
 
 

 
M

oda &
 C

inem
a 

Paci contem
porary

PORTO CERVO   Via Aga Khan 1 - Promenade du Port   m. + 39 3487617028
BRESCIA   Via Trieste 48   t. +39 030 2906352   m. +39 3487617028

www.pacicontemporary.com - info@pacicontemporary.com

Moda
Cinema&

BENSIMON, Gilles 
CANDE, Daniel 
CIVIERO, Nicola 
DAVIDSON, Bruce 
FOURNOL, Luc 
GALIMBERTI, Maurizio 
HENRIQUES, Bob 
KIRKLAND, Douglas 
KLEIN, William 
McBEAN, Angus 
McLAUGHLIN-GILL, Frances 
MUNKÁCSI, Martin 
O’NEILL, Terry 
PARKS, Gordon 
PASCUTTINI, Pietro 
PRATURLON, Pierluigi 
RONDEPIERRE, Eric 
SAS, Andre 
SECCHIAROLI, Tazio 
STERN, Bert 
WOLF, Henry 

€ 30,00



Storia di un viaggio nella fotografia di “Moda & Cinema”

Nella sua accezione più immediata, la fotografia di moda viene solitamente intesa come la messa a punto 
di immagini capaci di veicolare una descrizione iconografica precisa di abiti e accessori, così da solleticare 
l’attenzione e la sensibilità di possibili acquirenti. La fotografia si fa, quindi, strumento in grado di registrare 
determinate tendenze, di riproporre alcune consuetudini che si vorrebbe diventassero normalizzate nell’uso 
comune e, così facendo, cerca di suggerire cosa sia desiderabile. E il punto cruciale è proprio racchiuso in 
questo concetto: il desiderio. Il mondo della moda, nelle sue poliedriche e imprevedibili sfaccettature, così 
come la realtà patinata dei set e di ritratti di stelle del cinema, ci propone con ogni mezzo un sogno, un vero 
e proprio immaginario nel quale credere ed identificarci. Diventa allora chiaro quanto sia straordinario 
ed insuperabile il merito della fotografia nei due campi moda-cinema: proprio per la sua realisticità e 
per il suo potere di trasparenza e di verità, ecco che la fotografia trascende un mero compito di carattere 
documentaristico e diventa, invece, lo strumento più immediato e funzionale alla realizzazione del desiderio. 
In altre parole, essa riesce nel difficile tentativo di cogliere lo Zeitgeist o spirito del tempo, ossia l’essenza 
profonda di un’epoca nelle sue manifestazioni socio-culturali. Ecco che allora la fotografia permette di 
andare al di là del semplice “corpo iconografico” o “corpo cinematografico” che viene immortalato e che è 
visibile a tutti a primo impatto; guardando più attentamente attraverso quell’obiettivo è possibile compiere 
i primi passi verso la definizione di un’identità e di uno stile. Elementi quali l’abito indossato, la circostanza 
e il contesto, l’espressione a tratti accattivante o altre volte inconscia con cui vengono immortalate icone 
del cinema o della moda, l’atteggiamento così peculiare che le contraddistingue, diventano tutti indizi che 
portano alla rivelazione di un “corpo parlante”, un corpo che non solo è capace di far parlare di sé ma che 
è anche in grado di raccontare il sapore e l’atmosfera di un singolo momento o di un’intera epoca. “Moda 
& Cinema” nasce proprio dall’eredità di questo “corpo-parlante”. Attraverso una selezione di celebri scatti 
del mondo della moda e del cinema, la mostra intende suggerire un viaggio nei cambiamenti di gusto e 
di costume che hanno visto protagoniste da un lato delle icone intramontabili, soggetto degli scatti, ma 
dall’altro anche gli stessi fotografi, veri e propri maestri nel recepire, e talvolta anticipare, questi segnali di 
trasformazione. Pensare di uniformare ad una linea comune tutte le opere in mostra è impossibile: ciascuna, 
però, proprio in virtù delle sue peculiarità, ci apre lo sguardo su uno spaccato poliedrico di modi di essere, 
di vestirsi, di mettersi in posa, di essere icone del proprio tempo che muta di pari passo all’evolversi della 
società e al passare degli anni. 

Tappa di partenza obbligata sono senz’altro gli scatti leggendari di due altrettanto leggendari maestri quali 
Douglas Kirkland e Bert Stern, ritrattisti delle più grandi star hollywoodiane. Nel caso di Kirkland, i 
suoi indimenticabili scatti di Marilyn Monroe sono ancora oggi tra le testimonianze fotografiche più belle 
dell’attrice. Straordinario il suo servizio realizzato nel 1961 per la rivista “Look Magazine”: un Kirkland 
appena ventiquattrenne immortala la divina Marilyn Monroe che giace a letto avvolta solamente da bianche 
lenzuola, trasformandola nell’Icona del cinema più sexy di tutti i tempi. Non meno accattivanti sono i suoi 
ritratti a Audrey Hepburn, icona glamour e di stile la cui inossidabile bellezza, contraddistinta da quel sorriso 
di memoria adolescenziale, viene conservata anche negli scatti della maturità affidati a Gilles Bensimon. 
Saranno in molti poi a ritrarre la splendida attrice britannica, ciascuno con il proprio carisma e la propria 
personalità: Henry Wolf, André Sas, Daniel Cande, Terry O’Neill, Angus McBean. Quest’ultimo, 
in particolare, si è espresso con una fotografia surreale, capace di immortalare la giovane attrice britannica 
in un contesto “da sogno” grazie ai suoi teatrali fotomontaggi: il primo piano del volto di Audrey Hepburn 
emerge dalla sabbia, quasi fosse una figura fantasmagorica, in un ambiente di memoria classicheggiante. A 
Bert Stern, invece, spetta il privilegio di aver ritratto la Diva per eccellenza, Marilyn Monroe, nell’agosto 
del 1962, nelle sei settimane antecedenti la sua tragica morte in occasione di un servizio commissionato 
da Vogue e i cui scatti furono poi raccolti nel portfolio “Marilyn Monroe: The complete Last Sitting” pubblicato 
postumo nel 1982. In quelle immagini l’attrice appare seducente seppur fragilissima; sarebbe, infatti, morta 
poco dopo logorata proprio da quei demoni interiori che l’avevano spinta a disprezzare la sua figura e che 
finiranno col ripercuotersi persino su alcuni degli scatti in questione: sarà lei stessa a marchiare i provini 
delle foto con un pennarello colorato, quasi fosse una sorta di autopunizione da infliggersi. 
Celebri sono anche le fotografie di autori italiani quali Pierluigi Praturlon, Pietro Pascuttini e Tazio 



PRATURLON, Pierluigi
Elsa Martinelli in Elio Petri’s movie “La Decima Vittima”, 1965, gelatin silver print, cm 29.8 x 23.8 ca.

Courtesy Paci contemporary gallery (Brescia-Porto Cervo, IT)



STERN, Bert
Marilyn Monroe Cover Girl, 1962, digital print, cm 25.3 x 25 ca.
Courtesy Paci contemporary gallery (Brescia-Porto Cervo, IT)


