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Unfiltered
Senza filtri né limiti.Tutto su uno dei fotografi più influenti a livello
internazionale, legato all'Italia e al made in Italy, con la capacità di mettere
a fuoco i suoi e i nostri oggetti del desiderio in foto celebri e inedite.
Due mostre, libri e la controversa equazione tra eccesso e successo.

e mani e l'esuberanza di
un'amazzone come Eva
Herzigova, amplificano il
richiamo di bocca,corpo e
stile. Vivaci e vistosi, come gli echi della
Roma fotografata da Mario Testino per
l'editoriale fashion di Vogue Paris
all'inizio del nuovo millennio. Uno scatto
emblematico, pronto a ricordare al
mondo intero quello che ha reso il
fotografo una delle figure più influenti e
controverse deljetset, dalla sezione più
italiana di Unfiltered, esposta in
anteprima mondiale con una doppia
mostra alla 29 Arts in Progress gallery di
Milano, alla copertina del volume edito
da Taschen Ciao che condivide
l'Omaggio all'Italia di Mario Testino.
Italiano di nome e passaporto, grazie al
nonno emigrato in Perù e alle sue
origini che permettono al giovane
peruviano di viaggiare liberamente,
lasciandola famiglia conservatrice e la
formazione giuridico-economica per
Londra, la fotografia, la moda e la
società più affini al suo temperamento.
Disinibito ed esuberante,come i corpi e
le personalità che non spoglia solo delle
vesti, la sensualità scovata nei tratti
dell'innocenza. I sorrisi contagiosi,
scoccati insieme ai baci che
trascendono il genere e il glamour delle
imperfezioni di future top model,
l'energia e la solarità che irradiano storie
scure,come gli ultimi scatti di Lady D.
L'universo Testino in mostra e in libreria,
insieme alla ricerca d'intimità che il
fotografo ha reso tratto distintivo di ogni

L

fase di vita e lavoro,scalando le vette del
successo e gli abissi degli eccessi.
LOVE & MADE IN ITALY
La prima personale di Mario Testino, mai
ospitata in una galleria d'arte, arriva alla
29 Arts in Progress di Milano e in anteprima in Italia "senza filtri'; con una selezione di opere della sua straordinaria
carriera, profondamente legata all'Italia
e al made in Italy esportato in tutto il
mondo,a partire dalla selezione delle
immagini raccolte nelle 254 pagine del
progetto editoriale Mario Testino. Ciao.
Omaggio all'Italia(Taschen,2020). Un
saluto internazionale rivolto con enfasi
al paese di origine del nonno ligure emigrato in Perù,capace di fornire al ragazzo nato a Lima nel 1954 un passaporto
per viaggiare liberamente in tutto il
mondo,fotografandolo con la prima
Nikkormat comprata all'aeroporto di
Amsterdam. L'Italia da amare con tutti i
sensi, la formazione offerta al suo stile
eclettico,tanti incarichi di lavoro e quel
made in Italy di Versace, Gucci, Dolce &
Gabbana,capace di trasformare anche i
suoi eccessi in successo e prestigio. Il
suo arrivo a Londra negli anni Settanta,
la stanza affittata nell'ex ospedale abbandonato di Charing Cross e il portfolio che realizza per aspiranti modelle a
25 sterline,fornendo anche trucco e
parrucco,forse sono un lontano ricordo.
Molto meno le scelte trasgressive, condivise da Testino con personaggi come
Madonna (Louise Veronica Ciccone,
come lui di origini italiane), soprattutto

