Edizione del: 27/09/14
Estratto da pag.: 1
Foglio: 1/1

Peso: 36%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

000-109-080

Sezione: TELECOMUNICAZIONI

Dir. Resp.: Umberto Brindani
Tiratura: 866.869 Diffusione: 521.000 Lettori: 3.319.000

Edizione del: 25/09/14
Estratto da pag.: 17
Foglio: 1/1

Peso: 2%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

000-109-080

Sezione: TELECOMUNICAZIONI

Dir. Resp.: Ferruccio De Bortoli
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del: 26/09/14
Estratto da pag.: 111
Foglio: 1/1

Peso: 25%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

000-109-080

Sezione: TELECOMUNICAZIONI

Dir. Resp.: Ferruccio de Bortoli
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

29/9/2014

Attrici, scrittrici, conduttrici tv: cosa c’è negli occhi delle donne - Corriere.it
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Lucrezia Lante della Rovere, attrice. Venti ritratti di donne, fotografate da Giuseppe Di
Piazza, giornalista del Corriere della Sera e scrittore, sono in esposizione dal 25
settembre al 31 ottobre nell’auditorium “Piero Calamandrei” dello Studio Legale La
Scala, in via Correggio, 43, a Milano. Le foto – che ritraggono attrici, scrittrici,
sconduttrici tv, professioniste della comunicazione - sono tutte in bianco e nero,
realizzate tra il 2013 e il 2014. Palermitano di origine e milanese di adozione, Di Piazza,
nel 2011 ha esordito come fotografo con la mostra “Io non sono padano”. La sua ultima
mostra fotografica “Italia Magazine” – ritratti di 26 direttori di periodici italiani,
realizzata con Leica Italia – è stata esposta al Palazzo delle Stelline (Milano) al Festival
dei due Mondi (Spoleto) e al Premio Ischia 2013. La mostra di Giuseppe Di Piazza,
organizzata in collaborazione con lo Studio Legale La Scala, è curata da Denis Curti e
s’intitola “Negli occhi delle donne”. La mostra resterà aperta fino al 31 ottobre nei
seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, il sabato dalle 11
alle 13. “Con la mostra delle fotografie di Giuseppe Di Piazza confermiamo il nostro
interesse per le arti figurative”, dichiara Giuseppe La Scala, senior partner dello studio
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legale La Scala, “che ci ha già visto promotori a Milano e Palermo della mostra dei
ritratti di Sciascia dipinti da Mario Francesconi. Non esiste formazione di un
intellettuale della parola scritta e orale (quale dovrebbe essere un avvocato), che possa
prescindere dall’ affinamento di sensibilità che solo l’ immagine può dare. Quanto alle
ragioni di questo evento, segnalo che il nostro Studio è connotato a tutti i livelli da una
presenza femminile assolutamente prevalente”.
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donne? Ritratti in bianco e nero di
venti donne tra scrittrici, cantanti,
attrici e conduttrici tv. Le immagini di
Giuseppe Di Piazza sono raccolte nella
mostra "Negli occhi delle donne", a
Milano fino al 31 ottobre
2 giorni fa | di Alice Rosati
Contributor

Giuseppe Di Piazza, giornalista e scrittore, ha immortalato in alcuni
http://www.vanityfair.it/lifestyle/tempo-libero/14/09/26/negli-occhi-delle-donne-mostra-giuseppe-di-piazza-milano
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scatti in bianco e nero venti donne: attrici, scrittrici, cantanti,
conduttrici tv... cui ha rubato il loro sguardo più intenso e spontaneo.
Immagini, raccolte tra il 2013 e il 2014, che racchiudono tutta
l'essenzialità femminile più moderna. La mostra si intitola"Negli
occhi delle donne" ed è aperta fino al 31 ottobre nell’auditorium
“Piero Calamandrei” dello Studio Legale La Scala, in via Correggio
43 a Milano.
Palermitano di origine e milanese di adozione, Giuseppe Di Piazza è
giornalista del Corriere della Sera, dove è responsabile dal 2012 del
sistema Corriere Innovazione e nel 2011 ha esordito come fotografo
con la mostra “Io non sono padano”.
Tra le protagoniste dei ritratti anche Emma Marrone, Francesca Neri,
Valeria Solarino e Lucrezia Lante della Rovere.
La mostra è aperta da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle
17, il sabato dalle 11 alle 13.
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