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OMAGGIO A MILANO 
In mezzo alla città – Luci nella città 
 
Dove:  
Ex Fornace, Alzaia Naviglio Pavese n°16 Milano 

Orari:  
tutti i giorni compresi festivi 10.00 – 13.00 / 15.30 – 19.30 

                                                                                                                          
Inaugurazione:  
Venerdì 28 febbraio 2014, ore 18.00 – 21.00 

Ingresso:  
libero 

 
 
‘Omaggio a Milano’ nasce come una doppia mostra o se preferite, come una mostra 
sperimentale. Centrale è il ruolo dello sdoppiamento.  
Due mostre in una: Luci nella città e In mezzo alla città. 
Due sguardi, due piani di lettura, due percorsi di esplorazione della città. Due voci per certi 
aspetti contrapposte: la fotografia carica di ritratti del passato della nostra città, in bianco e 
nero offertaci dal prezioso archivio di scatti custodito dalla Fondazione Aem e la pittura di 
Andrea Ferrari Bordogna che affida al tratto ma più ancora al colore la trasfigurazione dei 
luoghi scelti in una città che è sicuramente Milano; città (apparentemente) conosciuta nei 
suoi spazi che torna a noi come sospesa in un tempo non definito.  
Milano, con le sue contraddizioni ma insieme con la sua forza, la sua energia, il suo fascino, 
il suo ‘positivo’. ‘Omaggio a Milano’ introduce due chiavi possibili di accesso alla città e, tra 
questi racconti, propone un incontro, un avvicinamento, un confronto nella convinzione che 
da questi accostamenti nasce, imprevedibile, il nuovo. 
 
 
 
 
IN MEZZO ALLA CITTÀ 
Dipinti di Milano 
di Andrea Ferrari Bordogna 
 
Una mostra che illustra angoli della città di Milano. Alcune zone/aree sono altamente 
identificabili, altre sono meno connotate. Vengono rappresentate sia zone centrali che 
periferiche. Il risultato è uno spaccato di Milano sognante e quasi sospeso. Uno degli 
elementi ricorrenti è il tram, simbolo di Milano, che sembra guidare l’osservatore attraverso 
la città. 
Le tele esposte sono circa 50 e sono state dipinte con la tecnica ad olio. 
Dimensioni: da 30x30 a 80x100 cm. 
 
 
 

 
 

 



Scrive Ugo La Pietra nella presentazione del catalogo: 
(…) Ferrari Bordogna percorre la città attraverso il mezzo che maggiormente 
contraddistingue da sempre Milano: il Tram. Strade, monumenti, aree industriali più o meno 
dismesse, luoghi e ambienti celebrati nel passato dai dipinti di Sironi e più recentemente 
dalla fotografia di Basilico. Si direbbe che il tram di Ferrari attraversi Milano come l’unico 
vero, o l’ultimo vero, simbolo della città.  È la sua pittura, carica e sobria allo stesso tempo, 
che riesce a restituirci il senso di solitudine quasi metafisica del “soggetto” (il tram) in cui 
Ferrari si identifica (…)   
 
 
Contatti:  
Andrea Ferrari Bordogna 
Cell. 340 1177253 
andrea@ferraribordogna.it 
www.ferraribordogna.it 
 
 
LUCI NELLA CITTÀ 
Immagini di Milano da Antonio Paoletti a Gabriele Basilico 
Archivio Storico Fotografico di Fondazione Aem 
a cura di Fabrizio Trisoglio 
 
In seguito al successo ottenuto dalla mostra, tenutasi in Casa dell’Energia dal 24 ottobre 
2013 al 10 gennaio 2013, viene qui proposta una selezione dei pannelli esposti. I 
protagonisti della narrazione sono la città e i suoi testimoni privilegiati, i fotografi, che 
documentando l’impegno di Aem per Milano hanno illustrato la crescita e le trasformazioni 
della metropoli, così come le imponenti opere idroelettriche in Valtellina, da cui il 
capoluogo milanese ha tratto energia e giovamento. Dalle immagini di Antonio Paoletti fino 
a quelle di Gabriele Basilico, oltre all’indiscutibile valore della testimonianza storica e 
documentale, traspare un senso profondo della modernità, un riflesso del Novecento 
declinabile attraverso uno dei molteplici punti di osservazione che questo straordinario 
archivio fotografico consente a ogni fruitore.  
 
Scrive il fotografo Marco Introini nel suo contributo al catalogo: 
(…) Milano come “ginnasio dello sguardo”, del pensiero sulla città e sulla architettura non è 
stata solo un’esperienza personale di Basilico, ma una palestra anche per noi; attraverso le 
sue fotografie e i suoi libri, ha educato il nostro sguardo sulla città, sulle città. 
 
Contatti:  
Fondazione Aem – Gruppo A2A 
Piazza Po, 3 - 20144 Milano 
Tel. 02 7720.3935 
Fax. 02 77203894 
fondazioneaem@a2a.eu 
www.fondazioneaem.it 
 