quando lei gli chiede di scattare la campagna couture per Gianni Versace, lasciandosi ritrarre in una provocatoria
versione acqua e sapone. L'inizio di una
lunga e proficua collaborazione con il
famoso stilista-imprenditore,fotografato da Testino anche nel privato, dalle grida di felicità nascoste nel backstage off
limits di una sfilata con la sorella Donatella, all'ultima sessione fotografica prima della scomparsa, realizzata nello
stesso anno in cui Testino scatta e pubblica su Vanity Fair le ultime foto di Lady
Diana Spencer. Epitaffi, per due tragiche
perdite che fanno piangere e discutere il
mondo intero, procurando al fotografo
ben più della fama,insieme al prestigio
che gli spalanca i portoni di ogni reggia
del contemporaneo. L'impero di lussi e
sregolatezze delle celebrità,tra le quali
svettano i membri della famiglia reale
britannica ritratti per anni, al punto da
spingere la Regina Elisabetta II a concedergli l'ambita onorificenza di"ufficiale"
(Obe)del Most Excellent Order ofthe
British Empire. Una delle tante onorificenze attribuite al suo contributo culturale e filantropico, impegnato sul fronte
della lotta all'AIDS e delle malattie pediatriche a causa delle quali ha perso
anche un fratello all'età di dieci anni. Nel
2008, unendo le forze con Save the Children, attraverso la vendita di una singola
stampa dell'iconico ritratto della compianta Principessa del Galles, con tutto
l'allure di una donna moderna,senza
gioielli e scarpe, ha interamente finanziato la costruzione di una clinica a El
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MARIO TESTINO

Eva Herzigová,Rome, Vogue Paris, 2006 © Mario Testino. Courtesy of29 ARTS IN PROGRESS gallery
fotografare ] Novembre 2021

Ritaglio

51

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Mensile

fotografare

Data
Pagina
Foglio

11-2021
50/55
3/6

MAESTRI

LA MOSTRA
Mario Testino: Unfiltered
1 ottobre 2021-28 febbraio 2022
(1 ottobre-27 novembre 2021
2 dicembre-28 febbraio 2022)
29 Arts in Progress gallery
via San Vittore, 13
20123 Milano
Orari: da martedì a sabato, 11-19; domenica e lunedì chiuso
Altri giorni e orari su appuntamento
Biglietto: ingresso gratuito.
Per visitare la mostra é necessario prenotarsi in via
anticipata scrivendo a:
staff@29artsinprogress.com
I nfo:29artsinprogress.com/exhibition/mariotestino-mario-testino-unfiltered
La prima grande personale mai ospitata in una
galleria d'arte, è stata inaugurata alla 29 Arts In
Progress, durante la 16'edizione del Photofestival
Milano. L'ambizioso progetto espositivo, in due
momenti diversi ma complementari, affianca un
corpus inedito di opere fotografiche a quelle più
celebri e iconiche. Gli scatti fashion e quelli del
progetto Ciao interamente dedicato all'Italia, arrivano in mostra con una serie fotografica composta
da istantanee personali. Istanti di vita e lavoro,
condivisi da Mario Testino con alcuni dei volti e dei
personaggi che hanno segnato la sua carriera e il
nostro immaginario.

Salvador peri bambini affetti da tubercolosi, nella zona devastata dal terremoto che ha colpito le coste del Perù nell'agosto 2007.
CIAO!DAL LIBRO ALLE DUE
TAPPE ESPOSITIVE
Ciao,come il saluto amichevole rivolto
dagli italiani all'incontro con l'altro e il
mondo,come la voce di commiato più
confidenziale entrata nel lessico di diverse lingue e culture, raccoglie una sintesi ragionata delle immagini che condensano l'intensa relazione di Testino
con la sua fotografia e l'Italia, dagli
shooting fashion ai reportage. 140 fotografie note e inedite che alternano la vi-

talità esplosiva del colore e quella più viscerale del bianco e nero, nelle 254 pagine del libro edito da Taschen in piena
pandemia,con il contributo di Alain Elkan, ben noto per i libri-intervista di personalità complesse come Moravia e il
contributo offerto alla diffusione della
cultura italiana nel mondo. Il libro è una
sintesi della fotografia dei suoi e dei nostri oggetti del desiderio, tra luci e ombre,di volti famosi e gente comune.George Clooney che sistema il cravattino
dello smoking a Giorgio Armani mentre
Julia Roberts ride. Partite a carte sull'asciugamano, affollato come la spiaggia di Amalfi e tutte quelle a cui è dedicato uno dei capitoli al mare del libro.

