomodata e accomodante, vogliosa di
comunicare e incidere; la seconda con la sua opera, che anche stavolta ci
stimolerà a pensare fuori dal consueto. Perché inﬁne è lì racchiusa la possibilità
di difenderci dai mali odierni e costruire una società migliore: nel pensiero che si
attiva e diventa espressione condivisa.”

Altra data da tenere a mente è giovedì 13 febbraio 2020 quando si avvierà
un laboratorio che coinvolgerà gli studenti delle scuole medie
superiori di Macerata dal titolo: “One day in Macerata”, presso Palazzo
Buonaccorsi. Il laboratorio prevede alle ore 15 un incontro di breve durata in cui
verrà spiegato l’obiettivo: fotografare con il proprio smartphone qualcosa che sia
in grado di raccontare se stessi e gli altri, il territorio che viviamo, insomma per
fare delle foto uno strumento di conoscenza, per porre domande, indagare la
realtà, come sostiene Migliori.
I ragazzi partecipanti avranno solo poche ore, in cui autonomamente si
muoveranno in cerca dello scatto giusto, ﬁno all’orario di ritrovo ﬁssato per le 19.
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“One day in London”, Nino Migliori
in mostra a Palazzo Buonaccorsi
By admin - 23 Gennaio 2020

di REDAZIONE –

MACERATA – Palazzo Buonaccorsi ospiterà dal 6 febbraio al 6 marzo la mostraevento “One day in London” con le opere di Nino Migiori presentata questa
mattina nel corso di una conferenza stampa. Si tratta di un’iniziativa promossa
all’interno del Festival In-dipendenze giunto alla quarta edizione, organizzata in
questa formula innovativa da Comune di Macerata, Macerata Musei,
Accademia di Belle Arti di Macerata, Dipartimento Dipendenze Patologiche
Area Vasta 3 Asur Marche, un percorso dedicato a promuovere pensiero critico,
espressività, cultura, salute. Un sodalizio speciale per realizzare un appuntamento di
riflessione a beneficio della cittadinanza e in particolar modo per lanciare un
messaggio ai più giovani che verrà inaugurato giovedì 6 febbraio alle ore 10 nelle
sale dedicate alle esposizioni temporanee di Palazzo Buonaccorsi. Indipendenze mette insieme i temi sociali e i linguaggi dell’arte, per creare nuovi
percorsi di senso, promuovere l’espressività giovanile, lanciare la sfida culturale della
lotta alle dipendenze, che purtroppo sono sempre più connaturate al nostro sistema
sociale, frammentato e individualista, e ora con l’avvento dell’era digitale ancora più
afflitto da derive di isolamento e disagi psicologici.
«Compito delle Istituzioni è anche quello di creare opportunità alternative di dialogo e
di confronto sui vari piani della vita sociale: – interviene il sindaco Romano
Carancini – l’arte, per sua natura, è fonte di bellezza e di relazione ma altresì
strumento di partecipazione e di riflessione. Che siano le opere e l’esperienza di Nino
Migliori a veicolare il percorso di sensibilizzazione contro le dipendenze patologiche
condotto dal Comune di Macerata, dall’Area Vasta 3 e dall’Accademia di Belle Arti e, ci
fa onore: la fotografia di Nino Migliori, oggi ospitata a palazzo Buonaccorsi, diventa
voce di racconto per le nuove generazioni e sfida culturale. Essa, infatti, suscita
interrogativi che ci invitano a riflettere sulla nostra presenza in un mondo in continua
trasformazione».
«É un onore per Macerata ospitare Nino Migliori ai Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi,
uno dei più grandi fotografi del dopoguerra – afferma l’assessore alla Cultura

Stefania Monteverde -. Ancora una volta i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi
dimostrano di essere la casa dove la comunità si ritrova intorno al patrimonio culturale
e all’arte in tutte le sue forme. Per questo progetto è nata una rete di istituzioni che
conoscono il valore della cultura per il benessere della società, perché la cura del
pensiero critico e della libera ricerca artistica rende più forte contro ogni dipendenza».
«Protagonista di questa edizione del festival In-dipendenze – interviene la direttrice
dell’Accademia di belle Arti, Rossella Ghezzi – è stato proprio Nino Migliori che ha
incontrato gli studenti e le studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Macerata lo
scorso 4 dicembre nell’Auditorium Svoboda. Contestualmente, alla galleria GABAyoung
sono state esposte le opere video e fotografiche degli stessi allievi, ideate e
sviluppate, nei mesi precedenti, in seguito al progetto artistico proposto da Emanuele
Bajo e Matteo Catani, docenti dei corsi di Fotografia e Multimediale. Le opere,
sapientemente misurate agli strumenti tecnologici utilizzati, rappresentano riflessioni
profonde sul concetto di identità personale e indipendenza, racconti intimi e
coraggiosi, espressioni di desideri nascosti e rivelati. Nino Migliori con quell’incontro ha
testimoniato l’importanza della fotografia di fermare tutto ciò che suscita un’emozione
– prosegue la Ghezzi – per creare dei racconti da rendere pubblici e da condividere, ed
è questo il senso più pregnante sotteso alla sua opera. In quell’occasione, non solo
l’artista ha mostrato agli studenti e alla città di Macerata il proprio lavoro ma ha
permesso alla comunità tutta di cogliere quello spirito sperimentale che muove gli
sguardi dei creativi di domani. Con questo stesso spirito oggi Nino Migliori si ridona
alla città di Macerata, impaginando una mostra che racconta la sua storia di fotografo
ma anche il suo sguardo presente costantemente teso al futuro».
Nino Migliori rappresenta un testimonial ideale per promuovere pensiero
indipendente e percorsi di senso. «La fotografia è più letteratura che arte visuale,
serve a raccontare noi stessi, a fare domande … io trovo che le nuove possibilità di
fotografare in digitale siano utili, permettono a tante persone che lo vogliono fare di
esprimersi e dare una propria visione, io vi esorto a farlo, raccontate quel che vedete
e che vi incuriosisce», così Nino Migliori ha parlato agli studenti dell’Accademia di Belle
Arti e alla cittadinanza di Macerata nell’incontro del dicembre scorso, mostrando a
oltre 90 anni un animo rampante, pronto a raccogliere nuove sfide e rilanciarle alle
nuove generazioni.
«Sconfiggere le dipendenze è una sfida culturale – interviene il Direttore del
Dipartimento Dipendenze Patologiche AV3 Asur Marche Gianni Giuli
sostituito in conferenza stampa per un impegno improvviso dalla psicologa Giulia
Ruggiero – poiché dobbiamo contrastare isolamento, superficialità, individualismo. A
favore di relazione, partecipazione e responsabilità. Appunto questo è il cammino
intrapreso con l’Accademia in questi quattro anni del Festival Indipendenze. Nino
Migliori diviene portatore del nostro messaggio due volte: la prima con la sua vita di
artista, mai accomodata e accomodante, vogliosa di comunicare e incidere; la seconda

con la sua opera, che anche stavolta ci stimolerà a pensare fuori dal consueto. Perché
infine è lì racchiusa la possibilità di difenderci dai mali odierni e costruire una società
migliore: nel pensiero che si attiva e diventa espressione condivisa».
La mostra One day in London rappresenta una grande occasione per
Macerata: ci paleserà un artista in ulteriore evoluzione, con nuove tecniche e nuovi
punti di vista su come Londra si presenti al viaggiatore, frutto di una visione
indipendente e fuori dai canoni. La mostra, curata da Roberto Maggiori, è divisa in tre
sezioni: dai colori sgargianti del Camdon Market, ai tavoli di un pub segnati dal
passaggio degli avventori, infine una visione di nuovo insolita, aggiuntiva, quella che si
gode osservando le ombre dai vetri smerigliati di un museo. In tutto 27 scatti,
stampati in grande formato.
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arte e mostre: all'Accademia di Belle Arti di Macerata

