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COMUNICATO STAMPA 
 

ARCHITETTURE E NATURE 
di   

PIER PAOLO FASSETTA, FAUSTO MELI, ANTONELLA SACCONI, 
GIANNA SPIRITO, BEBA STOPPANI 

 
 

         
           A. Sacconi                                  F. Meli                G. Spirito                      B. Stoppani         P.P. Fassetta 
                                                  
 
   mostra di fotografia  a cura di Giovanna Lalatta 

presentazione stampa: mercoledì 30 settembre 2020 ore 17.00 – 19.00  
inaugurazione distribuita: giovedì 1 ottobre 2020 ore 16.30 - 21.30  
data mostra: dall’1 ottobre al 30 ottobre 2020 
aperitivi con l’artista: dall’1 al 4 ottobre 18.30-20.30  (www.daam.it) ingressi contingentati, possibile prenotarsi 
orario mostra: da martedì a venerdì su appuntamento  
dove: Via Farini 6, 20154 Milano  tel. 02 6208 6626   galleria@spaziofarini6.com 
come raggiungerci: M5 Monumentale, M2 Garibaldi, tram/bus 2, 4, 37, 70,  BikeMi n.191 
 
La Galleria SPAZIOFARINI6 giovedì 1 ottobre inaugura la mostra “Architetture e Nature” con lavori di 
Pier Paolo Fassetta, Fausto Meli, Antonella Sacconi, Gianna Spirito e Beba Stoppani.  
Una selezione di fotografie, in bianco e nero e a colori, che ci fa viaggiare tra architetture e paesaggi in mondi 
reali e surreali, tutti fantastici.   
Esposti in anteprima assoluta i collage fotografici, pezzi unici, di Pier Paolo Fassetta da cui è stato ispirato il 
titolo della mostra: resti di architetture senza storia, costruite con immagini fotografiche ricomposte in modo 
da rappresentare la vitalità della natura plasmata dal lavoro dell’uomo, per abitanti di luoghi misteriosi.  
In mostra anche le ‘nude forme’, le lineari architetture contemporanee in bianco e nero di Antonella Sacconi 
dal progetto “Homo Faber” e gli interni e i notturni poetici, delicati e sognanti di Fausto Meli, oltre ai “Diari 
di Viaggio” di Gianna Spirito, paesaggi della Cina contemporanea interpretati con uno sguardo molto 
particolare. Infine le fortissime immagini, strazianti e bellissime del work in progress dal 2015 di Beba 
Stoppani sul ghiacciaio del Rodano “0° a 5000mt”, un richiamo al rispetto e all’amore per la Natura che pur 
colpita nella sua integrità ancora ci regala bellezze e risorse. “Questo studio vuole essere un richiamo 
soprattutto per i giovani a una responsabilità più forte verso il nostro pianeta e verso una ecologia integrale 
dove Uomo e Pianeta, sullo stesso piano, siano rispettati e vissuti come un Unico Organismo Vivente”. 
 
In mostra una 40ina di opere, collages e fotografie digitali in b/n e a colori, stampe fine art a getto d’inchiostro ai 
pigmenti (Giclée), in diverse dimensioni ed in edizione limitata, firmate e autenticate. 
Su richiesta sono disponibili le biografie degli autori e le immagini in alta risoluzione. 
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EVENTI DAAM a SPAZIOFARINI6 
 
 

 
Dall’1 al 30 ottobre, SpazioFarini6 presenta in una collettiva a tema “Architettura e Natura” i lavori 
fotografici dei 5 autori Pier Paolo Fassetta, Fausto Meli, Antonella Sacconi, Gianna Spirito e Beba 
Stoppani,  che da sempre prediligono i temi della natura e dell’architettura per le loro ricerche 
artistiche. 
 

In occasione di DAAM, un’ iniziativa per colmare il vuoto di questo 2020 atipico, un hub per 
promuovere la fotografia d’autore, quattro giorni ricchi di eventi e progetti fotografici di grandi 
maestri organizzati dalle più prestigiose gallerie fotografiche milanesi, la galleria Spaziofarini6 che 
normalmente riceve su appuntamento, ha organizzato delle aperture speciali. (www.daam.it) 

 
Dall’ 1 al 4 ottobre la galleria Spaziofarini6 sarà aperta al pubblico dalle 16.00 alle 21.00 (con 
ingressi contingentati e in sicurezza) 
 
Giovedì 1 ottobre : Inaugurazione distribuita dalle 16.30 alle 21.30 
 
Ogni sera dalle 18.30 alle 20.30 si potrà partecipare, su invito o prenotandosi, agli aperitivi con gli 
autori che in questi orari presenteranno personalmente i loro lavori e risponderanno alle curiosità 
dei loro collezionisti in un’atmosfera informale e protetta con ingressi contingentati. 
 
 

1 ottobre giovedì  ore 18.30-20.30 aperitivo con l’artista: Fausto Meli 
 

2 ottobre venerdì ore 18.30-20.30 aperitivo con l’artista: Beba Stoppani 
 

3 ottobre sabato ore 18.30-20.30 aperitivo con l’artista: Gianna Spirito 
 

4 ottobre domenica ore 18.30-20.30 aperitivo con l’artista: Antonella Sacconi 
 
 
 


