
Maurizio Galimberti - fotografo contemporaneo di fama internazionale - firma, 
con l’inconfondibile stile che lo ha reso famoso in tutto il mondo, il suo personale 
omaggio a Starhotels. 

Durante il party di presentazione del secondo numero del magazine Enjoy Your Star, il 
semestrale a firma Starhotels, allo Starhotels Rosa Grand di Milano e  sotto gli occhi dei 200 
ospiti della serata, Maurizio Galimberti ha realizzato in diretta un ritratto con la sua tecnica 
mosaico.La copertina del semestrale, tenuta tra le mani di una modella, è stata scomposta 
e magicamente ricomposta dall’obiettivo di Maurizio Galimberti in 80 fotogrammi, che ne 
colgono la scala cromatica, spezzettandola e regalando insospettate sfumature.

Negli scatti di Galimberti la sperimentazione visiva è unita alla sua capacità interpretativa 
di cogliere l’anima di un soggetto, di un’architettura o di un paesaggio. 
Famoso per i suoi ritratti a mosaico, sotto il suo obiettivo tutti i grandi dello showbiz 
sono stati scomposti e ricostruiti, lasciando che nel passaggio ne affiorasse l’essenza: da 
Johnny Depp, che diventa copertina del Times Magazine nel 2003, a Catherine Zeta Jones, 
a Robert de Niro, Toni Servillo, Lady Gaga e molti altri ancora.
Le architetture sono l’altro splendido capitolo del lavoro di Maurizio: se da una parte il 
rapporto con il soggetto è intimo, con i paesaggi la liaison diventa carnale. Le sue opere 
più recenti sono diventate in questo caso protagoniste del progetto “ Paesaggio Italia” , 
e una mostra itinerante che ha toccato le manifestazioni più prestigiose di fotografia in 
Italia e all’estero.

Per Starhotels, l’artista ha superato la materialità del prodotto editoriale e lo ha elevato a 
soggetto, vivo, immaginifico, plastico nelle mani femminili. La prima volta che un prodotto 
editoriale diventa, con una serie di rimandi, soggetto artistico.
Il magazine Enjoy Your Star, italian living magazine, 132 pagine sul meglio che le città in 
cui Starhotels è presente offrono in termini di arte gusto, musica, moda, enogastronomia. 

Sfogliabile dal sito al link www.starhotels.com/it/experience-starhotels.html

Starhotels 3.791 camere, 148 sale riunioni, 24 alberghi, 20 quattro stelle nel cuore delle più belle città italiane, 1 hotel 
cinque stelle a Parigi, 1 deluxe a New York e 2 boutique hotels a Londra. Tutti gli Starhotels sono strategicamente 
ubicati nei centri delle città. Ogni albergo offre il calore della migliore ospitalità italiana, un servizio impeccabile e 
camere che si caratterizzano per il loro inimitabile stile e comfort.
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