"One day in London"
Palazzo Buonaccorsi ospiterà dal 6 febbraio al 6 marzo
la mostra/evento "One day in London" con le opere di
Nino Migiori. Si tratta di un’iniziativa promossa
all'interno del Festival In-dipendenze giunto alla quarta
edizione, organizzata in questa formula innovativa da
Accademia di Belle Arti di Macerata, Dipartimento
Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche
Comune di Macerata e Macerata Musei. Un percorso
dedicato a promuovere pensiero critico, espressività,
cultura, salute.
Un sodalizio speciale per realizzare un appuntamento di riflessione a beneficio della cittadinanza e in
particolar modo per lanciare un messaggio ai più giovani. In-dipendenze mette insieme i temi sociali e i
linguaggi dell'arte, per creare nuovi percorsi di senso, promuovere l'espressività giovanile, lanciare la
sfida culturale della lotta alle dipendenze, che purtroppo sono sempre più connaturate al nostro sistema
sociale, frammentato e individualista, e ora con l'avvento dell'era digitale ancora più afflitto da derive di
isolamento e disagi psicologici.
“Compito delle Istituzioni è anche quello di creare opportunità alternative di dialogo e di confronto sui vari
piani della vita sociale – interviene il sindaco Romano Carancini -: l’arte, per sua natura, è fonte di
bellezza e di relazione ma altresì strumento di partecipazione e di riflessione. Che siano le opere e
l’esperienza di Nino Migliori a veicolare il percorso di sensibilizzazione contro le dipendenze patologiche
condotto dal Comune di Macerata, dall’Area Vasta 3 e dall’Accademia di Belle Arti e, ci fa onore: la
fotografia di Nino Migliori, oggi ospitata a palazzo Buonaccorsi, diventa voce di racconto per le nuove
generazioni e sfida culturale. Essa, infatti, suscita interrogativi che ci invitano a riflettere sulla nostra
presenza in un mondo in continua trasformazione.”
“È un onore per Macerata ospitare Nino Migliori ai Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, uno dei più
grandi fotografi del dopoguerra – afferma l’assessore alla Cultura Stefania Monteverde -. Ancora una
volta i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi dimostrano di essere la casa dove la comunità si ritrova
intorno al patrimonio culturale e all’arte in tutte le sue forme. Per questo progetto è nata una rete di
istituzioni che conoscono il valore della cultura per il benessere della società, perché la cura del pensiero
critico e della libera ricerca artistica rende più forte contro ogni dipendenza.”
“Protagonista di questa edizione del festival In-dipendenze – interviene la direttrice dell’Accademia di
belle Arti, Rossella Ghezzi - è stato proprio Nino Migliori che ha incontrato gli studenti e le studentesse
dell'Accademia di Belle Arti di Macerata lo scorso 4 dicembre nell'Auditorium Svoboda. Contestualmente,
alla galleria GABAyoung sono state esposte le opere video e fotografiche degli stessi allievi, ideate e
sviluppate, nei mesi precedenti, in seguito al progetto artistico proposto da Emanuele Bajo e Matteo
Catani, docenti dei corsi di Fotografia e Multimediale. Le opere, sapientemente misurate agli strumenti
tecnologici utilizzati, rappresentano riflessioni profonde sul concetto di identità personale e indipendenza,
racconti intimi e coraggiosi, espressioni di desideri nascosti e rivelati. Nino Migliori con quell’incontro ha
testimoniato l’importanza della fotografia di fermare tutto ciò che suscita un’emozione - prosegue la
Ghezzi - per creare dei racconti da rendere pubblici e da condividere, ed è questo il senso più pregnante
sotteso alla sua opera. In quell’occasione, non solo l’artista ha mostrato agli studenti e alla città di
Macerata il proprio lavoro ma ha permesso alla comunità tutta di cogliere quello spirito sperimentale che
muove gli sguardi dei creativi di domani. Con questo stesso spirito oggi Nino Migliori si ridona alla città di
Macerata, impaginando una mostra che racconta la sua storia di fotografo ma anche il suo sguardo
presente costantemente teso al futuro. Nino Migliori rappresenta un testimonial ideale per promuovere
pensiero indipendente e percorsi di senso. “La fotografia è più letteratura che arte visuale, serve a
raccontare noi stessi, a fare domande ... io trovo che le nuove possibilità di fotografare in digitale siano
utili, permettono a tante persone che lo vogliono fare di esprimersi e dare una propria visione, io vi esorto
a farlo, raccontate quel che vedete e che vi incuriosisce”, così Nino Migliori ha parlato agli studenti
dell'Accademia di Belle Arti e alla cittadinanza di Macerata nell'incontro del dicembre scorso, mostrando
a oltre 90 anni un animo rampante, pronto a raccogliere nuove sfide e rilanciarle alle nuove generazioni”.

“Sconfiggere le dipendenze è una sfida culturale – interviene il Direttore del Dipartimento Dipendenze
Patologiche AV3 ASUR Marche Gianni Giuli - poiché dobbiamo contrastare isolamento, superficialità,
individualismo. A favore di relazione, partecipazione e responsabilità. Appunto questo è il cammino
intrapreso con l'Accademia in questi quattro anni del Festival Indipendenze. Nino Migliori diviene
portatore del nostro messaggio due volte: la prima con la sua vita di artista, mai accomodata e
accomodante, vogliosa di comunicare e incidere; la seconda con la sua opera, che anche stavolta ci
stimolerà a pensare fuori dal consueto. Perché infine è lì racchiusa la possibilità di difenderci dai mali
odierni e costruire una società migliore: nel pensiero che si attiva e diventa espressione condivisa.”
La mostra One day in London rappresenta una grande occasione per Macerata: ci paleserà un artista in
ulteriore evoluzione, con nuove tecniche e nuovi punti di vista su come Londra si presenti al viaggiatore,
frutto di una visione indipendente e fuori dai canoni. La mostra, curata da Roberto Maggiori, è divisa in
tre sezioni: dai colori sgargianti del Camdon Market, ai tavoli di un pub segnati dal passaggio degli
avventori, infine una visione di nuovo insolita, aggiuntiva, quella che si gode osservando le ombre dai
vetri smerigliati di un museo. In tutto 27 scatti, stampati in grande formato.
Nino Migliori sarà presente all'inaugurazione della Mostra, fissata per giovedì 6 febbraio 2020 alle ore 18,
presso le sale espositive di Palazzo Buonaccorsi, con la partecipazione del Sindaco e dell'Assessore alla
cultura di Macerata e dei direttori di ABAMC e DDP e dei referenti di Macerata Musei.
Altra data da tenere a mente è giovedì 13 febbraio 2020 quando si avvierà un laboratorio che
coinvolgerà gli studenti delle scuole medie superiori di Macerata dal titolo: "One day in Macerata", presso
Palazzo Buonaccorsi. Il laboratorio prevede alle ore 15 un incontro di breve durata in cui verrà spiegato
l'obiettivo: fotografare con il proprio smartphone qualcosa che sia in grado di raccontare se stessi e gli
altri, il territorio che viviamo, insomma per fare delle foto uno strumento di conoscenza, per porre
domande, indagare la realtà, come sostiene Migliori. I ragazzi partecipanti avranno solo poche ore, in cui
autonomamente si muoveranno in cerca dello scatto giusto, fino all'orario di ritrovo fissato per le 19.
Nino Migliori “One day in London” a cura di Roberto Maggiori Palazzo Buonaccorsi Via Don Minzoni, 24,
62100 Macerata MC www.abamc.it; http://www.comune.macerata.it
articolo pubblicato il: 04/02/2020
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Nino Migliori – One Day in London
Fotografia
Palazzo Buonaccorsi - Via Don Minzoni, 24, Macerata, MC, 62100, Italia
06/02/2020 - 20/03/2020

Palazzo Buonaccorsi ospiterà dal 6 febbraio al 6 marzo la mostra/evento "One day in London"
con le fotografie inedite di Nino Migiori.
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Turismo, 2019 d’oro a Macerata: 60.000 visite in
città
Più 18,75% rispetto allo scorso anno e più 56,57% rispetto al 2017 immediatamente dopo il sisma.
Monteverde: “Saremo alla Bit a Milano per raccontare la città”
By Redazione - 4 Febbraio 2020

Interessante comunicato stampa del Comune di Macerata.
Turismo culturale, mai come nel 2019 a Macerata. Con quasi 60.000 accessi alle strutture
l’anno appena trascorso fa segnare il record di visitatori richiamati in città dal patrimonio
artistico-culturale, dagli eventi e dalle mostre ospitati dalla rete dei musei civici
Un +18,75% rispetto al 2018 quando furono 48.428, cifra in ogni caso considerevole se
riferita alla ripartenza post-sisma.
Nel 2017, infatti, la rete museale registrò 33.720 ingressi. Da allora i visitatori sono
aumentati del 56,57%.
Trend in costante e sostanziale ascesa da allora che conferma l’efficacia delle politiche
amministrative incentrate alla gestione integrata delle risorse, con le grandi mostre, la
card McCult, il biglietto unico, i citytour.
“Sono spesso i numeri a raccontare i fatti – commenta il sindaco Romano Carancini –
È la storia di Macerata che nel 2019 raggiunge enormi risultati di crescita sul turismo
culturale, oltre pure le più rosee previsioni. Non sono dati casuali o estemporanei, è il
patrimonio costruito in anni, fatto di scelte e di impegno, prima con gli investimenti sulle
nostre principali infrastrutture culturali: penso all’apertura degli allestimenti di arte antica
e moderna di Palazzo Buonaccorsi, all’Orologio della Torre Civica, a Palazzo Ricci, alla
Biblioteca Mozzi Borgetti, all’Ecomuseo di Ficana. Successivamente le azioni sul sistema
dell’offerta dei servizi grazie a Sistema Museo e penso all’apertura in piazza della Libertà
della struttura di accoglienza Tipico.tips. Il salto di qualità nei risultati del 2019 è un
punto di arrivo perché dimostra che la strada intrapresa è quella giusta e nello stesso
tempo è motore di energia per non fermarci negli impegni verso la Città, tra i quali
finalmente l’allestimento dello Sferisterio per 365 giorni all’anno”.

