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MADE4ART è lieto di presentare presso la nuova sede in Via Ciovasso 17 a Milano, nel cuore 
di Brera, un’esposizione personale dell’artista fotografo Andrea Tirindelli (Cremona, 1961), un 
progetto a cura di Elena Amodeo e Vittorio Schieroni. 

Dopo il notevole successo riscosso dalla serie di scatti Oltre il visibile della natura, proposti da 
MADE4ART in una mostra personale nel 2019 e in diversi progetti collettivi allestiti in questi ultimi 
anni, viene ora presentata la nuova serie di Andrea Tirindelli Indicibile, realizzata tra il 2018 e il 
2020, che documenta le tracce dell’implacabile scorrere del tempo sui muri delle città: opere 
senza autore create dal caso e destinate a sparire, composizioni astratte fatte di forme, materia, 
colori e segni che l’occhio e la sensibilità dell’artista riescono a riconoscere e a comunicare 
all’osservatore attraverso la macchina fotografica. Lavori che non contemplano ritocco fotografico 
in fase di post-produzione, opere che invitano a scorgere la bellezza nel mondo in cui viviamo, 
anche dove non siamo soliti trovarla e nemmeno cercarla, immergendoci attraverso la fotografia 
nella nostra interiorità. 
 

INDICIBILE
di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo

“Lo scatto fotografico porta nella luce questa sintonia fra forme astratte e moti profondi dell’animo. 
A quali eventi tali moti corrispondano non è dato sapere, certo è che solo in questo modo – cioè 
rispecchiandosi in queste forme – possono trovare espressione perché con le parole sarebbero 
indicibili. Indicibili perché riguardano vissuti troppo lontani o troppo nascosti, troppo difficili o troppo 
belli, o perché ancora imbrigliati nel nostro passato”. 

Andrea Tirindelli















Andrea Tirindelli nasce a Cremona nel 1961, 
dove attualmente vive e lavora. 
Laureato in Economia, si dedica all'attività 
di libero professionista in campo aziendale. 
Fin dalla giovinezza inizia ad interessarsi 
alla fotografia, sviluppando nel corso degli 
anni lo studio e lo sviluppo della stampa in 
camera oscura sino al passaggio al digitale. 
Ha partecipato e allestito mostre collettive 
e personali. 

Specifiche delle opere 
Ciascuna opera è realizzata in stampa fine art nella 
tiratura limitata di 5 esemplari. Dimensioni variabili. 
Nessuna parte di questo catalogo può essere riprodotta 
o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo 
elettronico, meccanico o altro senza il consenso scritto 
degli autori e dell’artista. 