Un altro capitolo, dedicato alla moda arriva a Versace con Madonna,al nuovo
chic erotico di Gucci con Tom Ford, mente per il profumo Light Blue di Dolce &
Gabbana gira il suo primo spot televisivo.Sempre In Giro,come la sezione che
passa dai canali di Venezia al Palio di Siena, dall'isola di Capri al quartiere romano di Ostia, già toccato da La lunga strada disabbia di Pier Paolo Pasolini, più di
una grande ispirazione per Testino.
Un volume per attraversare il paese on
the road,come Testino, molti figli di italiani nati altrove e la folla di turisti, con
un occhio sui suoi monumenti, riti e
quartieri più popolari. La Milano da bere
e della formazione con Carla Sozzani,
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Doutzen Kroes, New York, Allure, 2008 o Mario Testino. Courtesy of29 ARTS IN PROGRESS gallery

Mensile

fotografare

Data
Pagina
Foglio

11-2021
50/55
4/6

MARIO TESTI NO

Sienna Miller, Rome,American Vogue,2007 O Mario Testino. Courtesy of 29 ARTS IN PROGRESS gallery

l'incontro con le statue di Cristi e Madonne nelle processioni religiose più a
sud,o la versione più glamour degli scugnizzi di Napoli,tanto vivace e affascinante da sceglierla perla prima volta
anche come teatro ideale del suo Calendario Pirelli nel 2001. Un viaggio nel
cuore di uno stile di vita che ha fatto anche moda.Pronto a lasciare la fine di un
défilé di Valentino,con le top model degli anni Novanta, ma non quello che il

decennio ha rivoluzionato per sempre.
Non solo per l'estetica e il mercato della
moda. Il percorso di una vita sempre in
viaggio, pronta ad attraversare anche il
bagliore marmoreo delle statue della
città eterna,con la leggerezza di Sienna
Miller e la capacità del fotografo di spostarsi con agilità tra il mondo della
moda,degli affari e dell'arte. Arte che
Testino non manca di collezionare e
promuovere,anche prima di collaborare

con artisti come Keith Haring e Julian
Schnabel,curare mostre,o fondare nel
2012 la Foundation MATE Mario Testino a
Lima, per contribuire alla promozione
del patrimonio artistico del paese che
gli ha dato i natali e conferito il"Gran
Onore al merito della Croce in Perù" Da
sudamericano con un po'di sangue italiano, Mario Testino celebra la vita con
un gesto squillante. Un saluto universale
che,insieme alla verve di Eva Herzigova
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Scoprire l'Italia è stata un'esperienza potente che ha catturato la mia
immaginazione. Ho avvertito una profonda connessione con tutto ciò che
vedevo intorno a me. Ho amato lepersone, ilpaesaggio, l'architettura e ilfatto
che l'arte e la bellezzafossero naturalmente, semplicemente parte della vita.
M.T.
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MAESTRI

e una selezione delle immagini del libro,
si leva anche dalle due tappe della mostra che tocca Milano.
UNA QUESTIONE DI ALLURE
Due diverse sedi espositive e oltre 50
immagini,tra le più iconiche e inedite,
forse non bastano per svelarci tutto su
Mario Testino. Riescono però a toccare la
sensibilità del fotografo, attenta ai piccoli gesti, più intimi del nudo,all'energia
che infonde all'immagine, agli equilibri
di luci e ombre che usa per mettere a
fuoco la versione migliore di chiunque e
offrire altre prospettive anche ai difetti.
Cambiando anche l'equazione tra trionfi
ed esuberanze. Nella maggior parte dei
casi, sfruttando la luce naturale, con riflettori e diffusori economici, usando
tessuti colorati per ampliare la gamma
di tonalità e cromie, neri per bloccare riflessi e contrasti, come un semplice cartoncino arrotolato, può modificare la
composizione dell'inquadratura e dare
profondità allo scatto. Indipendentemente dai costi di produzione, richiesti
per immagini realizzate con mezzi fotografici analogici, la tecnologia digitale
più avanzata e una cura minuziosa dell'intero processo. I tagli delle inquadrature, irregolari e scomposte, hanno fatto
il resto, portando lo spettatore nell'intimità della situazione, al coinvolgimento
che ha fatto la differenza, guidando la
direzione della sua ricerca informale ed

Sono andato a Roma con Joan Smalls e RaquelZimmerman per
realizzare questa storia. Era la prima volta chefotografavamo due
ragazze che si baciavano per Vogue US. (...)In Italia ho notato che le
persone amano baciarsi in pubblico, anche se cercano sempre un posto
un po' nascosto alla vista. Ispirato da questo, ho chiesto loro di andare
dietro questa statua di due uomini che stanno combattendo. Due azioni
che per certi versi non possono essere più lontane l'una dall'altra, ma che
allo stesso tempo vicine sembrano così simili. M.T.