Elemento trainante anche la prestigiosa programmazione del 2019, anno d’oro delle
mostre internazionali inaugurato con l’esposizione dedicata a “Lorenzo Lotto. Il richiamo
delle Marche” , continuato con “Bauhaus 100”, mostra-tributo alla scuola di Walter
Gropius terminata lo scorso novembre per finire con la mostra “Verso l’Infinito”, chiusa
ieri (3 febbraio) a Palazzo Buonaccorsi. Partirà invece domani, 6 febbraio e durerà fino al
6 marzo la mostra fotografica “One day in London” del con le opere di Nino Migliori.
Determinante l’apertura, lo scorso 31 luglio, di Tipico.tips, il nuovo hub di accoglienza
turistica in piazza della Libertà che accoglie i visitatori con informazioni, prenotazioni
delle visite, acquisto dei biglietti e dei prodotti tipici della Marca Maceratese e non solo.
“Grande soddisfazione e soprattutto si conferma che lo sviluppo della città è con la
cultura e il turismo – così l’assessore alla Cultura e Turismo Stefania Monteverde –
Il sistema pubblico dei musei civici è una risorsa importante per la città, gli investimenti
fatti in questi anni danno risultati. Adesso andiamo avanti con i cantieri aperti, il percorso
museale allo Sferisterio, la segnaletica turistica, il percorso turistico-museale dedicato a
padre Matteo Ricci e agli Orientalisti. Saremo alla Bit di Milano per raccontare Macerata
ai tour operator e prepararci alla prossima stagione”.
Come di consueto è proprio lo scrigno dell’arte cittadina, sede delle collezioni di arte
antica e moderna e del museo della Carrozza a mantenere il primato delle visite. Si è
passati dalle 26.186 del 2018 alle 35.520 del 2019 con la lancetta su del 26,28%.
Significativa pure l’affluenza a Palazzo Ricci. La ricca collezione del ‘900 raddoppia le
prestazioni, passando da 3.629 visitatori del 2018 ai 6.286 del 2019. Ben 42,27% in più
in un solo anno, grazie alle visite guidate giornaliere.
A dare impulso al flusso di visitatori anche l’Ecomuseo di Villa Ficana, l’originale quartiere
di case di terra cruda patrimonio culturale vincolato dalla Soprintendenza che attira
visitatori interessati alla riscoperta delle tradizioni culturali. L’area archeologica di Helvia
Recina vede l’interesse soprattutto delle scuole.
Leggera flessione per lo Sferisterio – il monumento comunque più identitario della città
nell’immaginario di chi arriva – dove il flusso è stato rallentato dall’apertura del cantiere
per il nuovo percorso museale in via di completamento. In questo caso si passa dai
18.607 del 2018 ai 17.792 del 2019. Dato interessante: l’aumento delle visite di
prossimità, con i marchigiani in testa alla classifica, seguiti dai visitatori del Nord, che

restano fetta consistente della torta turistica maceratese. Seguono il centro e poi sud e
isole. All’estero sono gli inglesi e i tedeschi a cerchiare di più Macerata nelle proprie
guide, seguiti dai francesi, Paesi nordeuropei, sudamericani, statunitensi e infine dall’Asia
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Nino Migliori – One day in London
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Mostra/evento "One day in London" con le opere di Nino Migiori.

INFORMAZIONI

Luogo: MUSEI CIVICI - PALAZZO BUONACCORSI
Indirizzo: via Don Minzoni, 24 62100 - Macerata - Marche
Quando: dal 06/02/2020 - al 06/03/2020
Vernissage: 06/02/2020 ore 18
Autori: Nino Migliori
Curatori: Roberto Maggiori
Generi: arte contemporanea, personale

Comunicato stampa
Palazzo Buonaccorsi ospiterà dal 6 febbraio al 6 marzo la mostra/evento "One day in London" con
le opere di Nino Migiori. Si tratta di un’iniziativa promossa all'interno del Festival In-dipendenze
giunto alla quarta edizione, organizzata in questa formula innovativa da Accademia di Belle Arti di
Macerata, Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche Comune di Macerata e
Macerata Musei. Un percorso dedicato a promuovere pensiero critico, espressività, cultura, salute.
Un sodalizio speciale per realizzare un appuntamento di riflessione a beneficio della cittadinanza
e in particolar modo per lanciare un messaggio ai più giovani
Leggi tutto
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Nino Migliori - One day in London

Redazione Art-Vibes | On 04, Feb 2020

Riflessioni profonde sul concetto di identità personale e
indipendenza, racconti intimi e coraggiosi, espressioni di desideri
nascosti e rivelati.
di Redazione Art Vibes

Picture: Nino Migliori – Imago Mentis, Camden Market, London, 2014-2015.

Palazzo Buonaccorsi ospiterà dal 6 febbraio al 6 marzo la mostra/evento “One day in London ” con le opere di
Nino Migliori
Migliori. Si tratta di un’iniziativa promossa all’interno del Festival In- dipendenze giunto alla quarta
edizione, organizzata in questa formula innovativa da Accademia di Belle Arti di Macerata , Dipartimento
Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche Comune di Macerata e Macerata Musei. Un percorso dedicato a
promuovere pensiero critico
critico, espressivit
espressività, cultura
cultura, salute
salute.
Un sodalizio speciale per realizzare un appuntamento di riflessione a beneficio della cittadinanza e in particolare
modo per lanciare un messaggio ai più giovani. In-dipendenze mette insieme i temi sociali e i linguaggi
dell’arte
dell’arte, per creare nuovi percorsi di senso, promuovere l’espressività giovanile, lanciare la sfida culturale della
lotta alle dipendenze, che purtroppo sono sempre più connaturate al nostro sistema sociale, frammentato e
individualista, e ora con l’avvento dell’era digitale ancora più afflitto da derive di isolamento e disagi psicologici.
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“L’arte
arte, per sua natura, è fonte di bellezza e di relazione ma altresì strumento di partecipazione e di riflessione.
Che siano le opere e l’esperienza di Nino Migliori a veicolare il percorso di sensibilizzazione contro le dipendenze
patologiche condotto dal Comune di Macerata, dall’Area Vasta 3 e dall’Accademia di Belle Arti e, ci fa onore: la
fotografia di Nino Migliori, oggi ospitata a palazzo Buonaccorsi, diventa voce di racconto per le nuove generazioni e
sfida culturale. Essa, infatti, suscita interrogativi che ci invitano a riflettere sulla nostra presenza in un mondo in
continua trasformazione.” – ha affermato il sindaco Romano Carancini
“È un onore per Macerata ospitare Nino Migliori ai Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, uno dei più grandi fotografi
del dopoguerra – ha affermato l’assessore alla Cultura Stefania Monteverde
Monteverde. Ancora una volta i Musei Civici di

Palazzo Buonaccorsi dimostrano di essere la casa dove la comunità si ritrova intorno al patrimonio culturale e
all’arte in tutte le sue forme. Per questo progetto è nata una rete di istituzioni che conoscono il valore della cultura
per il benessere della società, perché la cura del pensiero critico e della libera ricerca artistica rende più forte
contro ogni dipendenza.”
Le opere, sapientemente misurate agli strumenti tecnologici utilizzati, rappresentano riflessioni profonde sul
concetto di identit
identità personale e indipendenza
indipendenza, racconti intimi e coraggiosi, espressioni di desideri nascosti e
rivelati.
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Stefano Boeri Architetti –
Smart Forest City Cancun
gennaio 24, 2020 | Redazione Art-Vibes

Architettura, sostenibilità, innovazione e
futuro: un ardito progetto di una città aperta
e internazionale, ispirata ai valori
dell’innovazione tecnologica e della qualità
ambientale.
di Redazione Art Vibes
Picture: Stefano Boeri Architetti – Smart
Forest City Cancun. photo credit: The Big …
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febbraio 4, 2020 | Redazione Art-Vibes

Sfuggire al caos della vita urbana per
rifugiarsi nella visione della natura. Il nuovo
corto di Marie Oprone per Miyu Productions.

di Redazione Art Vibes
Picture: Le Silence de la rue – Miyu
Productions. © Yovo Music & Miyu
Productions.
…
Read
Read More
More

Articoli recenti
Tomás Saraceno – Thermodynamic
Constellation

The Wall of Sound – panGenerator

Nino Migliori – One day in London

Letizia Battaglia – Shooting the Mafia

Le Silence de la rue – Miyu Productions

Nino Migliori – Cuprum, 2015

Nino Migliori rappresenta un testimonial ideale per promuovere pensiero indipendente e percorsi di senso. “La
fotografia è più letteratura che arte visuale, serve a raccontare noi stessi, a fare domande … io trovo che le nuove

possibilità di fotografare in digitale siano utili, permettono a tante persone che lo vogliono fare di esprimersi e dare
una propria visione, io vi esorto a farlo, raccontate quel che vedete e che vi incuriosisce”, così Nino Migliori ha
parlato agli studenti dell’Accademia di Belle Arti e alla cittadinanza di Macerata nell’incontro del dicembre scorso,
mostrando a oltre 90 anni un animo rampante, pronto a raccogliere nuove sfide e rilanciarle alle nuove
generazioni”.
La mostra One day in London rappresenta una grande occasione per Macerata: ci paleserà un artista in ulteriore
evoluzione, con nuove tecniche e nuovi punti di vista su come Londra si presenti al viaggiatore, frutto di una
visione indipendente e fuori dai canoni.
La mostra, curata da Roberto Maggiori
Maggiori, è divisa in tre sezioni: dai colori sgargianti del Camdon Market, ai tavoli di
un pub segnati dal passaggio degli avventori, infine una visione di nuovo insolita, aggiuntiva, quella che si gode
osservando le ombre dai vetri smerigliati di un museo. In tutto 27 scatti
scatti, stampati in grande formato.
– via: Art Vibes submission – poto credits: Fondazione Nino Migliori

– Exhibition info: Nino Migliori – One day in London, a cura di Roberto Maggiori
Maggiori.
– When: 6 febbraio – 6 marzo 2020.
– Where: Palazzo Buonaccorsi – Macerata.
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L'arte di restare liberi
Inaugurata a Macerata una mostra che lancia la "sfida culturale" sui
comportamenti patologici
GIACOMO GALEAZZI

A

l Dipartimento delle dipendenze patologiche è un servizio pubblico che si occupa di
problematiche relative sia alla dipendenza da sostanze stupefacenti, alcol, tabacco
sia ad altri comportamenti patologici attinenti a gioco d’azzardo, internet, videogiochi. I
destinatari sono sia il singolo cittadino che necessita di aiuto, così come i familiari e tutti
coloro che si interessano per vari motivi alla materia.

