
Dal 26 settembre al 27 ottobre 2019, la GAM, Galleria d’Arte Moderna di Milano ospita Images of Italy. 
Contemporary photography from the Deutsche Bank Collection, la prima mostra in Italia che presenta una selezio-
ne di opere fotografiche della Deutsche Bank Collection, una delle principali collezioni corporate d’arte contem-
poranea a livello mondiale.

È un percorso tra le immagini dell’Italia fermate dall’obiettivo dei più noti artisti italiani e tedeschi, quello che si 
snoda tra la Sala da Ballo, la Sala 29 e la Sala del Parnaso della GAM. La mostra comprende fotografie scattate 
a partire dagli anni Cinquanta e fino ai giorni nostri da Luigi Ghirri, Gabriele Basilico, Vincenzo Castella, Armin 
Linke, Candida Höfer e Heidi Specker, solo per citarne alcuni. 

I fotografi si accostano alla storia e alla cultura italiane in modo molto diverso, dedicando le loro opere al tu-
rismo di massa e al retaggio del moderno oppure riflettendo nelle immagini la bellezza classica dell’architettura 
e del paesaggio. Al centro dell’attenzione, oltre all’esperimento formale, si ritrova sempre una visione estetica o 
sociale del Paese.

Una mostra che unisce l’interesse per il contemporaneo della GAM a quello di Deutsche Bank che ha raccolto, 
dalla fine degli anni Settanta, opere provenienti dai diversi Paesi nei quali opera a livello globale. Sin dalla na-
scita della collezione, la fotografia contemporanea ha occupato un ruolo di primo piano, oggi le opere di Images 
of Italy sono esposte nelle tre sedi italiane del Gruppo: il quartier generale di Milano Bicocca, l’edificio milanese 
di via Turati e la sede di Piazza SS. Apostoli a Roma.

Images of Italy. Contemporary photography from the Deutsche Bank Collection è organizzata e curata da 
Deutsche Bank e Galleria d’Arte Moderna di Milano e ha il patrocinio del Consolato Generale della Repubblica 
Federale di Germania, Milano, e del Goethe-Institut Mailand. 

c o m u n i c at o  s ta m pa

IMAGES OF ITALY. 
CONTEMPORARY PHOTOGRAPHY FROM THE DEUTSCHE BANK COLLECTION, 
un Grand Tour attraverso gli scatti di grandi fotografi italiani  
e tedeschi alla GAM, Galleria d’Arte Moderna di Milano



IMAGES OF ITALY. 
CONTEMPORARY PHOTOGRAPHY FROM 
THE DEUTSCHE BANK COLLECTION

26 settembre - 27 ottobre 2019
Opening 25 settembre, ore 19.15
GAM, Galleria d’Arte Moderna di Milano
Ingresso compreso nel biglietto del museo
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