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Pop Style Icons: 30 anni di icone da Kate Moss a David
Bowie negli scatti di Michel Haddi
martedì 13 giugno 2017 - domenica 30 luglio 2017

sede: Barberino Designer Outlet (Barberino di Mugello) .
“Le jour où je suis à Berlin pour shooter les Red Hot Chilli Peppers en 1989, nous sommes en studio et, tout d’un coup, on entend les
gens allumer la télé car des milliers de personnes sont dehors, dans les rues. Ils se dirigent tous vers le Mur de Berlin pour le casser.
Nous arrêtons tout et nous les rejoignons. Je photographie les RHCP en train de casser le mur. Il y a là des millions de personnes avec
nous. Ce fut un grand moment. ”
La mostra racconta, attraverso i soggetti più rappresentativi del celebre fotografo di moda francese, 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.
Molti sono stati i momenti significativi nella carriera di Michel Haddi ma sicuramente le copertine di Vogue, che aveva avuto modo di
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Il colpo di fulmine scatta quando inciampa in una cover di Vogue realizzata da Helmut Newton.
“Inizialmente avrei voluto fare il regista o il giornalista. Ma all’improvviso, quando avevo 18 o 19 anni, ho avuto un’illuminazione. In
un’edicola ho visto una copertina di Vogue realizzata da Helmut Newton e mi sono detto: è fantastico. È quello che voglio fare”
Nel 1981 arriva finalmente il contratto che aspettava da tempo: gli viene commissionato un servizio di dieci pagine per Vogue Hommes
che aprirà la strada ad una lunga e proficua collaborazione con il magazine e lo farà approdare anche in Italia, dove incontrerà Franca
Sozzani, all’epoca direttrice di Lei e Per Lui, che chiamerà senza esitazione nel suo team.
Le collaborazioni si susseguono (The Face, GQ, Sunday Times, Tatler… ) così come i viaggi: tra il 1987 e il 1989 sono condensati alcuni
degli scatti più significativi, come quelli a Uma Thurman, Debbie Harry, Red Hot Chili Pepper, Kylie Minogue.
Si sposta in America e, proprio a New York, realizzerà la serie di scatti a Kate Moss per Bloomingsdale, scatti che faranno la loro
comparsa negli store americani, così come nelle campagne pubblicitarie televisive e nei vari media.
Ma i soggetti si ampliano quando Haddi si trasferisce a Venice Beach: sembra non esista celebrità che non sia passata davanti all’obiettivo
puntuale di Michel, dal mondo del cinema a quello della musica, come Cameron Diaz, Clint Eastwood, David Bowie, Tupac Shakur, Sean
Connery, Tim Burton.
I suoi scatti sentono l’influenza di fotografi del calibro di Cecil Beaton, Irving Penn, Richard Avedon, David Bailey, Helmut Newton o Mario
Testino, che Haddi ha sempre guardato con ammirazione.
Nel 1981 arriva finalmente il contratto che aspettava da tempo: gli viene commissionato un servizio di dieci pagine per Vogue Hommes
che aprirà la strada ad una lunga e proficua collaborazione con il magazine e lo farà approdare anche in Italia, dove incontrerà Franca
Sozzani, all’epoca direttrice di Lei e Per Lui, che chiamerà senza esitazione nel suo team.
Le collaborazioni si susseguono (The Face, GQ, Sunday Times, Tatler… ) così come i viaggi: tra il 1987 e il 1989 sono condensati alcuni
degli scatti più significativi, come quelli a Uma Thurman, Debbie Harry, Red Hot Chili Pepper, Kylie Minogue. Si sposta in America e,
proprio a New York, realizzerà la serie di scatti a Kate Moss per Bloomingsdale, scatti che faranno la loro comparsa negli store americani,
così come nelle campagne pubblicitarie televisive e nei vari media. Ma i soggetti si ampliano quando Haddi si trasferisce a Venice Beach:
sembra non esista celebrità che non sia passata davanti all’obiettivo puntuale di Michel, dal mondo del cinema a quello della musica,
come Cameron Diaz, Clint Eastwood, David Bowie, Tupac Shakur, Sean Connery, Tim Burton. I suoi scatti sentono l’influenza di fotografi
del calibro di Cecil Beaton, Irving Penn, Richard Avedon, David Bailey, Helmut Newton o Mario Testino, che Haddi ha sempre guardato
con ammirazione.
“La fotografia mi permette di creare una realtà alternativa. La fotografia di moda non è una rappresentazione accurata della realtà. Certo,
ci sono elementi didascalici, cosa va di moda, quali sono gli argomenti di maggior interesse popolari al momento, ma è anche un sistema
fantasmagorico. Ho campo libero”.
Mostra in collaborazione tra McArthurGlen Barberino Designer Outlet e Ono arte contemporanea.

Correlati

+
G O
C A L E

O
N

G
D

L
A

E+
R

E

S P O R
I C A L

Dettagli
Inizio:
martedì 13 giugno 2017
Fine:
domenica 30 luglio 2017
Categoria Evento:
Mostre
Sito web:
http://www.onoarte.com/

Luogo
BARBERINO DESIGNER OUTLET
Via Meucci
Barberino di Mugello , FI 50031 Italia
+ Google Maps
Telefono:
055 842161

Map

Satellite

T

A

I

N

A

P

P

L

E

Map data ©2017 Google

« Pao. Penguin heroes

Il filo rosso delle idee – Lanerossi 200 anni »
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