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Figura umana e architettura: il solo-show
dell'artista Matteo Procaccioli Della Valle
In occasione dell’edizione 2022 del MIA Milan Image Art Fair 2022, la galleria
Raffaella De Chirico presenta l'artista attraverso le sue polaroid su umani e
architettura

Dal 27 aprile al 1° maggio 2022 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.

Per mostrare e valorizzare il percorso dell’artista di Jesi, 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; e ancora 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.
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