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Una fotografia mi tocca quando apre i miei occhi per permettere
a un particolare di raggiungere l’armonia.
Julian Schnabel
Artista e regista americano, Julian Schnabel ha realizzato per molti
anni fotografie Polaroid in grande formato, usando un vecchio apparecchio panoramico 20 x 24 pollici del 1970, grande come
un frigorifero. Le immagini rivelano una poesia intima e profonda
che rispecchia il ritmo e i momenti della vita quotidiana dell’artista. Alcune foto ritraggono la sua famiglia, gli amici, lo spazio di
lavoro, le opere appena dipinte, gli oggetti realizzati o magari
anche solo osservati distrattamente.
Nella selezione di immagini, tra colori accesi e stampe in bianco
e nero, non mancano ritratti di amici celebri (Lou Reed, Placido
Domingo, Mickey Rourke) o sconosciuti. Le 80 grandi fotografie
in mostra (su alcune Schnabel è intervenuto dopo la stampa con
campiture di colore) formano un unico affresco e ci permettono
di entrare nella sua vita privata, di conoscere il suo ambiente di
lavoro e posare lo sguardo sulla costellazione di oggetti, volti e
luoghi che compongono il suo spazio dell’abitare. Sono momenti
rivelatori di una quotidianità particolare e vibrante, sincera e profonda, enigmatica e affascinate.

La mostra, a cura di Petra Giloy-Hirtz, è organizzata in collaborazione con Di Chroma Photogrtaphy e la galleria Berheimer di
Monaco, Germania.
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