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Ma anche di Angelina Jolie, Cameron Diaz & Co: sei dive agli esordi
raccontate dal fotografo Michel Haddi.

Non ci sono dubbi: quella secondo cui Kate Moss è la modella più
importante della storia è una teoria fondata su diversi pilastri
(ancora) solidissimi. Basta fare una rapida ricerca su Google per
constatare che la Kate-mania è più viva che mai. Vedi le voci: Kate
Moss 2017 e Kate Moss oggi, Kate Moss fisico, Kate Moss figlia
(e sorella) e Kate Moss ingrassata (?). Tant'è che la Top delle Top
è una delle protagoniste di POP STYLE ICONS, mostra a ingresso
libero da non perdere che ripercorre 30 anni di icone da Kate
Moss a David Bowie negli scatti di Michel Haddi.

Il celebre fotografo di moda nato a Parigi ha infatti radunato i suoi
migliori scatti inediti e fotografie che (forse) non avete mai visto

Le foto di Kate Moss come
(forse) non l'avete mai vista

di Redazione Marie Claire - 21 Giugno 2017 - 10:30
Tutte le Top
Stories

Top stories

Carla Fendi, addio alla signora romana
che amava l'arte e il cinema

Sotto il vestito (quasi) niente: i capezzoli
finti sono l'accessorio virale dell'estate
2017

Moncler Gamme Bleu Primavera Estate
2018 Menswear: lo streaming

HOME  /MODA
/NEWS E APPUNTAMENTI

5 0  a n n i  d i  B e a t l e s
m a n i a  c o n  S g t .  P e p p e r

M o n s i e u r  H u b e r t  d e
G i v e n c h y ,  u n a  m o s t r a

r a c c o g l i e  i  c a p o l a v o r i
d e l  p i ù  g r a n d e

c o u t u r i e r  v i v e n t e



#PradaLive!







MC VIDEO

SH
O

P LIST

XQuesto sito utilizza cookie, inclusi cookie
di terze parti. Alcuni cookie ci aiutano a
migliorare la navigazione nel sito, altri
sono finalizzati a inviare messaggi
pubblicitari mirati. Continuando la
navigazione nel sito acconsenti al loro
impiego in conformità alla nostra Cookie
Policy, che ti invitiamo pertanto a
consultare. Accedendo alla nostra Cookie
Policy, inoltre, potrai negare il consenso
all'installazione dei cookie

http://www.marieclaire.it/
http://www.marieclaire.it/Bellezza/news-appuntamenti/valmont-concorso
http://www.marieclaire.it/Bellezza/news-appuntamenti
http://www.marieclaire.it/Bellezza/news-appuntamenti/valmont-concorso
http://www.marieclaire.it/Moda/scarpe
http://www.marieclaire.it/Moda/scarpe/sandali-bassi-moda-estate
https://twitter.com/MarieClaire_it
http://www.pinterest.com/marieclaireita/
https://www.facebook.com/MarieClaireItalia
https://plus.google.com/+marieclaireit/posts
https://instagram.com/marieclaireItalia
http://www.abbonationline.com/scheda-prodotto.html#298
http://iscriviti.marieclaire.it/registrazione/
http://www.abbonationline.com/scheda-prodotto.html#298
http://www.marieclaire.it/Moda
http://www.marieclaire.it/Sfilate
http://www.marieclaire.it/Bellezza
http://www.marieclaire.it/Benessere
http://www.marieclaire.it/Attualita
http://www.marieclaire.it/Lifestyle
http://www.marieclaire.it/magazine
http://www.marieclaire.it/Casa
http://www.marieclaire.it/Cucina
http://astrologando.marieclaire.it/oroscopo/index.html
http://mclikes.marieclaire.it
http://www.marieclaire.it/action/register
http://www.hearst.it/term-condition.html#tabs-4
http://www.hearst.it/term-condition.html#tabs-4
http://www.marieclaire.it/Moda/news-appuntamenti/Beatles-sgt-pepper-anniversario-50-anni
http://www.marieclaire.it/
http://www.marieclaire.it/Moda
http://www.marieclaire.it/Moda/news-appuntamenti
http://www.marieclaire.it/Moda/news-appuntamenti/hubert-de-givenchy-mostra
http://www.marieclaire.it/Attualita/gossip/kate-moss-storia-potere-nella-moda
http://www.marieclaire.it/Attualita/gossip/kate-moss-lascia-agenzia-moda
http://www.marieclaire.it/Bellezza/news-appuntamenti/kate-moss-style-look
http://www.marieclaire.it/Moda/news-appuntamenti/kate-moss-sorella-lottie-moss-modella#1
http://www.marieclaire.it/Attualita/gossip/kate-moss-foto-stile
http://www.marieclaire.it/Casa
https://www.facebook.com/Hairadvisor/
https://www.hairadvisor.com/it
http://www.marieclaire.it/Moda/Advertorial/borsa-smart-289-by-sara-giunti#1
http://www.marieclaire.it/Moda/news-appuntamenti/carla-fendi-morta
http://www.marieclaire.it/Moda/news-appuntamenti/capezzoli-finti-mania
http://www.marieclaire.it/Moda/news-appuntamenti/Moncler-Gamme-Bleu-streaming-primavera-estate-2018
http://www.marieclaire.it/Moda/news-appuntamenti/Archivio
http://www.marieclaire.it/Moda/news-appuntamenti/prada-uomo-streaming-primavera-estate-2018
http://www.marieclaire.it/Moda/news-appuntamenti/prada-uomo-streaming-primavera-estate-2018
http://www.marieclaire.it/Attualita/news-appuntamenti/giornata-mondiale-del-rifugiato-2017-come-partecipare
http://www.marieclaire.it/Moda/Il-blog-di-Gaia-Padovan/Il-look-giusto-per-una-festa-in-piscina
http://www.marieclaire.it/Attualita/cinema-libri/un-appuntamento-per-la-sposa-film-di-rama-burshtein
http://www.marieclaire.it/Attualita/cinema-libri/un-appuntamento-per-la-sposa-film-di-rama-burshtein
http://www.marieclaire.it/Moda/news-appuntamenti/prada-uomo-streaming-primavera-estate-2018
http://www.marieclaire.it/Attualita/news-appuntamenti/giornata-mondiale-del-rifugiato-2017-come-partecipare
http://www.marieclaire.it/Moda/Il-blog-di-Gaia-Padovan/Il-look-giusto-per-una-festa-in-piscina
http://www.marieclaire.it/Attualita/Marie-Claire-sul-tuo-tablet
http://www.abbonationline.it/scheda-prodotto.html#298