Ann. m01mailing.it

Altro ▼

Sodalizio speciale
A Palazzo Buonaccorsi di Macerata sarà allestita da oggi al 6 marzo la mostra "One day in
London" con le opere di Nino Migliori, tra i più autorevoli e multiformi ricercatori italiani nel campo
della fotografia. Si tratta di un’iniziativa promossa all'interno del Festival In-dipendenze giunto alla
quarta edizione, organizzata in questa formula innovativa da Accademia di Belle Arti di Macerata,
Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 Asur Marche Comune di Macerata e Macerata
Musei. Un percorso dedicato a promuovere pensiero critico, espressività, cultura, salute. "Un
sodalizio speciale per realizzare un appuntamento di riflessione a beneficio della cittadinanza e in
particolar modo per lanciare un messaggio ai più giovani - spiegano i promotori dell'iniziativa-. Indipendenze mette insieme i temi sociali e i linguaggi dell'arte, per creare nuovi percorsi di senso,
promuovere l'espressività giovanile, lanciare la sfida culturale della lotta alle dipendenze, che
purtroppo sono sempre più connaturate al nostro sistema sociale, frammentato e individualista, e
ora con l'avvento dell'era digitale ancora più afflitto da derive di isolamento e disagi psicologici".

Fuori dai canoni
La mostra “One day in London”, curata da Roberto Maggiori, è divisa in tre sezioni: dai colori
sgargianti del Camdon Market, ai tavoli di un pub segnati dal passaggio degli avventori, infine una
visione di nuovo insolita, aggiuntiva, quella che si gode osservando le ombre dai vetri smerigliati di

chi siamo

un museo. "In tutto 27 scatti, stampati in grande formato- osserva Maggiori-. Una mostra dove
Migliori presenta, grazie all’uso di strumentazioni tecnologiche contemporanee, a nuove tecniche,
nuovi punti di vista su come Londra si presenti al viaggiatore, frutto di una visione indipendente e
fuori dai canoni". Insieme a quelle di Migliori, le sale espositive dei Musei civici ospiteranno anche
alcune opere che verranno realizzate dagli studenti delle scuole superiori, dell'Accademia di
Belle Arti e dell’Università di Macerata, grazie alla loro partecipazione al lab/contest "One day in
categorie
editoriali
video dellasostienici
iscriviti
contattaci
Macerata", che
si svolgerà nell'arco
sola giornata dipartners
giovedì 13 febbraio
a Palazzo
Buonaccorsi.
Il laboratorio prevede alle 15 un incontro in cui verrà spiegato loro l'obiettivo: fotografare, anche con
smartphone, un elemento della quotidianità cittadina. I ragazzi avranno solo poche ore per muoversi in
piana autonomia in cerca dello scatto giusto, fino all'orario di ritrovo fissato per le 18. Le migliori 10
foto selezionate dai promotori saranno esposte negli spazi di palazzo Buonaccorsi contestualmente
alla mostra di Migliori che chiuderà i battenti il prossimo 6 marzo.
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1

Palazzo Buonaccorsi ospiterà dal 6 febbraio al 6 marzo la
mostra/evento “One day in London” con le opere di Nino Migiori.
Si tratta di un’iniziativa promossa all’interno del Festival Indipendenze giunto alla quarta edizione, organizzata in questa
formula innovativa da Accademia di Belle Arti di Macerata,
Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR
Marche Comune di Macerata e Macerata Musei. Un percorso
dedicato
a
promuovere
pensiero critico, espressività, cultura, salute.

U

n sodalizio speciale per realizzare un

appuntamento
di
ri!essione
a
bene"cio della cittadinanza e in particolar modo per lanciare un messaggio ai più
giovani. In-dipendenze mette insieme i temi sociali e i linguaggi dell’arte, per creare
nuovi percorsi di senso, promuovere l’espressività giovanile, lanciare la s"da culturale
della lotta alle dipendenze, che purtroppo sono sempre più connaturate al nostro
sistema sociale, frammentato e individualista, e ora con l’avvento dell’era digitale
ancora più a#itto da derive di isolamento e disagi psicologici.
“Compito delle Istituzioni è anche quello di creare opportunità alternative di dialogo e
di confronto sui vari piani della vita sociale – interviene il sindaco Romano Carancini -

: l’arte, per sua natura, è fonte di bellezza e di relazione ma altresì strumento di
partecipazione e di ri!essione. Che siano le opere e l’esperienza di Nino Migliori a
veicolare il percorso di sensibilizzazione contro le dipendenze patologiche condotto
dal Comune di Macerata, dall’Area Vasta 3 e dall’Accademia di Belle Arti e, ci fa onore:
la fotogra"a di Nino Migliori, oggi ospitata a palazzo Buonaccorsi, diventa voce di
racconto per le nuove generazioni e s"da culturale. Essa, infatti, suscita interrogativi
che
ci
invitano
a
ri!ettere
sulla
nostra
presenza
in
un mondo in continua trasformazione.”
“È un onore per Macerata ospitare Nino Migliori ai Musei Civici di Palazzo
Buonaccorsi, uno dei più grandi fotogra" del dopoguerra – a$erma l’assessore alla
Cultura Stefania Monteverde -. Ancora una volta i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi
dimostrano di essere la casa dove la comunità si ritrova intorno al patrimonio culturale
e all’arte in tutte le sue forme. Per questo progetto è nata una rete di istituzioni che
conoscono il valore della cultura per il benessere della società, perché la cura del
pensiero critico e della libera ricerca artistica rende più forte contro ogni dipendenza.”
“Protagonista di questa edizione del festival In-dipendenze – interviene la direttrice
dell’Accademia di belle Arti, Rossella Ghezzi – è stato proprio Nino Migliori che ha
incontrato gli studenti e le studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Macerata lo
scorso 4 dicembre nell’Auditorium Svoboda. Contestualmente, alla galleria GABAyoung
sono state esposte le opere video e fotogra"che degli stessi allievi, ideate e sviluppate,
nei mesi precedenti, in seguito al progetto artistico proposto da Emanuele Bajo e
Matteo Catani, docenti dei corsi di Fotogra"a e Multimediale. Le opere, sapientemente
misurate agli strumenti tecnologici utilizzati, rappresentano ri!essioni profonde sul
concetto di identità personale e indipendenza, racconti intimi e coraggiosi, espressioni
di desideri nascosti e rivelati. Nino Migliori con quell’incontro ha testimoniato
l’importanza della fotogra"a di fermare tutto ciò che suscita un’emozione – prosegue la
Ghezzi – per creare dei racconti da rendere pubblici e da condividere, ed è questo il
senso più pregnante sotteso alla sua opera. In quell’occasione, non solo l’artista ha
mostrato agli studenti e alla città di Macerata il proprio lavoro ma ha permesso alla
comunità tutta di cogliere quello spirito sperimentale che muove gli sguardi dei
creativi di domani. Con questo stesso spirito oggi Nino Migliori si ridona alla città di
Macerata, impaginando una mostra che racconta la sua storia di fotografo ma anche il
suo sguardo presente costantemente teso al futuro.
Nino Migliori rappresenta un testimonial ideale per promuovere pensiero
indipendente e percorsi di senso. “La fotogra"a è più letteratura che arte visuale,
serve a raccontare noi stessi, a fare domande … io trovo che le nuove possibilità di
fotografare in digitale siano utili, permettono a tante persone che lo vogliono fare di
esprimersi e dare una propria visione, io vi esorto a farlo, raccontate quel che vedete e
che vi incuriosisce”, così Nino Migliori ha parlato agli studenti dell’Accademia di Belle

Arti e alla cittadinanza di Macerata nell’incontro del dicembre scorso, mostrando a
oltre 90 anni un animo rampante, pronto a raccogliere nuove s"de
e rilanciarle alle nuove generazioni”.
“Scon"ggere le dipendenze è una s"da culturale – interviene il Direttore del
Dipartimento Dipendenze Patologiche AV3 ASUR Marche Gianni Giuli – poiché
dobbiamo contrastare isolamento, super"cialità, individualismo. A favore di relazione,
partecipazione e responsabilità. Appunto questo è il cammino intrapreso con
l’Accademia in questi quattro anni del Festival Indipendenze. Nino Migliori diviene
portatore del nostro messaggio due volte: la prima con la sua vita di artista, mai
accomodata e accomodante, vogliosa di comunicare e incidere; la seconda con la sua
opera, che anche stavolta ci stimolerà a pensare fuori dal consueto. Perché in"ne è lì
racchiusa la possibilità di difenderci dai mali odierni e costruire una società migliore:
nel pensiero che si attiva e diventa espressione condivisa.”
La mostra One day in London rappresenta una grande occasione per Macerata: ci
paleserà un artista in ulteriore evoluzione, con nuove tecniche e nuovi punti di vista su
come Londra si presenti al viaggiatore, frutto di una visione indipendente e fuori dai
canoni. La mostra, curata da Roberto Maggiori, è divisa in tre sezioni: dai colori
sgargianti del Camdon Market, ai tavoli di un pub segnati dal passaggio degli avventori,
in"ne una visione di nuovo insolita, aggiuntiva, quella che si gode osservando le
ombre dai vetri smerigliati di un museo. In tutto 27 scatti, stampati in grande formato.
Nino Migliori sarà presente all’inaugurazione della Mostra, "ssata per giovedì 6
febbraio 2020 alle ore 18, presso le sale espositive di Palazzo Buonaccorsi, con la
partecipazione del Sindaco e dell’Assessore alla cultura di Macerata e dei direttori di
ABAMC e DDP e dei referenti di Macerata Musei.
Altra data da tenere a mente è giovedì 13 febbraio 2020 quando si avvierà un
laboratorio che coinvolgerà gli studenti delle scuole medie superiori di Macerata dal
titolo: “One day in Macerata”, presso Palazzo Buonaccorsi. Il laboratorio prevede alle
ore 15 un incontro di breve durata in cui verrà spiegato l’obiettivo: fotografare con il
proprio smartphone qualcosa che sia in grado di raccontare se stessi e gli altri, il
territorio che viviamo, insomma per fare delle foto uno strumento di conoscenza, per
porre domande, indagare la realtà, come sostiene Migliori.
I ragazzi partecipanti avranno solo poche ore, in cui autonomamente si muoveranno in
cerca dello scatto giusto, "no all’orario di ritrovo "ssato per le 19.
Nino Migliori “One day in London” a cura di Roberto Maggiori
Palazzo Buonaccorsi Via Don Minzoni, 24, 62100 Macerata MC
www.abamc.it

