ILMESTIERE.IT

N° 84 - 2019 - SETTIMANALE

PRIDE

9/11

PHOTOGRAPHY

A distanza di 18 anni, 2400 foto,
scattate con una Canon G1 tra la fine
di Settembre e l’inizio di Ottobre
da un soccorritore a Ground Zero,
sono state ritrovate su dei CD.
Un ritrovamento incredibile considerato
anche che l’autore delle foto è purtroppo
scomparso. L’intero album è ora
su Flickr.
[FLICKR]

INTERACTIVE

I MOTI DI STONEWALL
Il 27 giugno 1969 la polizia di New York irruppe
nel Stonewall Inn, un bar gay del Greenwich
Village di Manhattan, scatenando la rivolta
della comunità gay per le continue vessazioni.
Gli scontri di quel giorno, dal quale nacque
il movimento LGBT moderno, sono oggi un
monumento interattivo che festeggia i 50 anni
del Pride con una raccolta di storie
che celebrano la diversità.

LGBTQ+ MUSEUM
Il primo museo LGBTQ+ apre nel Regno Unito,
Chosen Family è la prima exhibition.

[STONEWALLFOREVER]

OLIMPIA ZAGNOLI X APPLE

[QUEERBRITAIN]

In occasione del Milano Pride 2019 del 29 Giugno,
gli scalini dell’Apple store di Piazza Liberty a Milano
accoglieranno l’installazione di Olimpia Zagnoli.

ARCHITETTURA

[APPLE]

MOVIE

BAUHAUS AT 100

Continuano i “festeggiamenti” per i 100 anni
della più famosa art and design school del
mondo. Il New York Times esplora il patrimonio
architettonico che ci ha lasciato in eredità
il movimento fondato nel 1919 dall’architetto
Walter Gropius. [NYTIMES]

1 PLACE, 1 MOMENT
2 ore seduto in un singolo posto
a fotografare in sequenza le persone
impegnate nella loro vita quotidiana:
Time Lapse
[XAN PANDRON]

F–R–A.ME
Una raccola di still cinematografici divisi per tag,
colore, regista e film. Una raccolta di 350 still,
per 53 film di 27 registi. [FRAME]

PARTENZA CON COPIA

Facebook presenta la sua criptovaluta, Libra. Una settimana di speculazioni sociali
ed economiche e di cosa possa significare per noi poveri mortali. Una settimana di poca
chiarezza (e di quanto il logo sia copiato a un’altra banca online) [FASTCO]

