
C O M U N I C A T O  S T A M P A
 

“Gabriele Basilico-Mosca Verticale” 

Museo Statale di Architettura Schusev - MUAR, Vozdvizhenka ul., 5 Mosca 
 
(20 dicembre 20011-5 febbraio 2012)
Orari mart.-dom. 11.00-19.00 - biglietteria fino alle 18.00

Inaugurazione 19 dicembre 2011 h. 19.00

curatore Umberto Zanetti

Negli ultimi quindici anni Mosca vive l’impatto di grandissime e radicali trasformazioni, la cui ricaduta sul disegno della città è tale da 
farla considerare oggi uno dei più straordinari laboratori urbani.
“Mosca Verticale”, progetto fotografico di Gabriele Basilico con l’architetto Umberto Zanetti, nasce per documentare queste metamor-
fosi del paesaggio urbano, scegliendo come punto di vista di eccezione le sommità delle sette torri staliniane: Kotel’ničeskaja, Krasnye 
Vorota, Leningradskaja, Barrikadnaja, MID, Ukraina, MGU .

Architetture simbolo e conclusive del periodo che avrebbe fatto di Mosca un monumento al socialismo realizzato, a partire dall’appro-
vazione del “Piano generale per la ricostruzione della città di Mosca” del 1935, si sovrappongono dal 1948 alla metà degli anni ‘50 al 
disegno della città radiocentrica in luoghi con suggestive caratteristiche prospettiche dando origine a triangolazioni visuali specifiche 
che ancora oggi costituiscono un punto di osservazione privilegiato per un’immersione profonda nella città. Al medesimo istante gli 
“edifici alti” come in Russia venivano chiamati, si propongono come architetture sulle quali, a distanza di mezzo secolo di storia e con 
una critica che le inquadra in una luce differente, operare una rilettura nel contesto del nuovo urban landscape

L’esposizione presenta 35 fotografie di grande formato (80x100 o 100x140) a colori e in bianco e nero.

Gabriele Basilico è uno dei maestri della fotografia italiana contemporanea e autore noto a livello internazionale per i suoi progetti 
sul paesaggio industriale e postindustriale in trasformazione realizzati con continuità a partire dagli anni ottanta. Tra i più celebri 
si ricordano la campagna fotografica realizzata nel nord della Francia nel 1984-85 per la Mission Photographique de la DATAR e 
quella sulla città di Beirut nel 1991, alla fine di una lunga guerra civile. 
Vive a Milano, dove è nato nel 1944, ma il suo incessante interesse per il paesaggio urbano lo ha portato spesso a lavorare fuori 
dai confini nazionali. Nel suo archivio sono conservate immagini di moltissime città (Barcellona, Madrid, Amburgo, Berlino, Buenos 
Aires, San Francisco, Istanbul, Parigi, Roma, Shanghai, Rio de Janeiro, …) raccolte in pubblicazioni altrettanto numerose.

Pubblicazione
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A cura di Umberto Zanetti
Testi di Umberto Zanetti, Alessandro De Magistris, Gabriel Bauret, Christian Caujolle
Federico Motta Editore
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E’ in corso di programmazione un incontro con il pubblico.

La mostra “Gabriele Basilico Mosca Verticale” appartiene al ciclo di eventi dell’Anno 2011 per i rapporti culturali Italia-Russia ed è pro-
mossa dal Ministero degli Affari Esteri, dal Ministero dei Beni Culturali, dall’Ambasciata d’Italia a Mosca, dalla fondazione Italia Russia, 
dall’Istituto Italiano di Cultura.
Si avvale, inoltre, del patrocinio culturale della Cité de L’Architecture di Parigi, de La Triennale di Milano, del Museo Statale di Architettura 
di Mosca Schusev .
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