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Il percorso in mostra inizia dagli anni Settanta con le numerose copertine per Vogue, sino all’opera più tarda
con il bellissimo ritratto di Leni Riefenstahl del 2000, offrendo la possibilità ai visitatori di comprendere fino
in fondo il suo lavoro.
Quattro sezioni che rendono visibile come. in questo lungo
arco di tempo, Newton abbia realizzato alcuni degli scatti
più potenti e innovativi della sua epoca. Numerosi sono
ritratti a personaggi famosi del Novecento, tra i quali Andy
Warhol (1974), Gianni Agnelli (1997), Paloma Picasso
(1983), Catherine Deneuve (1976), Anita Ekberg (1988),
Claudia Schiffer (1992) e Gianfranco Ferré (1996). Delle
importanti campagne fotografiche di moda, invece, sono
esposti alcuni servizi realizzati per Mario Valentino e per
Thierry Mugler nel 1998, oltre a una serie di importanti
fotografie, ormai iconiche, per le più importanti riviste di
moda internazionali.
Lo stile è ricercato e provocatorio, con un sottile senso
dell’umorismo, ma soprattutto è frutto di un lavoro
meticoloso che emerge proprio nel ritratto. Per lui è
fondamentale per la riuscita dell’immagine raggiungere un
rapporto di fiducia con il modello: “quando si ha simpatia
per la persona che si fotografa e si vuol fare una buona foto,
bisogna procedere con molta cautela”. Alla sensibilità e al
carattere del soggetto è quindi dedicata la massima
attenzione.
Andy Warhol, Vogue Uomo, Paris 1974 ©Helmut Newton Estate
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TUTTI IN POSA

In collaborazione con

Scuola Primaria e Secondaria
Dopo il percorso in mostra con l’attività di
laboratorio ci si soffermerà proprio sulla
ritrattistica fotografica e grazie ad un set,
allestito appositamente con il contributo
dello sponsor Nikon, si inviteranno i ragazzi a
mettersi in posa davanti all’obiettivo o a
rivestire i panni del fotografo, scegliendo uno
dei due ruoli per interpretare il concetto di
bellezza secondo la propria sensibilità.
Rushmore, Italian Vogue 1982 ©Helmut Newton Estate

INFORMAZIONI:
Dipartimento Educazione GAM:
tel.011-4429690
PRENOTAZIONI:
tel.011-4436999
(lun.-ven. ore 9.00 - 13.00 e 14.00-16.00)
mailto:infogamdidattica@fondazionetorinomusei.it
www.gamtorino.it
TARIFFA: € 75 attività a classe
Ingresso gratuito
DURATA: 90 minuti
Prenotazione obbligatoria
può essere effettuata di persona, telefonicamente o
tramite e-mail e va confermata almeno dieci giorni
prima della data concordata utilizzando l’apposito
modulo disponibile online sul sito.
Debra Winger, Los Angeles 1983 ©Helmut Newton Estate
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