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“Travel Geometry”.  
C’è un forte senso geometrico che attraversa la realtà, 

definisce gli spazi, determina il senso dell’armonia, tuttavia 

sono in pochi ad essere in grado di coglierlo. Non c’è quindi da 
stupirsi se è un fotografo a individuarlo perché l’abitudine ad 

osservare il mondo attraverso il mirino di una fotocamera 

porta a un’attenzione e a una riflessione non comuni. Filippo 
Chieli si confronta con paesaggi naturali o urbani conservando 

la stessa coerenza visiva che emerge nel rigore compositivo 

delle sue immagini: divide lo spazio creando cesure, 

individuando fratture nette delle linee, sottolineando 
spigolosità. La sua capacità di selezione gli permette di 

confrontarsi con le superfici più diverse per trasformarle in 

elementi dotati di un’inaspettata vitalità: i piani si intersecano in un gioco complesso 
dove la luce, sempre radente, assume un ruolo importante perché crea ombre nette 

arrivando così a moltiplicare triangoli, trapezi, parallelepipedi in accostamenti 

decisamente armonici. Solo in un secondo momento ci si accorge che queste 

geometrie sono in realtà scorci di monumenti, dettagli architettonici, facciate di 
edifici, alberi. La stessa cosa succede quando ci si trova di fronte alle linee che 

dividono, attraversandolo, lo spazio vuoto del cielo: si è troppo attratti dall’intensità 

dei colori e dal rigore formale dell’insieme per capire che non ci confrontiamo con 
una composizione astratta ma con un particolare abilmente ripreso. Quando dalla 

realtà urbana sposta la sua attenzione a quella naturale, Filippo Chieli conserva 

coerentemente la sua sapienza compositiva con paesaggi delicati caratterizzati da 
pulizia formale e un accentuato senso poetico.  Roberto Mutti 
 
   

 

Biografia  

Nato a Torino nel 1975, Filippo Chieli mostra un interesse per la fotografia fin da 

giovanissimo. Studia Economia, ottiene un PhD in Finanza nel 2002 e continua a 
fotografare durante il tempo libero e durante i suoi numerosi viaggi. In tanti anni di 

dedizione sviluppa un forte senso matematico nella composizione fotografica. Le sue 

immagini sono caratterizzate da rigorose geometrie e ritmi scanditi. La sua prima 
mostra personale è a Milano nel 2009 dove vive e lavora; da allora partecipa  a 

mostre collettive, fiere internazionali, concorsi e aste fotografiche. Nel 2012 è stato 

"Proposta MIA" al MIA Art Fair Milano, dove registra il maggior numero di vendite 
fra i giovani artisti ; nel 2013 più di 2.000 persone visitano la sua mostra personale 

al Castello Sforzesco di Vigevano. Nel 2014 partecipa con Paola Sosio Contemporary 

Milano, a The Others Art Fair a Torino. 
 

 

 

 
 
 
 
 
paola sosio contemporary  milano 
www.temporaryartgallery.it │ +39.340.8679527 │info@temporaryartgallery.it  
sedi temporanee per mostre  ed eventi e  su appuntamento per i collezionisti :  

milano via e.gola 4 @ spazio paraggi  &  via tessa 1 ang. c.so garibaldi @ il piccolo “wall”  

http://www.temporaryartgallery.it/

