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Metamorphosis
Fotografie: Erminando Aliaj

Performers: James Pett e Travis Knight
A cura di Camilla Pasetto e Martina Smadelli Bonardi

10 settembre – 9 ottobre 2021

Fotografie, movimento e danza si intrecciano per offrirci uno sguardo sulla dimensione corporea
delle relazioni, mostrando un aspetto intimo e sorprendente. L’unicità delle forme e dei contorni
fisici ed emotivi che ne emergono, rivendica in modo implicito la natura non binaria e creativa dei
rapporti, rappresentata anche attraverso il linguaggio segreto dei fiori.
L’inaugurazione della mostra prevede un’installazione scenografica in cui le composizioni floreali
appaiono come opere d’arte esposte su dei piedistalli e una performance site-specific che
propone un estratto di lavoro coreografico realizzato dai danzatori e coreografi Travis Knight e
James Pett.

Laureato all’Accademia di Santa Giulia di Brescia, Erminando Aliaj ha iniziato la sua carriera nel 2010 con lavori
commissionati da brand come Versace, X-Cape, Atpco, People of Shibuya, Calcaterra, Via Masini80, Carosello
Records, HTC, Amaretto di Saronno, Zalando, Bonera Group. Ha ritratto numerosi artisti di fama tra cui Stefano
Bolani, Marie Agnes, Gillot, Fatima Robinson, Irene Grandi, Bob Sinclair, Ermal Meta, Colapesce, Alessandro
Casillo. Ha all’attivo diverse pubblicazioni in magazine e quotidiani nazionali tra cui Corriere della Sera,
Repubblica, Vanity Fair, PlayBoy, Diva e Donna, Cosmopolitan. Sviluppa numerosi lavori internazionali di ricerca.
Il più recente è il progetto itinerante One World One Face che sarà esposto quest’anno alla biennale di Firenze e
simbolo della XII edizione. Dal 2010 al 2016 è stato docente di storia della fotografia di moda, fashion
photography e still life presso l’Accademia del Lusso di Milano. Dal 2017 insegna Fotografia presso l’Accademia
di Belle Arti Santa Giulia di Brescia.

ORARI
Giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 15.00 alle 19.00
L’ingresso sarà su prenotazione

INAUGURAZIONE: venerdì 10 settembre 2021