[http://www.abamc.it/];

[http://www.comune.macerata.it/]
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Nino Migliori – One day in London

Direttore Massimo Nardi art promoter Amalia
Di Lanno fotoreporter Letizia Gatti

Lettori fissi

Nino Migliori, Cuprum, 2015

Palazzo Buonaccorsi ospiterà fino al 6 marzo la mostra/evento "One day in London" con le
opere di Nino Migliori. Si tratta di un’iniziativa promossa all'interno del Festival Indipendenze giunto alla quarta edizione, organizzata in questa formula innovativa da
Accademia di Belle Arti di Macerata, Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3
ASUR Marche Comune di Macerata e Macerata Musei. Un percorso dedicato a promuovere
pensiero critico, espressività, cultura, salute.
Un sodalizio speciale per realizzare un appuntamento di riflessione a beneficio della
cittadinanza e in particolar modo per lanciare un messaggio ai più giovani.
In-dipendenze mette insieme i temi sociali e i linguaggi dell'arte, per creare nuovi percorsi
di senso, promuovere l'espressività giovanile, lanciare la sfida culturale della lotta alle
dipendenze, che purtroppo sono sempre più connaturate al nostro sistema sociale,
frammentato e individualista, e ora con l'avvento dell'era digitale ancora più afflitto da
derive di isolamento e disagi psicologici.
“Compito delle Istituzioni è anche quello di creare opportunità alternative di dialogo e di
confronto sui vari piani della vita sociale – interviene il sindaco Romano Carancini -: l’arte,
per sua natura, è fonte di bellezza e di relazione ma altresì strumento di partecipazione e di
riflessione. Che siano le opere e l’esperienza di Nino Migliori a veicolare il percorso di
sensibilizzazione contro le dipendenze patologiche condotto dal Comune di Macerata,
dall’Area Vasta 3 e dall’Accademia di Belle Arti e, ci fa onore: la fotografia di Nino Migliori,
oggi ospitata a palazzo Buonaccorsi, diventa voce di racconto per le nuove generazioni e
sfida culturale. Essa, infatti, suscita interrogativi che ci invitano a riflettere sulla nostra
presenza in un mondo in continua trasformazione.”
“È un onore per Macerata ospitare Nino Migliori ai Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, uno
dei più grandi fotografi del dopoguerra – afferma l’assessore alla Cultura Stefania
Monteverde -. Ancora una volta i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi dimostrano di essere la
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casa dove la comunità si ritrova intorno al patrimonio culturale e all’arte in tutte le sue
forme. Per questo progetto è nata una rete di istituzioni che conoscono il valore della
cultura per il benessere della società, perché la cura del pensiero critico e della libera
ricerca artistica rende più forte contro ogni dipendenza.”
“Protagonista di questa edizione del festival In-dipendenze – interviene la direttrice
dell’Accademia di belle Arti, Rossella Ghezzi - è stato proprio Nino Migliori che ha incontrato
gli studenti e le studentesse dell'Accademia di Belle Arti di Macerata lo scorso 4 dicembre
nell'Auditorium Svoboda. Contestualmente, alla galleria GABAyoung sono state esposte le
opere video e fotografiche degli stessi allievi, ideate e sviluppate, nei mesi precedenti, in
seguito al progetto artistico proposto da Emanuele Bajo e Matteo Catani, docenti dei corsi di
Fotografia e Multimediale. Le opere, sapientemente misurate agli strumenti tecnologici
utilizzati, rappresentano riflessioni profonde sul concetto di identità personale e
indipendenza, racconti intimi e coraggiosi, espressioni di desideri nascosti e rivelati. Nino
Migliori con quell’incontro ha testimoniato l’importanza della fotografia di fermare tutto ciò
che suscita un’emozione - prosegue la Ghezzi - per creare dei racconti da rendere pubblici e
da condividere, ed è questo il senso più pregnante sotteso alla sua opera. In quell’occasione,
non solo l’artista ha mostrato agli studenti e alla città di Macerata il proprio lavoro ma ha
permesso alla comunità tutta di cogliere quello spirito sperimentale che muove gli sguardi
dei creativi di domani. Con questo stesso spirito oggi Nino Migliori si ridona alla città di
Macerata, impaginando una mostra che racconta la sua storia di fotografo ma anche il suo
sguardo presente costantemente teso al futuro.
Nino Migliori rappresenta un testimonial ideale per promuovere pensiero indipendente e
percorsi di senso. “La fotografia è più letteratura che arte visuale, serve a raccontare noi
stessi, a fare domande ... io trovo che le nuove possibilità di fotografare in digitale siano
utili, permettono a tante persone che lo vogliono fare di esprimersi e dare una propria
visione, io vi esorto a farlo, raccontate quel che vedete e che vi incuriosisce”, così Nino
Migliori ha parlato agli studenti dell'Accademia di Belle Arti e alla cittadinanza di Macerata
nell'incontro del dicembre scorso, mostrando a oltre 90 anni un animo rampante, pronto a
raccogliere nuove sfide e rilanciarle alle nuove generazioni”.
“Sconfiggere le dipendenze è una sfida culturale – interviene il Direttore del Dipartimento
Dipendenze Patologiche AV3 ASUR Marche Gianni Giuli - poiché dobbiamo contrastare
isolamento, superficialità, individualismo. A favore di relazione, partecipazione e
responsabilità. Appunto questo è il cammino intrapreso con l'Accademia in questi quattro
anni del Festival Indipendenze. Nino Migliori diviene portatore del nostro messaggio due
volte: la prima con la sua vita di artista, mai accomodata e accomodante, vogliosa di
comunicare e incidere; la seconda con la sua opera, che anche stavolta ci stimolerà a
pensare fuori dal consueto. Perché infine è lì racchiusa la possibilità di difenderci dai mali
odierni e costruire una società migliore: nel pensiero che si attiva e diventa espressione
condivisa.”

La mostra One day in London rappresenta una grande occasione per Macerata: ci
paleserà un artista in ulteriore evoluzione, con nuove tecniche e nuovi punti di vista su
come Londra si presenti al viaggiatore, frutto di una visione indipendente e fuori dai
canoni. La mostra, curata da Roberto Maggiori, è divisa in tre sezioni: dai colori
sgargianti del Camden Market, ai tavoli di un pub segnati dal passaggio degli avventori,
infine una visione di nuovo insolita, aggiuntiva, quella che si gode osservando le ombre
dai vetri smerigliati di un museo. In tutto 27 scatti, stampati in grande formato.
Altra data da tenere a mente è giovedì 13 febbraio 2020 quando si avvierà un laboratorio che
coinvolgerà gli studenti delle scuole medie superiori di Macerata dal titolo: "One day in
Macerata", presso Palazzo Buonaccorsi. Il laboratorio prevede alle ore 15 un incontro di
breve durata in cui verrà spiegato l'obiettivo: fotografare con il proprio smartphone qualcosa
che sia in grado di raccontare se stessi e gli altri, il territorio che viviamo, insomma per fare
delle foto uno strumento di conoscenza, per porre domande, indagare la realtà, come
sostiene Migliori.
I ragazzi partecipanti avranno solo poche ore, in cui autonomamente si muoveranno in cerca
dello scatto giusto, fino all'orario di ritrovo fissato per le 19.

