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Da Kate Moss a
David Bowie: in
mostra le «Pop Style
Icons» del fotografo
francese Michel
Haddi
A Barberino di Mugello più di
quaranta scatti di celebrità del
mondo dello spettacolo.
Un'esposizione gratuita, visitabile
fino al prossimo 30 luglio
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grandi artisti, stelle del rock, top model,
popstar, attori: con la sua macchina
fotografica Michel Haddi ha immortalato
vip e celebrità da tutto il mondo e di ogni
genere. Difficile immaginare quanti scatti
abbia realizzato, nel corso della sua
carriera, il fotografo francese,
protagonista di una mostra a ingresso
libero, Pop Style Icons, che da oggi al 30
luglio, al Barberino Designer Outlet,
riunirà più di quaranta immagini
selezionate dallo stesso autore in
collaborazione con la galleria Ono Arte
Contemporanea di Bologna.

Kate Moss ©Michel Haddi

Il sessantenne Haddi nasce come
fotografo di moda, ma il suo occhio ha
raggiunto anche altri ambiti, sempre
attento a cogliere un dettaglio della
personalità di chi aveva di fronte: la
classe di un David Bowie intento a
fumarsi una sigaretta; la natura
androgina, da combattente, di Sinéad
O’Connor; l’ironia e lo stile di Cameron
Diaz mentre indossa una maglietta che
pare un inno al femminismo.

Tra i protagonisti dei suoi ritratti anche
gente comune, e poi icone: Uma
Thurman, Jennifer Lopez, Denzel
Washington, Clint Eastwood, Martin
Scorsese, Francis Ford Coppola, Faye
Dunaway, Kylie Minogue, Debbie Harry,
Nicholas Cage, Tupac Shakur, Sean
Connery, Tim Burton… .
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Tanti i momenti significativi del suo
percorso, sicuramente i magazine di
moda hanno influito sulla sua
formazione: Haddi è un bambino di nove
anni quando la madre algerina inizia a
lavorare in un hotel di lusso a Parigi e lui
si ritrova a passare il tempo sfogliando le
riviste di moda patinate.

Raggiunta la maggiore età, il colpo di
fulmine vero e proprio: «Inizialmente
volevo fare il regista o il giornalista», ha
confidato. «All’improvviso, verso i 18 o 19
anni, ho avuto un’illuminazione. In
un’edicola ho visto una copertina di
Vogue firmata da Helmut Newton e mi
sono detto: “Fantastico, è quello che
voglio fare”».

Sinéad O’Connor ©Michel Haddi

Il resto è storia: la sua storia
professionale, fatta di lavori per le più
importanti testate fashion, Vogue in
primis, ma anche per marchi prestigiosi,
campagne pubblicitarie, artisti di ogni
specie. Un susseguirsi di successi
intrecciato con un obiettivo: la creazione
di un proprio stile, di uno sguardo intimo
e personale, pur se influenzato da
maestri come Cecil Beaton, Irving Penn,
Richard Avedon, David Bailey, Mario
Testino, oltre, naturalmente, al già citato
Newton.

«La fotografia mi permette di creare una
realtà alternativa», afferma Haddi, che
come ogni suo collega ha viaggiato molto,
spostandosi da Parigi a Londra, da New
York a Milano a Los Angeles, ritrovandosi
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talvolta al cospetto della Storia, quella
con la “S” maiuscola. Accadde, per
esempio, a Berlino: «Era il novembre del
1989, ero lì per fotografare i Red Hot
Chilli Peppers», racconta. «Tutto d’un
tratto, mentre eravamo in studio,
sentiamo delle Tv accendersi e migliaia di
persone riversarsi per le strade».

Poco dopo ecco il fotografo francese
immortalare i membri della band
californiana mentre partecipano alla
distruzione del Muro che fino ad allora
aveva diviso in due la città tedesca, e
questo assieme a milioni di uomini,
donne, giovani e anziani: un istante che si
sarebbe trasformato, per una serie di
coincidenze, in una delle sue immagini
più famose.

Ti potrebbe interessare
anche...
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