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Il Festival delle Serie TV
Il 23, 24 e 25 settembre presso Triennale Milano, FeST (aka il Festival delle Serie TV) torna per la

sua edizione 2022 con una fitta programmazione di incontri, proiezioni, masterclass ed eventi

tenuti e veicolati dai protagonisti e osservator3 di serie tv più rilevanti del panorama audiovisivo

internazionale. L'esperienza immersiva toccherà i temi più disparati, dai meme sulle serie tv al

poliamore, dai “Draghi, dinosauri e gattini” a Drag Race 2, dissezionando il format della serie e

le sue potenzialità espressive, comunicative e narrative.

Il festival è gratuito, scopri come partecipare qui.

Vertigo Film Fest 2022
Nell’ultimo periodo, il cortometraggio sta attirando verso di sé un’attenzione a lungo meritata.

Questo nuovo feeling nei confronti di questo genere viene incanalato perfettamente nella terza

edizione di Vertigo Film Festival, che dal 21 al 23 settembre all’Anteo Palazzo del Cinema di

Milano porterà in città una fitta programmazione interamente dedicata ai cortometraggi, che si

accompagnerà a dibattiti con ospiti di spessore che aggiungeranno punti di vista e riflessioni alle

proiezioni. Lo scopo principale del festival sarà quello di rendere la visione del corto un

momento di dibattito, condivisione e analisi tra esseri umani.

Partecipa agli screening e scopri la programmazione qui.

ANNUNCIO

Fotografia
Fotografia

"Apnea", la serie fotografica che esplora gli abissi della psiche
Carolina Davalli

15.11.21

La mostra “Apnea”
Dal 21 settembre al 7 ottobre nella cornice di Milano Photofestival, la mostra Apnea raccoglie gli

scatti parte dell’omonimo progetto del fotografo Alexander Gabriel, un excursus visuale negli

abissi delle inquietudini umane—dagli attacchi di panico all’ansia cronica. Se ti interessa

saperne di più sulla seria fotografica, guarda gli scatti e leggi la nostra intervista all’artista al link

qui sopra.

Scopri di più sulla mostra qui.

La serie di workshop per giovani talenti di
Armani/Silos e Magnum Photos
Armani/Silos è uno dei poli culturali della Milano contemporanea che ha portato alcune delle

mostre più affascinanti che hanno calcato il suolo meneghino. In collaborazione con Magnum

Photos, dal 7 settembre la mostra Magnum: Photos: Colors, porta in città un ventaglio di

iniziative che includeranno la presenza di pilastri delle fotografia come Newsha Tavakolian, Olivia

Arthur, Alex Webb e Cristina de Middel. Il programma si dipana tra ottobre e novembre 2022, e

includerà workshop dedicati a giovani talenti nel campo della fotografia che avranno l’occasione

di entrare in contatto con ɜ maestrɜ del campo.

Partecipa al concorso per fare parte dei workshop entro il 25 settembre 2022 e scopri di più sulla

mostra qui.

La mostra [IN]TANGIBILE
Il concetto di intangibilità esplora l’assenza di concretezza, di vuotezza, di ineffabilità. Eppure,

molte delle cose che ci muovono e definisco in quanto esseri umani sono intangibili, come i

sentimenti, le emozioni, i gusti personali, le memorie, gli ideali, i valori. Portare una riflessione

sul concetto di intangibilità è lo scopo e il cuore centrale dell’esposizione (in)tangibile, una

mostra collettiva realizzata dalle studentesse e dagli studenti del Master in Fotografia di Raffles

Milano.

L’inaugurazione della mostra si terrà il 19 settembre alle ore 19:00 presso Still Fotografia, Via

Zamenhof a Milano.

Moda

ITS Contest 2022 – The Ark Of Creativity.
Si è conclusa la ventesima edizione del Contest internazionale di talenti della moda emergenti

nazionali e internazionali—svolta sabato 10 settembre nella sua storica location del Salone Degli

Incanti di Trieste—con la selezione dei nomi vincitori dell’edizione 2022: Charlie Constantinou,

Mata Durikovic, Lucia Chain, Zong Bo Jiang & Xiaoling Jin, Lili Schreiber, Yudai & Anna Tanaka,

Hin Fung Jesse Lee, Charlie Constantinou, Edward Mendoza. Ruby Mellish, Eva Heugenhauser,

Victor Salinier, Dmytro Hontarenko. Nella cornice del contest, la piattaforma ha inoltre

presentato ITS Arcademy e la preview della prima mostra The First Exhibition: 20 years of

contemporary fashion evolution, patrocinata dal Ministero dei Beni Culturali e curata da Olivier

Saillard, storico della moda ed ex direttore del Palais Galliera di Parigi. 

ITS Arcademy, Museum of Art in Fashion sarà aperta al pubblico dalla primavera 2023. Scopri di

più qui.

Segui i-D su Instagram e Facebook.
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La guida di i-D a mostre, eventi e
festival da non perdere questa
settimana
Il Gender Bender a Bologna, la rassegna "Multiple
Canvases" di Fondazione Prada Milano e una nuova
ondata di progetti sonori.

KNOW YOUR FASHION HISTORY

Come la moda ha celebrato le
zone erogene del nostro corpo
La mini di Mary Quant, quel tanga Gucci e il Bumster di
McQueen: breve storia del rapporto tra erotismo e moda
dagli anni '60 a oggi.
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La campagna Off-White A/W 22,
Levi's x GANNI e altre novità dal
mondo della moda
La guida di i-D alle fashion news che potresti aver perso
negli ultimi giorni.

NEWS

COS x Lea Colombo, la sfilata di
Valentino Couture a Roma e altre
novità dal mondo della moda
La guida di i-D alle fashion news che potresti aver perso
negli ultimi giorni.
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5 film da non perdere al Lago
Film Festival 2022
Tra gli spazi naturalistici di Revine Lago, in provincia di
Treviso, torna l'evento dal 22 al 30 luglio, con un
programma di 155 film provenienti da 45 paesi.

NEWS

Il pop up di Palm Angels al Lago
di Como, la nuova campagna Miu
Miu e altre novità dal mondo
della moda
La guida di i-D alle fashion news che potresti aver perso
negli ultimi giorni.
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