Nino Migliori – One day in London
a cura di Roberto Maggiori
Dal 06 Febbraio al 06 Marzo 2020
MACERATA - Palazzo Buonaccorsi
via Don Minzoni 24
http://www.abamc.it
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One day in London: ventisette fotografie di Nino
Migliori sono in mostra a Macerata
Scritto in data 08/02/2020, 12:42:59
Dal 6 febbraio al 6 marzo 2020, Palazzo Buonaccorsi a Macerata apre la mostra One
day in London, un’iniziativa promossa da DDP AV3 Asur, Accademia di Belle Arti di
Macerata e Comune di Macerata, con la collaborazione di Macerata Musei.
Parte della quarta edizione del Festival In-dipendenze, la mostra espone fotografie
inedite di Nino Migliori (Bologna, 1926) che l’artista ha presentato agli studenti e alle
studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Macerata nell’ambito di un incontro
tenutosi lo scorso 4 dicembre. Queste opere, sapientemente misurate agli strumenti
tecnologici utilizzati, rappresentano riflessioni profonde sul concetto di identità
personale e indipendenza, racconti intimi e coraggiosi, espressioni di desideri nascosti
e rivelati.
La mostra espone dunque un artista in ulteriore evoluzione, con nuove tecniche e
nuovi punti di vista su come Londra si presenti al viaggiatore, frutto di una visione
indipendente e fuori dai canoni. La mostra, curata da Roberto Maggiori, è divisa in tre
sezioni: dai colori sgargianti del Camden Market, ai tavoli di un pub segnati dal
passaggio degli avventori, infine una visione di nuovo insolita, aggiuntiva, quella che
si gode osservando le ombre dai vetri smerigliati di un museo. In tutto 27 scatti,
stampati in grande formato.
“Nino Migliori”, spiega la direttrice dell’Accademia di Belle Arti, Rossella Ghezzi, “ha
testimoniato l’importanza della fotografia di fermare tutto ciò che suscita
un’emozione per creare dei racconti da rendere pubblici e da condividere, ed è questo il
senso più pregnante sotteso alla sua opera. In quell’occasione, non solo l’artista ha

mostrato agli studenti e alla città di Macerata il proprio lavoro ma ha permesso alla
comunità tutta di cogliere quello spirito sperimentale che muove gli sguardi dei
creativi di domani. Con questo stesso spirito oggi Nino Migliori si ridona alla città di
Macerata, impaginando una mostra che racconta la sua storia di fotografo ma anche il
suo sguardo presente costantemente teso al futuro”.
Durante la rassegna è previsto un contest intitolato One day in Macerata che si svolgerà
nell’arco di una sola giornata giovedì 13 febbraio 2020, presso il Palazzo Buonaccorsi.
Il laboratorio prevede alle ore 15 un incontro di breve durata in cui verrà spiegato
l’obiettivo: fotografare con il proprio smartphone qualcosa che sia in grado di
raccontare se stessi e gli altri, il territorio che viviamo, insomma per fare delle foto
uno strumento di conoscenza, per porre domande, indagare la realtà, come sostiene
Migliori. I ragazzi partecipanti avranno solo poche ore, in cui autonomamente si
muoveranno in cerca dello scatto giusto, fino all’orario di ritrovo fissato per le 19.
Per tutte le informazioni potete visitare il sito u!ciale dell’Accademia di Belle Arti di
Macerata.
Nell’immagine: Nino Migliori, Cuprum (2015)

One day in London: ventisette fotografie di Nino Migliori sono in mostra a Macerata
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Mostra Nino Migliori | “One day in London”
Palazzo Buonaccorsi ospiterà dal 6 febbraio al 6 marzo la mostra/evento “One day in
London” con le opere di Nino Migiori presentata questa mattina nel corso di una conferenza
stampa. Si tratta di un’iniziativa
iniziativa promossa all’interno del Festival In-dipendenze giunto alla
quarta edizione, organizzata in questa formula innovativa da Comune di Macerata,
Macerata Musei, Accademia di Belle Arti di Macerata, Dipartimento Dipendenze
Patologiche Area Vasta 3 ASUR March
Marche, un percorso dedicato a promuovere pensiero critico,
espressività, cultura, salute.
Un sodalizio speciale per realizzare un appuntamento di riflessione a beneficio della cittadinanza e
in particolar modo per lanciare un messaggio ai più giovani che verrà inaugurato giovedì 6
febbraio alle ore 10 nelle sale dedicate alle esposizioni temporanee di Palazzo
Buonaccorsi
Buonaccorsi. In-dipendenze mette insieme i temi sociali e i linguaggi dell’arte, per creare nuovi
percorsi di senso, promuovere l’espressività giovanile, lanciare la sfida culturale della lotta alle
dipendenze, che purtroppo sono sempre più connaturate al nostro sistema sociale, frammentato e
individualista, e ora con l’avvento dell’era digitale ancora più afflitto da derive di isolamento e disagi
psicologici.
Informazioni
macerata@sistemamuseo.it
0733256361
4 Febbraio, 2020 | Eventi, Eventi in Evidenza
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“ONE DAY IN LONDON”, A PALAZZO BUONACCORSI SI
INAUGURA LA MOSTRA DI NINO MIGLIORI
! (https://www.provincia.mc.it) ∠ Comunicati Stampa (/comunicati-cms) ∠ “One day in
London”, a Palazzo Buonaccorsi si inaugura la mostra di Nino Migliori
Taglio del nastro giovedì 6 febbraio, alle 18, a palazzo Buonaccorsi per la mostra “One day
in London” con fotografie inedite di Nino Migliori, tra i più autorevoli e multiformi ricercatori
italiani nel campo della fotografia che sarà presente all’inaugurazione. L’iniziativa rientra
nell’ambito del Festival In-dipendenze, giunto alla quarta edizione e organizzato in questa
formula innovativa da Accademia di Belle Arti di Macerata, Dipartimento Dipendenze
Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche e Comune di Macerata in collaborazione con
Macerata Musei.
Un sodalizio speciale per realizzare un appuntamento di riflessione a beneficio della
cittadinanza e in particolar modo per lanciare un messaggio ai più giovani. In-dipendenze
mette insieme i temi sociali e i linguaggi dell’arte, per creare nuovi percorsi di senso,
promuovere l’espressività giovanile, lanciare la sfida culturale della lotta alle dipendenze,
che purtroppo sono sempre più connaturate al nostro sistema sociale, frammentato e
individualista, e ora con l’avvento dell’era digitale ancora più afflitto da derive di isolamento
e disagi psicologici.
La mostra “One day in London”, curata da Roberto Maggiori, è divisa in tre sezioni: dai
colori sgargianti del Camdon Market, ai tavoli di un pub segnati dal passaggio degli
avventori, infine una visione di nuovo insolita, aggiuntiva, quella che si gode osservando le
ombre dai vetri smerigliati di un museo. In tutto 27 scatti, stampati in grande formato. Una
mostra dove Migliori ci presenterà, grazie all’uso di strumentazioni tecnologiche
contemporanee, a nuove tecniche, nuovi punti di vista su come Londra si presenti al
viaggiatore, frutto di una visione indipendente e fuori dai canoni.
Insieme a quelle di Migliori, le sale espositive dei Musei civici ospiteranno anche alcune
opere che verranno realizzate dagli studenti delle scuole superiori, dell’Accademia di Belle
Arti e dell’Università di Macerata, grazie alla loro partecipazione al lab/contest “One day in
Macerata”, che si svolgerà nell’arco della sola giornata di giovedì 13 febbraio a Palazzo
Buonaccorsi. Il laboratorio prevede alle 15 un incontro di breve durata in cui verrà spiegato
loro l’obiettivo: fotografare, anche con smartphone, un elemento della quotidianità
cittadina. I ragazzi avranno solo poche ore per muoversi in piana autonomia in cerca dello
scatto giusto, fino all’orario di ritrovo fissato per le 18.
Le migliori 10 foto selezionate dai promotori saranno esposte negli spazi di palazzo
Buonaccorsi contestualmente alla mostra di Migliori che chiuderà i battenti il prossimo 6
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Nino Migliori espone fino al 6 marzo le sue opere nella mostra “One day in London” a Macerata negli
spazi dei Musei Civici, Palazzo Buonaccorsi, curata da Roberto Maggiori. È un’iniziativa promossa
all’interno del Festival In-dipendenze giunto alla quarta edizione, organizzata in questa formula
innovativa da Accademia di Belle Arti di Macerata, Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3
ASUR Marche Comune di Macerata e Macerata Musei, in un percorso dedicato a promuovere pensiero
critico, espressività, cultura, salute.

Nino Migliori, Cuprum 2015

In-dipendenze mette insieme i temi sociali e i linguaggi dell’arte, per creare nuovi percorsi di senso,
promuovere l’espressività giovanile, lanciare la sfida culturale della lotta alle dipendenze, che purtroppo
sono sempre più connaturate al nostro sistema sociale, frammentato e individualista, e ora con l’avvento
dell’era digitale ancora più afflitto da derive di isolamento e disagi psicologici.
Le opere qui esposte, sapientemente misurate agli strumenti tecnologici utilizzati, rappresentano
riflessioni profonde sul concetto di identità personale e indipendenza, racconti intimi e coraggiosi,
espressioni di desideri nascosti e rivelati. Nino Migliori dall’incontro con gli studenti ha testimoniato
l’importanza della fotografia di fermare tutto ciò che suscita un’emozione per creare dei racconti da
rendere pubblici e da condividere. In quell’occasione, non solo l’artista ha mostrato agli studenti e alla
città di Macerata il proprio lavoro ma ha permesso alla comunità tutta di cogliere quello spirito
sperimentale che muove gli sguardi dei creativi di domani.
Nino Migliori rappresenta un testimonial ideale per promuovere pensiero indipendente e percorsi di
senso e afferma che: “La fotografia è più letteratura che arte visuale, serve a raccontare noi stessi, a fare
domande … io trovo che le nuove possibilità di fotografare in digitale siano utili, permettono a tante
persone che lo vogliono fare di esprimersi e dare una propria visione, io vi esorto a farlo, raccontate quel
che vedete e che vi incuriosisce”,
La mostra One day in London mostra un artista in ulteriore evoluzione, con nuove tecniche e nuovi punti
di vista su come Londra si presenti al viaggiatore, frutto di una visione indipendente e fuori dai canoni. La
mostra è divisa in tre sezioni: dai colori sgargianti del Camdon Market, ai tavoli di un pub segnati dal
passaggio degli avventori, infine una visione di nuovo insolita, aggiuntiva, quella che si gode osservando
le ombre dai vetri smerigliati di un museo. In tutto 27 scatti, stampati in grande formato.

