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INAUGURAZIONE 

Domenica 22 gennaio ore 18.00 
 

con la partecipazione straordinaria di 

 

Passo Duomo 
un gruppo pop nel solco della tradizione dialettale, impegnato ad avvolgere un dialetto antico e 

familiare in confezioni nuove, colorate di rock, blues e pop 

 
Alla Libreria Bocca in Galleria Vittorio Emanuele 12 a Milano sono in mostra le opere 
dell’artista Maddalena Rossetti, una selezione  30 scatole in cui figurano gli scorci più 
interessanti della città meneghina, che resterà a disposizione del pubblico fino al 5 
febbraio. La serie “L’Anima di Milano in scatola” è nata dall’amore dell’artista per la città 
natale e le sue bellezze architettoniche, che Rossetti percorre con occhio indagatore 
pronto alla scoperta dei luoghi più caratteristici ed intriganti, utilizzando il mezzo 
fotografico che ben si integra con la sua arte pittorica nella metamorfosi dell’immagine in 
architetture gioiello, attraverso quel legame sentimentale che si fa omaggio ad una 
metropoli che si scopre intrisa di poesia. 
 

 
 

Maddalena Rossetti, nata a Milano nel 1967, si è diplomata in pittura all'Accademia di 
Belle Arti di Brera e in illustrazione presso la Civica Scuola del Castello Sforzesco di 

Milano. Da una pittura di matrice informale, poi astratta e minimale, l’artista è attualmente 
approdata ad una ricerca stilistica assolutamente personale, rivolta alla contemporaneità, 
in continua evoluzione anche per quanto riguarda l’utilizzo di materiali e tecnologie. Con 
"L'Anima in scatola" è iniziato un progetto in cui ogni singola opera ha vita propria ed al 
contempo rappresenta un frammento integrante di un’installazione in continuo divenire: 

solitarie o raccolte, appese, appoggiate, impilate, ambientate nei "non luoghi", raccontano 
qualcosa del nostro vissuto, singolarmente o in coro, ci esortano a continue, profonde 

riflessioni. 
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