
MAURIZIO GALIMBERTI 

 

Maurizio Galimberti nasce a Como nel 1956 e cresce a Meda. Studia da  

geometra e nei cantieri affina il punto di vista rigoroso con cui impressionerà il 

mondo. Nel 1991 inizia la collaborazione con Polaroid Italia della quale diventa 

ben presto il testimonial ufficiale e che ha come risultato il volume POLAROID 

PRO ART pubblicato nel 1995, vero oggetto di culto per gli appassionati di  

pellicola polaroid di tipo integrale. Nello sviluppo di questa sua peculiare  

tecnica hanno grande influenza il futurismo di Boccioni e il movimento cinetico 

esasperato di Duchamp. Con la stessa tecnica diviene conosciuto per i suoi  

ritratti, sempre a mosaico, in particolare, nell’edizione del festival del 2003, il suo 

ritratto di Johnny Depp sarà la copertina del Times Magazine inglese del 27  

settembre dello stesso anno. Nell’ottobre 2009 in occasione della riapertura di 

Polaroid è invitato in veste di testimonial ufficiale alla fiera della fotografia di 

Hong Kong , di Las Vegas e al Tribeca Film Festival, realizzando portraits  

performance con Lady Gaga, Chuck Close e Robert de Niro. Le sue opere fanno 

parte delle più importanti collezioni di fotografia.  

      

Domenica 7 Aprile 2013   

ore  16:00  

Comune Cavenago di Brianza  
Sala Comunale Apollo  - Piazza  Libertà 18 

 

In occasione della  

INAUGURAZIONE DELLA SEDE SOCIALE DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO  
 

INGRESSO LIBERO 

 

                                                                                Con il patrocinio  

 

THE POLAROID 
 

Qualsiasi etichetta risulta troppo stretta per Maurizio Galimberti . Fotografo, artista,  

sperimentatore. Lui ama definirsi “un pittore che usa la fotografia”. Da trent’anni va in giro per il mondo a scattare 

immagini per poi manipolarle e ricomporle a suo  piacimento.  
Tutto, rigorosamente, in analogico. Dai primi anni ‘90 a oggi, un progetto che riunisce per la prima volte 

 tutte le forme creative sperimentate con la pellicola istantanea:  

dall'intimità degli scatti singoli,  le composizioni a mosaico che l 'hanno reso famoso e gli  oggetti 

fotografici ready-made, fino alle manipolazioni che giocano con la natura chimica e materica  
della Polaroid. 

Incontro con: 

M A U R I Z I O  G A L I M B E R T I  

Comune di Cavenago di Brianza 

L’OBIETTIVO CIRCOLO FOTOGRAFICO — circolofotograficobiettivo@gmail.com — www.circolofotograficobiettivo.org 


