
  
  Dal 24 al 30 Settembre 2021 

 IMAGENATION 
MILAN 

The New Aesthetics 

 
 

A cura di Martin Vegas 
Fondazione Luciana Matalon, Foro Buonaparte 67, Milano 

Vernissage 24 settembre, h18 (su prenotazione) 
 

 
La Fondazione Luciana Matalon è lieta di presentare dal 24 al 30 settembre la mostra fotografica “ImagineNation Milan The new 

Aesthetics”. 

A cura di Martin Vegas, ImageNation Milan vedrà la partecipazione di oltre 100 autori provenienti da 30 diversi paesi del mondo 

che presenteranno opere di grande impatto visivo. Tutte le opere sono in vendita. Come per le affordable fair, le opere sono offerte 

in vendita a prezzi più convenienti rispetto ad altre fiere e mostre. Ciò riflette anche il desiderio di aiutare il pubblico a crescere e 

svilupparsi insieme all'artista. 

ImageNation è una mostra fotografica internazionale che vede la partecipazione di fotografi da tutto il mondo, sia emergenti che già 

affermati. Dal 2013 ImageNation mira a mettere in evidenza il lavoro di autori indipendenti, con una vasta gamma di interessi, 

esperienze e background, uniti dalla comune passione della fotografia. La missione è di mettere in contatto la comunità fotografica 

e il suo pubblico con le opere stampate di grande qualità, andando oltre le dinamiche del web. Dal 2016 ImageNation ha sede a 

Parigi, con periodiche mostre anche ad Arles, Venezia e Los Angeles. 

 

OPENING:  
DA SABATO A GIOVEDÌ 
Orario: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 
CHIUSO IL LUNEDÌ 
INGRESSO LIBERO 
Media partner: COLLATERAL 

 
 
 

FONDAZIONE LUCIANA MATALON  
Foro Buonaparte 67, Milano  

www.fondazionematalon.org  
T. 02878781  

Fineart@fondazonematalon.org

Si informano i visitatori che l’accesso allo spazio è subordinato alle misure anti-covid attualmente vigenti per musei, gallerie e spazi espositivi, è quindi necessario essere 

in possesso del Green Pass. 



 
 From 24th to 30th September 2021 

 IMAGENATION 
MILAN 

The New Aesthetics 

 
 

Curated by Martin Vegas 
Fondazione Luciana Matalon, Foro Buonaparte 67, Milan 

Opening Friday, September 24th, 6pm (reservation required) 
 

The Luciana Matalon Foundation is pleased to present the photographic exhibition “ImageNation Milan The new Aesthetics”, 

from 24th to 30th September 2021.  

Curated by Martin Vegas, ImageNation Milan will be attended by over 100 talented authors from 30 different countries who will 
present works of great visual impact. All the artworks are on sale. As for the affordable art fairs, the works are offered for sale at 
more affordable prices than other contemporary art fairs. This also reflects the desire to help the audience to grow and develop 
together with the artist. 
 
ImageNation is a curated international photo exhibition that showcases the works of talented and awarded artists from all over the 
world, with a wide range of interests, experience and backgrounds joined by the common passion of photography. Launched in 
2013, ImageNation aims to identify high-quality work by new voices in contemporary photography. The purpose is to connect the 
photo community and its audiences with the most inspiring works in print, in person, and online. Since 2016, ImageNation is based 
in Paris, setting up exhibitions also in Arles, Venice and Los Angeles. 
 
 
 
 

OPENING:  
FROM SATURDAY TO THURSDAY  
10 a.m to 1 p.m and 2 p.m to 7 p.m 
MONDAY CLOSED 
FREE ADMISSION 
Media partner: COLLATERAL 

 

 
 

 
FONDAZIONE LUCIANA MATALON  

Foro Buonaparte 67, Milan  
www.fondazionematalon.org  

T. 02878781  
Fineart@fondazonematalon.org

Visitors are advised that access to the space is subject to the anti-covid measures currently in place for museums, galleries and exhibition spaces. 

 


