no music no life
Inaugura il 17 maggio a Milano la nuova esposizione dedicata ai grandi fotografi del
rock e del pop americano e britannico
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Milano, 15 maggio 2017. Dal 17 maggio al 17 ottobre PRESSO, innovativo spazio di
design, ospiterà per la prima volta a Milano l’esposizione “NO MUSIC NO LIFE”, dedicata
ai grandi fotografi musicali che hanno ritratto la storia del rock e del pop americano e
britannico.
Expowall Gallery e PHOTOGRAPHIA metteranno in mostra per l’occasione rare fotografie
di Jill Furmanowsky, Storm Thorgeson, Allan Ballard, Sheila Rock, Lex Van Rossen, David
Corio e tanti altri.
La collezione spazia dagli scatti surreali del “sesto Pink Floyd” Storm Thorgerson attraverso
la nascita del punk londinese di fine ’70 fino alla scena musicale degli anni ’80 e ‘90. Più di
30 fotografie in esposizione, anche in grande formato, ognuna con la sua storia da
raccontare e le sue emozioni da trasmettere.
Tra le tante icone della musica immortalate live, nel backstage o in studio, anche Pink
Floyd, Clash, Sex Pistols, Bob Marley, AD/DC, The Ramones, The Police, Talking Heads,
U2, Miles Davis, David Bowie, Prince, Tom Waits, Grace Jones, Iggy Pop, Bruce
Springsteen.
“Expowall è una giovane galleria di fotografia che rinnova la propria collaborazione con
Presso portando questa straordinaria collezione di immagini dei protagonisti della musica a
una attenzione rilassata ed esclusiva in un luogo che oggi a Milano più di altri, significa
modernità e cultura visuale, volontà di lasciare allo sguardo il tempo di riflessione che
queste fotografie meritano. In fondo, un atto di elogio al pensiero e alla bellezza”
- Alberto Meomartini, titolare di Expowall Gallery

Da PRESSO saranno inoltre disponibili anche i cataloghi delle fotografie in archivio,
ordinabili su richiesta. Expowall e Photographia oﬀrono così in esclusiva le immagini dei
momenti più belli della storia del rock’n’roll, del jazz e del pop e dei suoi protagonisti,
realizzate da oltre 80 dei più noti fotografi a livello internazionale in campo musicale, tra i
quali: Mick Rock, Ian Dickson, Peter Cunningham, Gered Mankowitz, Bob Gruen, Don
Hunstein, Lynn Goldsmith, Philip Townsend, Terry Spencer, William Ellis, Jorgen Angel,
David Corio, Jill Furmanovsky e Storm Thorgerson.
A catalogo sono disponibili, per esempio: i primi shooting fotografici dei Rolling Stones, dei
Pink Floyd, dei Queen, di Madonna e dei Police, immagini live di concerti storici del ’70 al
Marquee, al Rainbow Theatre e in altri club leggendari di Londra e di New York, immagini di
backstage prima e dopo concerti memorabili (dai primi Sex Pistols a Londra fino a Joe
Strummer al famoso concerto del Vigorelli di Milano del 1980), ritratti in studio, scatti
alternativi a quelli scelti per le copertine di vinili o CD entrati nella leggenda del rock come
“Momentary Lapse of Reason” dei Pink Floyd o “Black Holes and Revelations” dei Muse,
Springsteen poco più che ventenne che aspetta di firmare il suo primo contratto
discografico alla Columbia Records, gli scatti della copertina di “The FreeWheelin’” di
Dylan, la foto di “Transformer” di Lou Reed, David Bowie in viaggio sulla transiberiana con
un amico fotografo e tanto altro.

OPENING
mercoledì 17 maggio - ore 19.00
PRESSO | Porta Nuova
via Marco Polo, 9 - 20124 Milano

L’esposizione sarà aperta fino al 17 ottobre 2017 e visitabile su prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@presso.it o telefonare allo 02 8417 2700.

PRESSO
PRESSO, la prima insegna al mondo di locali progettati e arredati come la casa che sogni,
a tua disposizione per il tempo che vuoi.
Per la colazione sfogliando la rassegna stampa, per un’ora di relax con il tuo libro o per
connetterti wi-fi con il mondo, per la serata con gli amici, per cucinare insieme in una
cucina meravigliosa (e senza che ti debba preoccupare del wok incrostato e dei dodici
calici da degustazione usati per l’aperitivo…) e dopo, vedere un film nel tuo home cinema
privato.
Centinaia di m² per condividere le tue passioni, tra cucine e living di lusso, con tutto il
necessario per passare il tuo tempo fuori casa come fossi a casa tua.
Non è un ristorante, non è uno showroom, non è un cinema, è l’espressione del tuo stile di
vita. Cos’è PRESSO per te, puoi deciderlo tu.
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PRESSO | Sarpi: via Paolo Sarpi, 60 - 20154 Milano
PRESSO | Porta Nuova: via Marco Polo, 9 - 20124 Milano
t. 02 8417 2700
info@presso.it
www.presso.it

EXPOWALL GALLERY
Expowall Gallery organizza mostre di artisti internazionali e di giovani talenti, produce e
vende fotografie d’autore certificate sia in edizioni numerate sia in edizioni aperte, è una
casa editrice e opera anche attraverso e-commerce di nuova generazione.
Expowall Gallery è nata il 1° dicembre 2015 in via Curtatone 4 a Milano, in una zona che
ancora oggi rappresenta l’esempio dello sviluppo che la cultura oﬀre alla comunità - città.
Dopo il fortunatissimo esperimento svolto durante l’Expo con la costruzione in tempo reale
di un muro fatto con le fotografie Instagram dei visitatori di Expo 2015 e con al centro il
lavoro di un fotografo professionista, abbiamo deciso di dare vita alla galleria in uno spazio
fisico, in breve diventato centro di riflessione e divulgazione della fotografia a Milano.
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Expowall Gallery: via Curtatone 4, 20122 Milano
t. 02 872 879 61
info@expowallgallery.com
www.expowallgallery.com

