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I protagonisti delle foto di Raimondo Rossi sono da sempre persone del quo-

tidiano, i suoi scatti si scontrano con il solito stereotipo ricercato dalle ri-

viste, troppo spesso alla caccia dell’effimera e non reale perfezione.

Una caratteristica che viene riconosciuta nelle immagini del fotografo e’ la

capacita’ di toccare la sensibilita’ di tutti, degli amanti della fotografia e

della moda.

Le foto di Raimondo Rossi sembrano dialogare con chi le guarda. 

R
a

im
o

n
d

o
 R

o
s
s
i:

“
M

y
 V

o
ic

e
”
 c

o
n

t
r

o
 l

a
 D

is
c

r
im

in
a

z
io

n
e

 

Jacko

137x60x12 cm

Opera di Marco Lodola

Accadde nel 2011

Partecipa alla Biennale di Venezia con l’installazione “Ca’ Lodola”, curata da Vittorio Sgarbi, alla
Ca’ d’Oro sul Canal Grande. 
Le sue opere vengono scelte dalla stilista Vivienne Westwood come scenografia per la sfilata
a/w uomo durante la settimana della moda a Milano. 
Collabora con Citroen per un’installazione in via della Spiga a Milano dal nome “Citroen Full Elec-
tric”. 
Espone a Londra. Collabora con Dash e Unicef per l’iniziativa benefica contro il tetano neonatale
con la scultura luminosa Madre Natura, esposta in piazza Cordusio a Milano. 
Le sue sculture luminose sono parte della scenografia di Roxy Bar web tv di Red Ronnie.

OPERA DI YUKO MATSUOKA

La “voglia” di cuocere la ceramica è la base per la realizzazione dell’opera. 
Il tema costante del lavoro è la “femminilità”. 
L’elasticità e la morbidezza del corpo di una donna e la maternità di una donna. 
Alla base del suo lavoro c’è sempre il desiderio di essere femminili, i desideri interiori e la
psicologia nell’essere donna.
in collaborazione con Arti Services e Nakajima Gallery

www.solostile.bigcartel.com
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Abbiamo chiesto a Giovanni
Gastel quanto conta il ta-
lento e quanto la tecnica?…
La tecnica è importante ma deve diventare familiare e quasi in-
conscia come quando ordini al braccio di alzarsi e lui lo fa
senza che tu percepisca l’ordine. Il talento non si può insegnare
ma va cercato al fondo di noi stessi dove è nascosta la nostra
differenza (siamo tutti pezzi unici) e trovata questa distonia co-
struire su di essa un’estetica. Il prezzo per chi lavora sulla pro-
pria diversità è, però, la solitudine.

Gordon Matthew Thomas
Sumner, in arte Sting

Il lungo nome di battesimo del cantante è stato presto abbre-
viato nel nomignolo Sting. Pare che questo nome d’arte risalga
ai tempi delle sue performance nelle primissime band in cui
militava da giovane. Mentre suonava coi Jazzmen era solito
indossare spesso una maglia a strisce nere e gialle, da lì i
compagni del gruppo hanno iniziato a chiamarlo Stinger (colui
che punge) per la sua somiglianza alle api, poi abbreviato in
Sting (pungiglione)

Investments

Agostino Caligiuri 

La cangiante evoluzione cromatica nelle tele, fondata
su tonalità dicotomiche, sprigiona una malía che fa per-
dere di vista le perfette simmetrie formali, spesso co-
stituite da decise interruzioni, per avvincere
l’attenzione dell’osservatore in una dimensione dove è
possibile percepire profondità e levità del reale fanta-
stico.

Maria Marchese1997 ELLE “Italia”

“Street Walker story…!” era una trasposizione di un messaggio
moda , Ironico/neorealista.
Chiaramente il Direttore di ELLE mi disse: “Fatti delle mostre,
ma a me non darmi questa roba.”
Rivisto ora direi che è troppo alto il target e abbastanza con-
tradditivo…
Roberto Orlandi

Marzia
e le sue illustrazioni.

Come diceva Frida Kahlo: disegno me stessa perché tra-
scorro molto tempo da sola e perché sono il soggetto che
conosco meglio.
Disegnare aiuta ad esprimermi tenendo la bocca chiusa.
Quando scrivo o disegno l’approccio e la modalità che ho
di relazionarmi col mondo si capovolge: la timidezza scom-
pare, e non ho paura.
E riguardo al bisogno di comunicare, una certa inaccessi-
bilità rimane, ed è giusto che sia così. Un disegno è qual-
cosa che rimane in potenza, non si esaurisce in una
spiegazione, passa per un livello di comprensione che non
è linguistico, la sua non totale accessibilità è già la migliore
chiave di lettura.
F. Marzia

ULTIMA EDIZIONE
Storie nere dagli
Archivi de La notte

La casa editrice Le Milieu presenta Ultima
Edizione di Salvatore Garzillo, Alan Maglio e
Luca Matarazzo, un’immersione negli archivi
della Notte, una raccolta fotografica, quando
si scattava in analogico in bianco e nero,
armi del delitto, corpi sanguinanti, assassini
e forze dell’ordine protagonisti di storie nere
e raccapriccianti in un Italia Neorealista e di-
menticata. 
Paola Fiorido
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www.artandinvestments.com

Lei E’ Carola Bagnato

viene dall'Argentina e ha dia-
logato con i muri del mondo.

Andrew
il numero 2 degli Wham!
di Massimo bonelli

Andrew Ridgeley oggi conduce una vita dedicata al-
l’ambiente, al mare. 
E’ stato il numero due degli Wham!, il duo con George
Michael e, come è successo anche al biondino degli
883, la storia della musica non si ricorderà di lui, ricor-
derà, in questo caso, solo George Michael, che aveva
conosciuto durante gli studi condivisi in un college in
periferia di Londra. 
In realtà Andrew, grazie alla notevole popolarità rag-
giunta, si era concesso un album solista di discreto va-
lore "Son of Albert". Ma il successo non era arrivato,
così come non era arrivato con la Formula 3 automo-
bilistica, a cui si era dedicato successivamente. 
Andrew, oggi è un buon ambientalista, interessato alle
acque delle coste inglesi. 
Certamente, per la maggior parte della gente, verrà ri-
cordato sempre in costume ad Ibiza a cantare Club
Tropicana, oppure sulla slitta a Zermatt a tormentarci
con Last Christmas.

Opera di Evyrein

Il Profilo continuo
del Presidente
Opera del Laboratorio
Saccardi 

Liberamente ispirato all’opera più famosa di
Renato Bertelli 1933.

Madonna e Bambin GESU’.

Opera di Felipe Cardena 
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