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4 - 27 giugno 2015 

MARCELO SOULÉ 
CITYFILE  
(l’archivio) 
 
 
La galleria l’Affiche presenta una mostra di foto tratte dall’archivio di 
Marcelo Soulé: mostra personale, nell’ambito di Photofestival 2015, 
rassegna a cura di Roberto Mutti e Giovanni Pelloso 
 
Rigidamente in bianco e nero, Soulé realizza immagini fotografiche di una 
Milano antica, vecchia, nuova, nuovissima, concentrandosi su pieni, 
vuoti, particolari e visioni complessive. 
La ricerca dell’autore si concentra su una città immobile, che pare 
spesso disabitata, o su un’umanità quasi solo di passaggio, cogliendo 
l'attimo in cui la luce disegna le sue forme accidentali, cercando di 
restituire la novità dell'imprevedibile agli elementi più consueti del 
nostro quotidiano urbano, le comuni e convenzionali architetture 
cittadine, i monumenti tanto più visti quanto più inosservati.  
 
Soulé, argentino di nascita, ha preso su di sé l’antico incarico che i 
primi fotografi si sono assunti come impegno nei confronti di spazi, 
segni e tempi: documentare la città che li circonda, creando un archivio 
urbano che si preannuncia praticamente infinito. 
 
 
L’uso del grandangolo e il consueto respiro che ne deriva permettono alla 
desolazione degli ambienti di non comunicare mai un eccessivo senso di 
solitudine e le inquadrature della città dall’alto ci suggeriscono nuovi 
sguardi su noi stessi (...) 
Con una precisa scelta di pigmenti, supporti e profili, Marcelo Soulé 
crea immagini che passano dal bianco e nero di sapore classico a neri più 
profondi, luci e ombre più decise, contrasti a volte più drammatici. 
Anche la scelta di scattare in pellicola, spesso con Rolleiflex, e 
stampare in digitale, parla del senso di trasformazione e passaggio di 
un’epoca che sembra riflettersi nei contrasti tra vecchio e nuovo che 
guidano lo sguardo di Marcelo sulla città.  
(dalla presentazione diErika Bussetti) 

 
Inaugurazione: giovedì 4 giugno dalle 18.30 
Orario: da martedì a sabato, ore 16-19 
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Marcelo Soulé nasce a Buenos Aires nel 1958.  
Trasferitosi a Milano,studia al Liceo Artistico e all’Accademia di Brera. 
Ha pubblicato le sue foto soprattutto con editori e riviste di area 
spagnola (Bruguera, Grupo Z, G+J). In Italia ha collaborato, tra gli 
altri, con Musicamorfosi, Mondadori, Telecom...  
A Barcellona, da anni, ha un rapporto privilegiato con le edizioni 
Tristan Barbarà.  
Oggi vive e lavora tra Milano e Barcellona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


