
 

 

  

 

DENTRO | FUORI: ATTRAVERSANDO IL SILENZIO  
Modi e usi nella fotografia di Paolo Carradori  

a cura di Sergio Armaroli  

  

ERRATUM | Milano  

Erratum: what is the place for sound art?  

9 - 27 novembre 2021  

Inaugurazione su invito con prenotazione:  

martedì 9 novembre, ore 19  

 

ERRATUM ha il piacere di presentare un’esposizione dal titolo DENTRO | FUORI: ATTRAVERSANDO IL 

SILENZIO. Modi e usi nella fotografia di Paolo Carradori a cura di Sergio Armaroli.  

Dal 9 al 27 novembre 2021 saranno in mostra 11 opere fotografiche rappresentative della produzione 

artistica di Paolo Carradori. Come sostiene Sergio Armaroli nel testo critico che accompagna la personale: 

«Nella fotografia di Paolo Carradori si sente la parola, perché taciuta; nell’atto clandestino dello sguardo 

rubato, atteso: nella sospensione del tempo. Un passaggio attraverso modi e usi del Fotografico come 

categoria del visibile e del pensabile nonostante il Linguaggio».  

La mostra sarà accompagnata da una installazione sonora minima di Sergio Armaroli dal titolo: Taciuto, il 

silenzio... (2021) per suoni naturali e suggeriti; come ideale omaggio.  

Spazio di ascolto e sperimentazione, ERRATUM si presenta al pubblico come un laboratorio di idee dove la 

contaminazione tra le arti e il loro incontro con la musica porta a risultati inaspettati proponendosi come punto 

di riferimento per creativi, musicisti, poeti e artisti. Comunicazione della mostra a cura di MADE4ART.  



 

Paolo Carradori è critico musicale. Ha scritto per Effequ “Sax Appeal” (2009) e “Non sparate sul pianista” 

(2011). Per Marco Del Bucchia Editore “Giancarlo Cardini, la musica il Novecento” (2011). È stato direttore 

artistico della Sala del Rosso di Firenze. Un suo progetto, sui diari di Sylvia Plath e Cesare Pavese, debutterà 

come opera da camera per quartetto e due voci recitanti nella programmazione del Gamo Festival di Firenze, 

con la produzione del Teatro Arsenale di Milano.  
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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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