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Celebrities fotografate da uno che sa farlo
bene
Cioè dal francese Michel Haddi, che in trent'anni ha ritratto un po' tutti: Angelina
Jolie, Liza Minnelli, David Bowie e Kate Moss
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Michel Haddi è un fotografo francese conosciuto soprattutto per il suo

lavoro nella moda: fino al 31 luglio 41 delle fotografie che ha scattato

durante la sua carriera a tanti personaggi famosi – Angelina Jolie, Liza

Minnelli, David Bowie, Tupac, Keanu Reeves e Kate Moss, tra gli altri –

saranno in mostra al Barberino Designer Outlet di Barberino di Mugello,

in collaborazione con la galleria ONO Arte di Bologna e in occasione di

Pitti Immagine Uomo, uno dei maggiori eventi della moda mondiale,

iniziato oggi a Firenze.

Haddi è nato a Parigi nel 1956 e lavora nella fotografia dal 1976: aprì il

suo studio nel 1980 a Londra ma il suo primo incarico importante arrivò

nel 1981, quando iniziò a collaborare per diverse edizioni di Vogue,

continuando poi con riviste come Lei e Per Lui (al tempo sotto la guida di

Franca Sozzani), Bloomingsdale e GQ. Le immagini esposte sono state

selezionate insieme a Michel Haddi e descrivono la sua personale
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evoluzione nel campo della fotografia di moda, mostrando al tempo

stesso il modo in cui è cambiata la rappresentazione visiva delle riviste.

Mi piace Piace a 291 mila persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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