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PRESENTA

Villa Contemporanea apre le porte al pubblico per ospitare uno shooting fotografico. Nelle giornate di 
sabato 8 e domenica 9 maggio, Massimo Tecchia, fotografo professionista, sarà a disposizione di tutti 
coloro che vorranno essere fotografati.

Al termine delle due giornate, il fotografo sceglierà i ritratti migliori che verranno mostrati in galleria in 
una mostra futura, previa autorizzazione scritta.
Cogli l’occasione e vieni a farti fare un bellissimo ritratto!

Le fotografie in bianco e nero potranno essere prenotate e successivamente acquistate al prezzo di 
€ 20 ciascuna, dimensione cm 30x40.

Gli ingressi saranno contingentati nel rispetto delle normative anti Covid. Sarà obbligatorio compilare 
il modulo di consenso al trattamento dei dati personali e la liberatoria per l’utilizzo dell’immagine foto-
grafica.

La galleria, location del servizio fotografico, ospita la collettiva “Esercizi di purezza” con le opere di 
Elisa Cella, Alberto Gianfreda, Camilla Marinoni, Max Marra e Eva Reguzzoni.
Sono esposte opere differenti tra loro ma accomunate, oltre che dal colore, da una similitudine nell’ap-
proccio del fare artistico. Domina il bianco che simbolicamente diventa il punto di partenza di una rina-
scita interiore, della ricerca di una “purezza”. 

Massimo Tecchia (Menturno - LT, 1969). Vive e lavora a Monza.
Da sempre appassionato di fotografia, ha frequentato l’Istituto Europeo del Design (IED) di Milano.
E’ fotografo di moda e still life, collabora con diversi studi professionali e le sue fotografie sono state pubbli-
cate su diverse riviste di moda e glamour (IntELEGANCE, Period, Shuba, Idole Magazine, ICON, FashionX, 
Salysé, The Model Magazine).
Ama i ritratti e ha fatto della frase di Christian Bobin, scrittore e poeta francese, la sua filosofia: “Illumina ciò 
che ami senza toccarne l’ombra”. L’azione di colui che guarda si manifesta nell’istante di uno scatto, transi-
torio quanto un sospiro o un batter di ciglia ed insieme infinito come una piccola eternità.

 

Media partner:

VILLA

SHOOTING IN GALLERIA

Sabato 8 e Domenica 9 maggio 2021
dalle ore 10 alle 20