Navigazione articoli
← FAMED. Botta e risposta

Wildlife Photographer of the Year →

Silvio Vigliaturo
# Cerca articolo
Cerca

$ Articoli recenti
› Mercedes Azpilicueta. Bestiario de Lengüitas

Search category...
Notizie

Sport

Macerata notizie
Macerata: One day in London
con gli scatti di Nino Migliori,
inaugurata la mostra a
Palazzo Buonaccorsi ⋆ TM
notizie - ultime notizie di
OGGI, cronaca, sport - TM
notizie
07-02-2020 15:55 via tmnotizie.com

Macerata: One day in London con gli
scatti di Nino Migliori, inaugurata la
mostra a Palazzo Buonaccorsi ⋆ TM
notizie - ultime notizie di OGGI,
cronaca, sport TM notizie
Read more

Regione

aggiungi ai preferiti

imposta come home page

periodico di politica e cultura

invia ad un amico

Rss Feed

1 marzo 2020 | anno XX

direttori: A. Degli Abeti e G.V.R. Martinelli - fondato il 1/12/01 - reg. Trib. di Roma n 559/02 - tutte le collaborazioni sono a titolo gratuito
abbiamo aggiornato la cookie policy e i collegamenti ad essa associati: cookie policy
Tweet

politica e attualità

Consiglia 289

Condividi

speciali
cultura e religione
cronaca e attualità
scientifica
arte e mostre
spettacoli
lettere
archivio
Rss Feed
giornali italiani
giornali esteri
agenzie italiane
agenzie estere
siti utili

arte e mostre: all'Accademia di Belle Arti di Macerata

"One day in London"
Palazzo Buonaccorsi ospiterà dal 6 febbraio al 6 marzo
la mostra/evento "One day in London" con le opere di
Nino Migiori. Si tratta di un’iniziativa promossa
all'interno del Festival In-dipendenze giunto alla quarta
edizione, organizzata in questa formula innovativa da
Accademia di Belle Arti di Macerata, Dipartimento
Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche
Comune di Macerata e Macerata Musei. Un percorso
dedicato a promuovere pensiero critico, espressività,
cultura, salute.
Un sodalizio speciale per realizzare un appuntamento
di riflessione a beneficio della cittadinanza e in
particolar modo per lanciare un messaggio ai più
giovani. In-dipendenze mette insieme i temi sociali e i
linguaggi dell'arte, per creare nuovi percorsi di senso,
promuovere l'espressività giovanile, lanciare la sfida
culturale della lotta alle dipendenze, che purtroppo sono
sempre più connaturate al nostro sistema sociale,
frammentato e individualista, e ora con l'avvento
dell'era digitale ancora più afflitto da derive di
isolamento e disagi psicologici.
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“Compito delle Istituzioni è anche quello di creare opportunità alternative di dialogo e di confronto sui vari
piani della vita sociale – interviene il sindaco Romano Carancini -: l’arte, per sua natura, è fonte di
bellezza e di relazione ma altresì strumento di partecipazione e di riflessione. Che siano le opere e
l’esperienza di Nino Migliori a veicolare il percorso di sensibilizzazione contro le dipendenze patologiche
condotto dal Comune di Macerata, dall’Area Vasta 3 e dall’Accademia di Belle Arti e, ci fa onore: la
fotografia di Nino Migliori, oggi ospitata a palazzo Buonaccorsi, diventa voce di racconto per le nuove
generazioni e sfida culturale. Essa, infatti, suscita interrogativi che ci invitano a riflettere sulla nostra
presenza in un mondo in continua trasformazione.”
“È un onore per Macerata ospitare Nino Migliori ai Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, uno dei più
grandi fotografi del dopoguerra – afferma l’assessore alla Cultura Stefania Monteverde -. Ancora una
volta i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi dimostrano di essere la casa dove la comunità si ritrova
intorno al patrimonio culturale e all’arte in tutte le sue forme. Per questo progetto è nata una rete di
istituzioni che conoscono il valore della cultura per il benessere della società, perché la cura del pensiero
critico e della libera ricerca artistica rende più forte contro ogni dipendenza.”
“Protagonista di questa edizione del festival In-dipendenze – interviene la direttrice dell’Accademia di
belle Arti, Rossella Ghezzi - è stato proprio Nino Migliori che ha incontrato gli studenti e le studentesse
dell'Accademia di Belle Arti di Macerata lo scorso 4 dicembre nell'Auditorium Svoboda. Contestualmente,
alla galleria GABAyoung sono state esposte le opere video e fotografiche degli stessi allievi, ideate e
sviluppate, nei mesi precedenti, in seguito al progetto artistico proposto da Emanuele Bajo e Matteo
Catani, docenti dei corsi di Fotografia e Multimediale. Le opere, sapientemente misurate agli strumenti
tecnologici utilizzati, rappresentano riflessioni profonde sul concetto di identità personale e indipendenza,
racconti intimi e coraggiosi, espressioni di desideri nascosti e rivelati. Nino Migliori con quell’incontro ha
testimoniato l’importanza della fotografia di fermare tutto ciò che suscita un’emozione - prosegue la
Ghezzi - per creare dei racconti da rendere pubblici e da condividere, ed è questo il senso più pregnante
sotteso alla sua opera. In quell’occasione, non solo l’artista ha mostrato agli studenti e alla città di
Macerata il proprio lavoro ma ha permesso alla comunità tutta di cogliere quello spirito sperimentale che
muove gli sguardi dei creativi di domani. Con questo stesso spirito oggi Nino Migliori si ridona alla città di
Macerata, impaginando una mostra che racconta la sua storia di fotografo ma anche il suo sguardo
presente costantemente teso al futuro. Nino Migliori rappresenta un testimonial ideale per promuovere
pensiero indipendente e percorsi di senso. “La fotografia è più letteratura che arte visuale, serve a
raccontare noi stessi, a fare domande ... io trovo che le nuove possibilità di fotografare in digitale siano

utili, permettono a tante persone che lo vogliono fare di esprimersi e dare una propria visione, io vi esorto
a farlo, raccontate quel che vedete e che vi incuriosisce”, così Nino Migliori ha parlato agli studenti
dell'Accademia di Belle Arti e alla cittadinanza di Macerata nell'incontro del dicembre scorso, mostrando
a oltre 90 anni un animo rampante, pronto a raccogliere nuove sfide e rilanciarle alle nuove generazioni”.
“Sconfiggere le dipendenze è una sfida culturale – interviene il Direttore del Dipartimento Dipendenze
Patologiche AV3 ASUR Marche Gianni Giuli - poiché dobbiamo contrastare isolamento, superficialità,
individualismo. A favore di relazione, partecipazione e responsabilità. Appunto questo è il cammino
intrapreso con l'Accademia in questi quattro anni del Festival Indipendenze. Nino Migliori diviene
portatore del nostro messaggio due volte: la prima con la sua vita di artista, mai accomodata e
accomodante, vogliosa di comunicare e incidere; la seconda con la sua opera, che anche stavolta ci
stimolerà a pensare fuori dal consueto. Perché infine è lì racchiusa la possibilità di difenderci dai mali
odierni e costruire una società migliore: nel pensiero che si attiva e diventa espressione condivisa.”
La mostra One day in London rappresenta una grande occasione per Macerata: ci paleserà un artista in
ulteriore evoluzione, con nuove tecniche e nuovi punti di vista su come Londra si presenti al viaggiatore,
frutto di una visione indipendente e fuori dai canoni. La mostra, curata da Roberto Maggiori, è divisa in
tre sezioni: dai colori sgargianti del Camdon Market, ai tavoli di un pub segnati dal passaggio degli
avventori, infine una visione di nuovo insolita, aggiuntiva, quella che si gode osservando le ombre dai
vetri smerigliati di un museo. In tutto 27 scatti, stampati in grande formato.
Nino Migliori sarà presente all'inaugurazione della Mostra, fissata per giovedì 6 febbraio 2020 alle ore 18,
presso le sale espositive di Palazzo Buonaccorsi, con la partecipazione del Sindaco e dell'Assessore alla
cultura di Macerata e dei direttori di ABAMC e DDP e dei referenti di Macerata Musei.
Altra data da tenere a mente è giovedì 13 febbraio 2020 quando si avvierà un laboratorio che
coinvolgerà gli studenti delle scuole medie superiori di Macerata dal titolo: "One day in Macerata", presso
Palazzo Buonaccorsi. Il laboratorio prevede alle ore 15 un incontro di breve durata in cui verrà spiegato
l'obiettivo: fotografare con il proprio smartphone qualcosa che sia in grado di raccontare se stessi e gli
altri, il territorio che viviamo, insomma per fare delle foto uno strumento di conoscenza, per porre
domande, indagare la realtà, come sostiene Migliori. I ragazzi partecipanti avranno solo poche ore, in cui
autonomamente si muoveranno in cerca dello scatto giusto, fino all'orario di ritrovo fissato per le 19.
Nino Migliori “One day in London” a cura di Roberto Maggiori Palazzo Buonaccorsi Via Don Minzoni, 24,
62100 Macerata MC www.abamc.it; http://www.comune.macerata.it
articolo pubblicato il: 04/02/2020 ultima modifica: 08/02/2020
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Nino Migliori mostra la sua Londra,
27 scatti inediti al Buonaccorsi
MACERATA - "One day in London" resterà aperta fino al 6 marzo. Partecipato il vernissage con l'autore. Il
13 febbraio laboratorio che coinvolgerà gli studenti
7 Febbraio 2020 - Ore 16:35 - 783 letture

Nino Migliori all’inaugurazione della sua mostra

“One day in London”: 27 scatti inediti e in grandi dimensioni che raccontano la Londra del
fotografo Nino Migliori. Questo il titolo della mostra che ha inaugurato ieri e resterà aperta fino
al 6 marzo negli spazi del palazzo Buonaccorsi di Macerata. «Londra è lo specchio di quello che
Nino è: un concentrato di contraddizioni ed estremità. Lui la ama proprio per questo», ha
raccontato la signora Migliori al folto pubblico di ieri, svelando le situazioni in cui sono state
scattate le foto esposte.

