
 

 

  

 

ERRATUM: tra passato, presente e futuro  

a cura di Elena Amodeo, Vittorio Schieroni  

  

ERRATUM | Milano  

Erratum: what is the place for sound art?  

14 - 28 ottobre 2021  

Inaugurazione su invito con prenotazione:  

giovedì 14 ottobre, ore 19  

 

In occasione di Photofestival 2021, ERRATUM ha il piacere di presentare un’esposizione di fotografie dal 

titolo ERRATUM: tra passato, presente e futuro a cura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo.  

Spazio d’arte e cultura tra i più originali e innovati della città di Milano, ERRATUM ha accolto nei suoi 

primi quattro anni di attività musicisti, poeti, artisti e creativi che, sotto la direzione artistica di Sergio Armaroli 

e Steve Piccolo, hanno portato avanti la propria ricerca incontrandosi, dialogando, dibattendo e talvolta 

scontrandosi, in un continuo fluire di idee e stimoli non privo di una certa preventivata anarchia. L’esposizione 

fotografica ERRATUM: tra passato, presente e futuro raccoglie una serie di scatti realizzati dagli 

organizzatori di ERRATUM ai visitatori dello spazio d’arte milanese, che hanno preso parte attiva o solo 

assistito come spettatori alle mostre, ai concerti e agli eventi culturali che a partire dal 2017 sono rientrati nella 

sua programmazione. Le fotografie, selezionate dai curatori Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo di 

MADE4ART, colgono momenti di azione e di riflessione, dettagli, situazioni ed emozioni: la narrazione per 

immagini di una storia che attraverso il proprio presente procede verso il futuro.  

Congiuntamente alla mostra verrà presentato il DVD Il popolo di ERRATUM.  

Comunicazione a cura di MADE4ART.  



 

 

 

 

  

  

ERRATUM: tra passato, presente e futuro  
a cura di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo  

14 - 28 ottobre 2021  

Inaugurazione su invito con prenotazione giovedì 14 ottobre, ore 19  

Per gli altri giorni l’apertura sarà esclusivamente su appuntamento  

ERRATUM  

Viale Andrea Doria 20, 20124 Milano  

www.erratum.it | erratumemme@gmail.com | +39.333.9692237  

Comunicazione a cura di  

 

  

MADE4ART  

Comunicazione e servizi per l’arte e la cultura  

www.made4art.it | press@made4art.it  
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