Novembri-.1021 fotografare

54

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

127605

A.Joan Smalls and RaquelLmmemiann,RomGMieiranibgue,2012©MarbTesúra.Courtayof29ARTSINPROGRESSgallery
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IL LIBRO
Mario Testino

Ciao. Omaggio all'Italia
Editore:Taschen Books
Anno:2020
Copertina: rigida
Formato: 25,8 x 36 cm
Lingua: italiano e inglese
Pagine: 254 pagine, 140 foto
ISBN:978-3-8365-7881-3
Prezzo:60 €
Info: taschen.com/pages/en/catalogueiphotography/a11/05354/facts.mario_testino_ciaoomaggioallitalia.htm

emotiva. Fino a Instagram,con il progetto personale #TowelSeries realizzato con
modelle e personaggi che indossano
solo l'asciugamano,e a Snapchat per la
campagna della collezione Burberry Primavera/Estate 2016. Un approccio che
sperimenta tecnica e intuizione emotiva, ridefinendo i canoni di bellezza e seduzione, non solo degli anni Novanta,
con il fascino più anticonvenzionale e
sfrontato di future top model come
Kate Moss, Eva Herzigova, Gisele Bündchen,odi personaggi del calibro di
Lady Gaga e i Rolling Stones.
Testino usa la sua esuberante personalità per entrare in contatto con lo sconosciuto davanti all'obiettivo, anche ricorrendo alla leggerezza briosa per distendere l'atmosfera,o indossando una parrucca identica a quella che vuole fare
indossare a Beyoncé. Il suo approccio
resta lo stesso davanti a personaggi ce-

Vittoria Cewto Amalfi,20170 ManoTestino.Courtesy ofTaschen Books Mario
Testino. Ciao. Omaggio all'Italia

lebri e a perfetti sconosciuti incontrati
perla strada. In modo analogo, ha scelto
un ragazzo incontrato alle sei del mattino in una discoteca di Parigi e fotografato nudo'Indomani,come protagonista
della campagna di intimo firmato Gucci.
Le immagini in mostra si tuffano con
Philip Bode nel nostro mare e in quello
navigato dal fascino di chiunque.Quello che si cura poco degli stereotipi di
genere,inquadrando anche l'evoluzione di quello maschile, raccolta nelle pagine di SIR.40th Ed(Taschen,settembre
2021),insieme ai cambiamenti di ruolo,
stile, aspetto e desiderio. Mostre e libri,
offrono una visione privilegiata sulla
sua fotografia, spinta oltre limiti e consuetudini,chiedendo di tutto a tutti, a
partire da se stesso. Quel temperamento capace di valorizzare la personalità e
il fascino anticonvenzionale di future
top model, personaggi celebri, marchi e

tendenze. E riuscito a far suonare un
pianoforte immaginario a David Bowie,
ad accendere il sex appeal di Josh Hartnett con il trucco, ma anche a scatenare le accuse di molestie di diversi modelli e collaboratori, sulla scia della bufera scatenata dal caso Weinstein e del
#MeToo che non ha scosso troppo il
mondo e il mercato della moda. Accuse
respinte, bastate però a mettere fine a
molte collaborazioni durature e in discussione le stesse dinamiche che le
hanno rese tali per decenni. Non la capacità d'inquadrare i suoi e i nostri oggetti del desiderio, insieme al controverso sistema d'ipocrisie e complicità
che la alimenta, mentre con il suo A Beautiful World,Testino torna alle origini di
tutto e della moda che non cambia con
la stagione, vestendo tradizioni popolari del mondo intero, dal suo Perù alla
nostra Sardegna.
O
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AL Il modello di origini catanesi Simone Susinna,Ischia,2018 — Amalfi,2017
Mario Testino. Courtesy ofTaschen Books Mario Testino. Gao. Omaggio all'Italia

Mario Testino. Gaa Omaggio all'Italia cover
libro Taschen Books