Le tre sezioni della mostra accompagnano il

visitatore attraverso un viaggio che va dallo sguardo insolito sui colori sgargianti del Camdon Market,
ai tavoli in rame rotondi di un pub segnati dal passaggio degli avventori che Migliori ha colto nei suoi
scatti con uno sguardo che va oltre la realtà trasformandoli in straordinari corpi celesti. E ancora,
attraverso una visione di nuovo insolita e aggiuntiva che si gode osservando le ombre dai vetri
smerigliati di un museo attraverso cui appaiono all’occhio del fotografo forme e figure cangianti
create dal movimento delle foglie morte spostate dal vento. Immagini belle, straordinarie foto di foglie
mosse dal vento che attraverso le finestre formano quadri in continuo mutamento che “documentano
la bellezza della morte”, come ha spiegato Nino Migliori raccontando la sua visione della fotografia
come forma di scrittura e come egli cerchi di imprimere nei suoi scatti l’emozione che sente nel
vedere un particolare, un’immagine, un momento che egli continua a fotografare finché non la vede
finalmente riprodotta.

All’interno della mostra One day in London si
inserisce un laboratorio che coinvolgerà gli studenti delle scuole medie superiori, dell’Accademia e
dell’Università di Macerata. Si terrà il 13 febbraio alle 15 a palazzo Buonaccorsi. E’ “One day in
Macerata” in cui i ragazzi potranno fotografare con il proprio smartphone qualcosa che sia in grado di
raccontare se stessi e gli altri, il territorio che viviamo, insomma per fare delle foto uno strumento di
conoscenza, per porre domande, indagare la realtà, come sostiene Migliori. I ragazzi partecipanti
avranno solo poche ore, in cui autonomamente si muoveranno in cerca dello scatto giusto, fino
all’orario di ritrovo fissato per le 19. Una commissione selezionerà gli scatti che saranno poi esposti
all’interno della mostra di Nino Migliori in una forma di dialogo tra le visioni di One day in London e
di One day in Macerata. Al vernissage presenti oltre all’artista bolognese, anche la vicesindaca
Stefania monteverde, Rossella Ghezzi presidente dell’Accademia di belle arti insieme ai docenti
Emanuele Bajo e Matteo Catani che hanno curato il progetto e il dipartimento di Dipendenze
patologiche dell’Av3 con la psicologa Giulia Ruggiero e il coordinatore dei progetti dipendenze Paolo
Nanni. La mostra, curata dall’editore Roberto Maggiori, rientra infatti nel festival In-dipendenze,
giunto alla quarta edizione e finalizzato a contrastare isolamento, superficialità, individualismo a
favore di relazione, partecipazione e responsabilità.

Contatti

 Cerca nel sito

HOME

CRONACA

ASCOLI PICENO

SPORT

CULTURA E SPETTACOLI

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

GROTTAMMARE

FERMO

POLITICA
ANCONA

ECONOMIA

MACERATA

CONTATTI

PESARO-URBINO

TERAMO

CULTURA E SPETTACOLI

Macerata: One day in London con gli scatti di Nino
Migliori, inaugurata la mostra a Palazzo
Buonaccorsi
Redazione — 7 Febbraio 2020

Più tempo per ciò che ami
Ann. Affittando la tua casa con HomeAway
guadagni tempo e denaro.

HomeAway
Scopri come
! Letture: 1024
MACERATA – Partecipato vernissage per One day in London, la mostra fotografica di Nino Migliori aperta
giovedì 6 febbraio 2020 a palazzo Buonaccorsi di Macerata. Alla presenza dell’artista bolognese, il taglio del nastro
ha visto la partecipazione di un folto pubblico soprattutto giovani, delle autorità e dei rappresentanti degli enti
promotori, il Comune di Macerata con l’assessore alla Cultura Stefania Monteverde, l’Accademia di Belle Arti con
la direttrice, Rossella Ghezzi e i professori Emanuele Bajo e Matteo Catani che hanno curato il progetto, il
Dipartimento Dipendenze Patologiche AV3 ASUR Marche con la psicologa Giulia Ruggiero e il coordinatore dei
progetti dipendenze Paolo Nanni.
“Londra è lo specchio di quello che Nino è: un concentrato di contraddizioni ed estremità. Lui la ama proprio per
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questo” ha raccontato la signora Migliori, che sempre lo accompagna nei suoi viaggi londinesi, la quale ha svelando
le situazioni in cui sono state scattate le foto esposte: 27 tutte inedite e stampate in grandi dimensioni.
Le tre sezioni della mostra accompagnano il visitatore attraverso un viaggio che va dallo sguardo insolito sui colori
sgargianti del Camdon Market, ai tavoli in rame rotondi di un pub segnati dal passaggio degli avventori che
Migliori ha colto nei suoi scatti con uno sguardo che va oltre la realtà trasformandoli in straordinari corpi celesti.
E ancora, attraverso una visione di nuovo insolita e aggiuntiva che si gode osservando le ombre dai vetri smerigliati
di un museo attraverso cui appaiono all’occhio del fotografo forme e figure cangianti create dal movimento delle
foglie morte spostate dal vento.
Immagini belle, straordinarie foto di foglie mosse dal vento che attraverso le finestre formano quadri in continuo
mutamento che “documentano la bellezza della morte”, come ha spiegato Nino Migliori raccontando la sua visione
della fotografia come forma di scrittura e come egli cerchi di imprimere nei suoi scatti l’emozione che sente nel
vedere un particolare, un’immagine, un momento che egli continua a fotografare finché non la vede finalmente
riprodotta.
All’interno della mostra One day in London si inserisce un laboratorio che coinvolgerà gli studenti delle scuole
medie superiori, dell’Accademia e dell’Università di Macerata. Si terà giovedì 13 febbraio 2020 alle ore 15 a palazzo
Buonaccorsi. E’ “One day in Macerata” in cui i ragazzi potranno fotografare con il proprio smartphone qualcosa che
sia in grado di raccontare se stessi e gli altri, il territorio che viviamo, insomma per fare delle foto uno strumento di
conoscenza, per porre domande, indagare la realtà, come sostiene Migliori.
I ragazzi partecipanti avranno solo poche ore, in cui autonomamente si muoveranno in cerca dello scatto giusto,
fino all’orario di ritrovo fissato per le 19. Una commissione selezionerà gli scatti che saranno poi esposti all’interno
della mostra di Nino Migliori in una forma di dialogo tra le visioni di One day in London e di One day in Macerata.
La mostra, curata dall’editore Roberto Maggiori, rientra nel festival In-dipendenze, giunto alla quarta edizione e
finalizzato a contrastare isolamento, superficialità, individualismo a favore di relazione, partecipazione e
responsabilità. E’ la sfida lanciata per sconfiggere le dipendenze, un messaggio di cui Nino Migliori diviene
portatore con i suoi scatti che nascono da una visione indipendente e fuori dai canoni.
La mostra e il festival sono frutto del lavoro di una rete e di un sodalizio speciale in questo ambito, come hanno
sottolineato l’assessore Stefania Monteverde e dalla direttrice dell’Accademia Rosella Ghezzi, che vede in prima
linea Comune, Macerata Musei, Accademia di Belle Arti di Macerata, Dipartimento Dipendenze Patologiche Area
Vasta 3 ASUR Marche per realizzare momenti di riflessione a beneficio della cittadinanza e in particolar modo per
lanciare un messaggio ai più giovani.
Per i rappresentanti del Dipartimento Dipendenze, Paolo Nanni e Giulia Ruggiero, attraverso i temi sociali e i
linguaggi dell’arte si creano nuovi percorsi di senso, si promuove l’espressività giovanile, lanciando la sfida
culturale della lotta alle dipendenze, purtroppo sempre più connaturate al nostro sistema sociale frammentato e
individualista, sempre più afflitto da derive di isolamento e disagi psicologici. La mostra di Nino Migliori resterà
aperta fino al 6 marzo.
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Un concentrato di contraddizioni ed estremità. Londra è questo per Nino Migliori, svelata nelle
fotografie esposte nella mostra One Day in London di Palazzo Bonaccorsi a Macerata visitabile
fino al 6 marzo 2020. Il Camden Market, i tavoli in rame di un pub, le ombre dei vetri di un museo,
foglie mosse dal vento e una serie continua di soggetti diventano, attraverso lo sguardo di Migliori,
motivi visivi che documentano la vita e la morte che si consuma quotidianamente in un luogo –
Londra in questo caso – e più in generale nella vita stessa. Trasfigurati in corpi celesti e in forme e
figure in movimento, tali soggetti diventano lemmi con cui Migliori mette in scena una personale
partitura fotografico-visiva, una sorta di scrittura per immagini che diventa al contempo strumento
di conoscenza e indagine sulla realtà. Curata da Roberto Maggiori la mostra è un’iniziativa
promossa all'interno del Festival In-dipendenze, organizzata da ABAMC, ASUR Marche, Comune
di Macerata e Macerata Musei.
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