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COMUNICATO STAMPA 
 

VOGUE PHOTO FESTIVAL MILANO 
1° edizione  22⏐26 Nov. 2016 

 
 

EHXIBITHION  
“In Cammino” di  

Claudio Montecucco 
 

in col laborazione con                Via S.Andrea, 8/a Milano 
 

Opening 23 Novembre 2016  ore 18.00⏐19.30  
 

Sarà presente l’artista  
 

Mostra fino al 26 Novembre  10.00⏐19.30  
 
Quando si definisce Claudio Montecucco come un fotografo classico non ci si limita a una semplice 
constatazione - quella che si ricava osservando le sue riprese cosi attentamente composte da 
sembrare perfino un pò fuori dal tempo - ma si vuole così sottolineare una sua scelta di campo che 
è nella stessa misura estetica ma anche più intimamente psicologica. 
 
Erano gli anni '60 quando Mary Quant inventò la minigonna pensando che questo capo 
d’abbigliamento potesse facilitare le ragazze durante la corsa dietro agli autobus di Londra. Il primo 
momento storico in cui le donne rivendicano la libertà e il diritto di mostrare le gambe, che erano 
invece sempre rimaste nascoste, ma non per questo meno desiderabili. 
 
Claudio Montecucco continua oggi con la sua ricerca fotografica ad essere legato ad un  percorso 
che unisce donne e uomini in un gioco voyeuristico che dura da sempre.  
Lo sfondo di questo rapporto complesso sono generalmente le città, le metropoli, quei luoghi 
insomma in cui è l’energia del movimento a conferire fascino a una Milano, a una New York o a una 
Parigi. Ed è proprio questa caratteristica a costruire il mito delle città in cui si inserisce l’occhio del 
fotografo sempre in cerca di immagini iconografiche da catturare, e all’interno delle quali si 
muovono le gambe dei suoi soggetti.  
 
La sua ricerca è quella del cosiddetto "istante inafferrabile", quello che vorrebbe catturare ogni 
giorno camminando per strada con la sua macchina fotografica.                     e da un testo di Roberto Mutti 

 

Le opere in mostra : Stampe Gicèe su carta cotone Hahnemuhle, cm..33x45 e cm. 66x90, Ed. 5 +1 p.a.  
 

 

Si ringrazia per il supporto                         Podere Castel Merlo, Villongo BG 
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Biografia 

 
Nato a Perugia, Claudio Montecucco si diploma come tecnico delle industrie meccaniche 
e acquisisce la qualifica triennale di designer industriale CAD. Iscritto alla Facoltà di 
Architettura di Firenze, dopo alcuni esami abbandona gli studi per lavorare nella gioielleria 
di famiglia come designer di gioielli e per proseguire gli studi di pianoforte. Amante di ogni 
forma d'arte, cita volentieri gli autori in cui si riconosce come Albert Einstein (''La fantasia è 
più importante della conoscenza”), Marguerite Duras (''Quello che mi aiuta a vivere è 
l'istante"), Robert Doisneau (''Quello che cercavo di mostrare era un mondo dove mi sarei 
sentito bene, dove le persone sarebbero state gentili, dove avrei trovato la tenerezza che 
speravo dì ricevere. Le mie foto erano come una prova che questo mondo può esistere"). 
Uomo schivo e poco incline ad apparire, Montecucco ha iniziato a fotografare 
(prevalentemente immagini di architettura) solo da alcuni anni quando ha capito che la 
fotografia gli permetteva dì esternare qualcosa di fortemente personale.  

La sua ricerca è quella del cosiddetto "istante inafferrabile", quello che vorrebbe catturare 
ogni giorno camminando per strada con la sua macchina fotografica. 

 

Mostre 

VOGUE PHOTO FESTIVAL MILANO Novembre 2016 – Mostra” In cammino ” 
Paola Sosio Contemporary Art @ Banner Via S. Andrea 8/a  Milano 
   
"MIA Fair 2016".  Milano Maggio 2016 

Fotofever, Carrousell de Louvre, ". (Galleria Romberg)  Parigi Novembre 2015  

"MIA Fair 2015". (Galleria Blanchaert) Milano 10 - 13 aprile 2015 

"In Cammino". Palazzo della Penna, Museo Civico di Arte Contemporanea, Perugia 9 - 29 
marzo 2015 

"MIA&D Fair 2014". (Galleria Blanchaert) Singapore 23 - 26 ottobre 2014 

"Leggere Perugia". Palazzo della Penna, Museo Civico di Arte Contemporanea, Perugia 16 
giugno - 6 ottobre 2014 

"MIA Fair 2014". Milano 23 - 25 maggio 2014 

"Perugia in Cammino". Palazzo della Penna, Museo Civico di Arte Contemporanea, Perugia 
21 dicembre 2013 - 6 aprile 2014 

"Umbrialibri 2013". Palazzo della Penna, Museo Civico di Arte Contemporanea, Perugia 7 - 
10 novembre 2013 

"Leggere Perugia". Ex Chiesa di Santa Maria della Misericordia, Perugia 22 giugno - 14 
luglio 2013 
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