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COMUNICATO STAMPA 
 

Alle spettabili 
Redazioni dei Quotidiani e 
Organi di Informazione 
 
 
Chiasso novembre 2012 

 
Inaugurazione  sabato 24 novembre 2012  ore 15.00 –  18.00 
   
della mostra CLAIRE LAUDE  
 Berliner Jahrhundertläden 
 
aperto domenica 25 novembre  ore 15 – 18  
fino  al 31 gennaio 2013 
orari apertura  LU-VE 9-12  14-18.30  SA 9-12  
 chiuso domenica e festivi 
 chiusura di fine anno 
  dal 22.12.2012 al 05.01.2013 
 
  aperture straordinarie nell’ambito 
 dell’ 8ª Biennale dell’immagine 
 domenica  25.11.2012 - 02.12.2012 
  06.01.2013 - 20.01.2013. 
 dalle ore 15.00 alle 18.00 
  
 domenica 16.12.2012 – ore 17.00 20.00 
 The Flood Wall - slide show 
 Sunday photobook 
 organizzato da exp12, Berlino 
 
Berliner Jahrhundertläden è una serie di fotografie di 32 negozi e laboratori in Berlino aperti e 
gestiti dalla stessa famiglia da più di una generazione. 
Per 2 anni Claire Laude, architetto e fotografa, ha documentato questi luoghi. 
Nel settembre 2010 è stato pubblicato un libro fotografico con lo stesso titolo edito da Lehmstedt 
a Lipsia che è andato subito esaurito. 
Le fotografie di Claire Laude mettono in scena negozi ed atelier berlinesi carichi di cultura. 
Per Claire l’atmosfera è altrettanto importante dei dettagli e invece di stringere l’inquadratura la 
fotografa aprendo lo spazio agli spettatori e mostrando i negozi e i loro proprietari, ed ancora più 
sovente gli stessi luoghi vuotati della presenza umana. 
Abbiamo a che vedere con un universo denso di articoli. Una diversità ordinata. 
Le fotografie dei negozi berlinesi ci affascinano perché presentano un mondo nello stesso tempo 
ordinato ma ricco di mille sfaccettature. 
Abbiamo l’impressione di poter trovare tutto senza dover cercare niente. 

 

Potete trovare altre informazioni e fotografie stampa, ai seguenti collegamenti 
pagina dell’esposizione www.consarc.ch 
informazioni stampa consarc.ch/press/ 
oppure scrivendo all’indirizzo elettronico galleria@consarc.ch 

A disposizione per ulteriori informazioni, ringraziamo anticipatamente per la vostra 
collaborazione ed inviamo i nostri migliori saluti.  

GALLERIA CONS ARC 

Guido e Daniela Giudici 
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Biografia Claire Laude 
 
 
Claire Laude nasce in Francia e studia architettura e fotografia, 
Dal 1998 vive e lavora in Francia e a Berlino 
Nel 2001 inizia gli studi di fotografia a Berlino alla « Fotografie am Schiffbauerdamm » sotto la direzione di Jörn 
Vanhöfen e dal 2008 al 2009 prosegue alla scuola di fotografia « Ostkreuzschule de Berlin » con Arno Fischer. 
Nel 2002 e 2003, parte per 8 mesi in Senegal per ideare e seguire la costruzione di 2 edifici nei dintorni di Dakar. 
A seguito di questo soggiorno realizza un progetto di libro dal titolo «SÉNÉGAL, Présences» che contiene fotografie e 
testi e che è stato esposto in Francia. 
Dal gennaio 2010 dirige, insieme ad un collettivo di altri 11 fotografi, la galleria exp12- exposure twelve à Berlin. 
Il suo lavoro si concentra sulla visione e percezione di un luogo, del posto preso dall’essere umano in questo preciso 
luogo ed dal ruolo sostenuto dalla memoria. 
Mostre 
Nel 2012 le sue proiezioni “Chimères” e “the FLOOD Wall” sono presentate ai seguenti Festival: 
“Fotoleggendo” di Roma e “Basis” ad Amsterdam; 
"the Jury Projection"Les Boutographies a Montpellier 
e alla riapertura della Galerie exp12 di Berlino 
Sempre nel 2012 la Galerie Miror Miror di Lione espone il lavoro “Chimères” e partecipa alla collettiva “Vendredi 
Treize” alla Galerie exp12 di Berlino 
Nel 2011 partecipa a collettive al Festival Manifesto di Toulouse allo spazio Planket di Berlino ed alla proiezione "the 
Jury Projection" al Festival Les Boutographies di Montpellier. 
Nel 2010 partecipa alla collettiva Re-Take, Month of Photography di Berlino nella Galerie exp12. 
Lo stesso anno ha una personale sempre a Berlino con il lavoro Berliner Jahrhundertläden alla Galerie exp12, Berlino 
ed una collettiva dal titolo “twelve exposures” sempre alla Galerie exp12, Berlino 
Nel 2009 riceve il premio Mission Jeunes Artistes a Tolosa e nello stesso anno partecipa ad altre mostre collettive 
all’Atelierhof Kreuzberg di Berlino; alla mostra “Let down the ruler” nello Studio Julie Mehretu, Berlino e al Festival des 
itinéraires des photographes voyageurs, Bordeaux. 
Nel 2008 mostra personale «Sénégal PRÉSENCES», Espace Transit, Montpellier. 
Nel 2007 proiezione nell’ambito di «Voies Off Arles» in Francia e mostra collettiva al Festival Off des Chroniques 
Nomades di Honfleur, Francia 
 
 
  
www.clairelaude.de 
 


