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Patrocinio 

 
 

"DOUBLE FACE” 
di Renzo Chiesa e Carlo Montana 

Mostra pittorico fotografica di musicisti e cantanti rock 
01 – 16 ottobre 2022 

 

Una mostra inusuale che affianca, in una sorta di visione stereoscopica, la cinquantennale 
esperienza internazionale di Renzo Chiesa, fotografo milanese, alla spavalda e istrionica abilità di 
Carlo Montana pittore di rockers di Zibido San Giacomo, entrambi da sempre in forte affinità col 
mondo della musica.  

Pro Loco Buccinasco unisce in un percorso binario, multimediale ed emotivo le due arti sotto gli 
architravi della settecentesca Cascina Robbiolo di Buccinasco, alle porte di Milano, patrocinati e 
sostenuti dal Settore Cultura del Comune di Buccinasco. 
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La rassegna, con vernissage sabato 1° ottobre 2022, vedrà esposte 54 
opere, la maggior parte accoppiate, su soggetti rock di spessore 
mondiale come Mick Jagger, John Lennon, Patti Smith, Jimi Hendrix, 
Janis Joplin, ma anche protagonisti italiani degli ultimi 50 anni come 
Paolo Conte, Roberto Vecchioni, Lucio Dalla, Fabrizio de André, solo 
per citarne alcuni. 

A margine della mostra, nelle serate dei 
weekend, ci saranno miniconcerti (artisti come 
Paolo Marrone voce dei Favonio, 

Massimiliano Aloisio, la cantautrice Senza_CRI, solo per citarne alcuni) ed 
anche due presentazioni di libri, uno dello stesso artista Renzo Chiesa che 
celebra con il titolo “Cinquanta”, i suoi anni di attività e l’emozionante 
“Rock Poster 1940-2010” di Martina Esposito, entrambi per le Edizioni 
Vololibero.  

Multimedialità spinta anche da alcuni “Art Actors” che imperverseranno in sala nelle serate di 
sabato, con teatrali e avvolgenti interpretazioni di alcuni dei soggetti delle opere, grazie al gruppo 
teatrale di ProLoco ed ai testi del curatore Dr. Fabrizio Seidita, rappresentando dal vivo ciò che utili 
QR Code a fianco delle opere forniranno nelle altre giornate. Sullo sfondo video-immagini di più 
celebri concerti rock della storia. 

L’inaugurazione della mostra, alla presenza di artisti, autorità locali e dai rappresentanti degli 
sponsor Fratelli Giacomel e Alisei Milano si svolgerà sabato 1° ottobre dalle ore 18:30 alla Cascina 
Robbiolo, via Aldo Moro 7, Buccinasco (Milano). 

Ulteriori dettagli ed informazioni in cartella stampa o ai links indicati.  

LINK al Press Kit:  https://www.prolocobuccinasco.it/mostra-double-face.html 
 
 
Informazioni 
Renzo Chiesa e Carlo Montana 
"DOUBLE FACE” 
Mostra pittorico fotografica di musicisti e 
cantanti rock  
01 – 16 ottobre 2022 
 
A cura di: Fabrizio Seidita 
arte.musica@prolocobuccinasco.it 
 
Progetto di allestimento: ProLoco Buccinasco 
Ingresso: gratuito 
Centro Culturale Cascina Robbiolo 
Via Aldo Moro 7 – 20090 Buccinasco (MI) 
Orari visita: Lunedì - venerdì 
17.00 – 20.00 (ultimo ingresso alle 19.30) 
Sabato e domenica 

10.00 -13.00 e 16.00 – 22.00  
(vernissage dalle ore 18.30) 
 
Contatti stampa 
Walter Bellini 
presidente@prolocobuccinasco.it 
T. +39 348 2513358 
 
Social Media Center 
socialmedia@prolocobuccinasco.it 
 
ProLoco Buccinasco APS 
Sede op. Via Marzabotto 3 
20090 Buccinasco (MI) 
Segret. +39 334 3082209 
www.prolocobuccinasco.it 
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