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Dal 27 aprile al 1° maggio, in occasione dell’edizione 2022 del MIA Milan Image Art Fair 2022, la galleria

Raffaella De Chirico presenta il solo-show di Matteo Procaccioli Della Valle.

La mostra si inserisce in un percorso di valorizzazione del lavoro dell’artista che la galleria ha avviato a

marzo 2022 presentando la pubblicazione e la mostra/evento Private. Polaroid, 2012-2022, a cura di

Benedetta Donato.

© Matteo Procaccioli Della Valle, private, Serie Time Suspended, Italy 2017

Un focus sulle Polaroid

Si tratta di un progetto che racchiude 10 anni di lavoro con la Polaroid. Una ricerca sul mezzo fotografico

ma anche un modo per Procaccioli di prendere appunti per una narrazione più vasta, e che si concluderà

con una mostra composta da un’ampia selezione di lavori negli spazi torinesi della galleria visibile dal 5

maggio.

Per mostrare il percorso dell’artista, al MIA la galleria ha scelto di presentare una selezione di polaroid che

mettono al centro la figura umana, che successivamente scompare in altri lavori che fanno parte del

viaggio artistico del fotografo, e un focus di ricerca sulle architetture ipercontemporanee o antiche.

Qui troviamo: 

Urban Hives progetto dedicato alle megalopoli densamente abitate e alle conseguenze architettoniche e umane
della sovrappopolazione.

Microcities, vedute architettoniche dall’alto che diventano non luoghi per i quali l’artista volutamente non
fornisce specifiche coordinate.

Vestiges, corpus in cui Procaccioli rende omaggio alla nostra storia e alla stratificazione geologica e territoriale
come memoria collettiva, ripresa anche nel ciclo Structures, dove indaga la relazione tra presente e passato
recente.

©
M
a
tt
e
o
P
r
o
c
a
c
ci
o
li
D
e
ll
a
V
a
ll
e,
P
R
I
V
A
T
E,
S
e
ri
e
U
r
b
a
n
M
ir
a
g
e
s,
M
il
a
n
o
2
0
1
6

La narrazione, tra luoghi e non luoghi

Nelle fotografie di Procaccioli, la narrazione sta proprio nella non narrazione esplicita. L’artista lascia al

fruitore la possibilità di lasciarsi trasportare nella dimensione del non luogo, senza fornire specifiche

indicazioni geografiche, e di cercare il passaggio umano attraverso suggerimenti delicati ma puntuali,

scevri da giudizi antropologici, politici o messaggi sociali.

Procaccioli cerca dunque un consumatore attivo delle sue immagini, che mostri la volontà di addentrarsi,

nei suoi paesaggi e ne diventi in qualche modo la figura umana assente.

Info: www.dechiricogalleriadarte.com
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