in un percorso fotografico di 41 foto che "raccontano non solo
l’evoluzione dello stile di tre epoche segnate da profondi
cambiamenti storici e culturali (tra i quali la caduta del Muro di
Berlino vissuta da Haddi in diretta insieme ai Red Hot Chili
Peppers, l’arrivo degli anni 90 rappresentati dal volto-icona di
Kate Moss, il nuovo Millennio), ma testimonia anche il passaggio
dall’analogico al nuovo mondo digitale e alle infinite possibilità che
questo ha aperto nell’ambito della fotografia di moda e costume".
Dove? Al McArthurGlen Barberino Designer Outlet di Barberino
di Mugello (FI), in collaborazione con ONO arte contemporanea,
fino al 30 luglio 2017.

Qui avete un'anteprima di sei scatti bellissime di altrettante
star agli esordi, da Kate Moss a Winona Ryder, con le curiosità e
gli aneddoti che si celano dietro a ogni foto raccontati dal fotografo.
Buon visione!

1. KATE MOSS
New York, 1991
«Questo scatto era stato fatto per l’edizione inglese di GQ a New
York quando Kate aveva 17 o 18 anni. Era davvero grandiosa.
Adoro le ragazze inglesi così pallide. Mi piace quello stile. Il
messaggio che mi mandò (dopo lo shooting, n.d.r) veniva dal cuore:
era stato scritto durante il suo lungo e grande amore con Johnny
Depp».

 

 

2. ANGELINA JOLIE
Malibu, 1994
«Ho fotografato Angelina Jolie a Malibu per Vogue Hommes a casa
di Rita Hayworth, comprata dal mio buon amico Stash de Rola, il
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di Rita Hayworth, comprata dal mio buon amico Stash de Rola, il
figlio di Balthus, il pittore. Sullo sfondo si vedono Chris Rock, il
figlio Jim Morrison, Mekhi Phifer, e dietro Angelina, Adrien Brody.
Erano tutti nouvi attori e attrici e Godfrey Deney, il direttore di
Vogue Hommes all’epoca, si prese il rischio di mettere assieme tutti
questi ragazzi in un servizio di dodici pagine».

 

3. CAMERON DIAZ
California, 1998
«Stavo realizzando una storia sui giovani attori emergenti e lei
arrivò indossando questa t-shirt. Pensai che foss una ragazza
davvero cool, molto allegra e divertente. Ho fotografato un sacco di
persone che stavano per diventare famose e sapevo che lei sarebbe
diventata una star».

http://www.marieclaire.it/Attualita/gossip/cameron-diaz-scomparsa


4. ISABELLA ROSSELLINI
New York, 1993
«Le tirammo indietro i capelli per farla sembrare come sua madre,
Ingrid Bergman, quando recitò in Giovanna D’Arco. Feci tre ritratti
e l’idea era quella di rappresentare le tre sagge scimmie: non vedo,
non sento e non parlo. Rimase molto perplessa dagli scatti, ma anni
dopo me ne chiese qualche copia».

5. LIZA MINELLI
New York, 1991
«Passò quattro ore al trucco, ma ne valse la pena. Per una volta le
fotografie non ebbero bisogno di alcun ritocco. Lei era una
perfezionista. Ricordo quando mi disse: “la luce deve essere proprio
davanti al mio viso”. Il risultato è stato che il servizio sembra essere
degli anni Settanta invece che dei Novanta».

 

6. WINONA RYDER
New York, 1993
«Volevo farla sembrare una Marilyn Monroe con i capelli neri. Da
Interview amarono molto questo servizio. Era davvero dolce,
sembrava una bambola».
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Tutte le foto sono di Michel
Haddi
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Impeccabili, famosi o new faces: gli uomini di classe sbarcano in
Fortezza.
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