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Artribune 

Milano - dal 16/02/2013 al 28/02/2013  

Polaroiders sotto vuoto 

 

STUDIO RAFFAELLO GIOLLI ARTE CONTEMPORANEA 

 Vicolo Lavandai, 4 

 

Oltre 200 fotografie istantanee Polaroid e Impossible saranno in esposizione presso la Galleria Studio 

Raffaello Giolli a Milano. Le opere di 40 artisti provenienti da tutta Italia verranno presentate in una veste 

inconsueta: “ sottovuoto “. 

_______________________________________________________________________________________ 

http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=129251 

 

 

 

Milano - dal 16 al 28 febbraio 2013 

Polaroiders sottovuoto 

 

 

Vicolo Lavandai 4 (20144) 

 

Le immagini -realizzate sia con apparecchi professionali come la famosa 

SX70 che più Pop come le semplici 600 Box Camera e con pellicole di 

vecchia e di nuova generazione - non seguono un tema, ma 

rappresentano attraverso la selezione, realizzata da Alan Marcheselli e 

Carmen Palermo, uno spaccato della fotografia istantanea che è 

trasversale agli anni, alle mode e al mezzo stesso 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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http://www.undo.net/it/mostra/154212 

16/2/2013 

Polaroiders Sottovuoto 

Studio Raffaello Giolli, Milano 

200 fotografie di 40 artisti per uno spaccato della fotografia istantanea, a cura di Alan Marcheselli e 

Carmen Palermo. In collaborazione con il social network Polaroiders. 

 

Dal 16 di Febbraio oltre 200 fotografie istantanee Polaroid e Impossible saranno in esposizione 

presso la Galleria Studio Raffaello Giolli a Milano.  

Le opere di 40 artisti provenienti da tutta Italia verranno presentate in una veste inconsueta: “ 

sottovuoto “.  

 

La scelta del gallerista Giuseppe Giacobino, nasce dalla volontà di declinare una nuova forma di 

arte accessibile; le immagini non più incorniciate, ma fissate in un momento statico nel tempo, un 

sottovuoto alimentare che permette la visione, ma non il contatto con gli agenti esterni, un involucro 

che trascende la sua natura e diventa sistema espositivo.  

 

Le immagini - realizzate sia con apparecchi professionali come la famosa SX70 che più Pop come 

le semplici 600 Box Camera e con pellicole di vecchia e di nuova generazione - non seguono un 

tema, ma rappresentano attraverso la selezione, realizzata da Alan Marcheselli e Carmen Palermo, 

uno spaccato della fotografia istantanea che è trasversale agli anni, alle mode e al mezzo stesso.  

 

Polaroiders sottovuoto è realizzato in collaborazione con il social network www.polaroiders.it  

 

Inaugurazione Sabato, 16 febbraio 2013 - ore 18:30  

 

Studio Raffaello Giolli  

vicolo Lavandai, 4 - Milano  

lun-sab 16-19 o su appuntamento  

Ingresso libero 

_______________________________________________________________________________________ 
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http://milano.repubblica.it/cronaca/2013/02/12/foto/il_fascino_delle_polaroid_si_conserva_sottovuoto_-

52460062/1/?ref=HRESS-4 

 
 

 

Dal 16 di febbraio oltre 200 fotografie istantanee Polaroid e Impossible saranno in esposizione presso la 

Galleria Studio Raffaello Giolli a Milano. Le opere di 40 fotografi provenienti da tutta Italia verranno 

presentate in una veste inconsueta: sottovuoto. La scelta del gallerista Giuseppe Giacobino, nasce dalla 

volontà di declinare una nuova forma di arte accessibile; le immagini non più incorniciate, ma fissate in un 

momento statico nel tempo, un sottovuoto alimentare che permette la visione, ma non il contatto con gli 

agenti esterni, un involucro che trascende la sua natura e diventa sistema espositivo 

Le immagini - realizzate sia con apparecchi professionali come la famosa SX70 che più Pop come le semplici 

600 Box Camera e con pellicole di vecchia e di nuova generazione - non seguono un tema, ma 

rappresentano attraverso la selezione, realizzata da Alan Marcheselli e Carmen Palermo, uno spaccato della 

fotografia istantanea che è trasversale agli anni, alle mode e al mezzo stesso 

_______________________________________________________________________________________ 

http://www.lastampa.it/2013/02/10/cultura/fotografia/mostre/polaroiders-sottovuoto-
Gk1jHgoAIcdHbKJ4PwAbSM/pagina.html 
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POLAROIDERS SOTTOVUOTO 

 

carmenpalermo 

 

POLAROIDERS SOTTOVUOTO  

Galleria Studio Raffaello Giolli Vicolo Lavandai 4 - Milano 

dal 16 al 28 Febbraio 2013 

Inaugurazione Sabato, 16 febbraio 2013 - ore 18:30 

 

 

Dal 16 di Febbraio oltre 200 fotografie istantanee Polaroid e Impossible saranno in esposizione 
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presso la Galleria Studio Raffaello Giolli a Milano.Le opere di 40 artisti provenienti da tutta Italia 

verranno presentate in una veste inconsueta: “ sottovuoto “. 

 

La scelta del gallerista Giuseppe Giacobino, nasce dalla volontà di declinare una nuova forma di 

arte accessibile; le immagini non più incorniciate, ma fissate in un momento statico nel tempo, un 

sottovuoto alimentare che permette la visione, ma non il contatto con gli agenti esterni, un involucro 

che trascende la sua natura e diventa sistema espositivo. 

Le immagini - realizzate sia con apparecchi professionali come la famosa SX70 che più Pop come 

le semplici 600 Box Camera e con pellicole di vecchia e di nuova generazione - non seguono un 

tema, ma rappresentano attraverso la selezione, realizzata da Alan Marcheselli e Carmen Palermo, 

uno spaccato della fotografia istantanea che è trasversale agli anni, alle mode e al mezzo stesso. 

 

E-mail: info@studiogiolli.it  

Sito Web:  http://www.studiogiolli.it 

[ carmenpalermo By photographers.it ] 
 

mailto:info@studiogiolli.it
http://www.studiogiolli.it/
http://www.photographers.it/free/carmenpalermo

