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TEMPO LIBERO
LA MOSTRA

Da oggi fino al prossimo 11 settembre tutta l'attività di uno dei più grandi ritrattisti internazionali

Le opere di Krieger a Palazzo Reale
DOMANI E DOPODOMANI

Nato nel 1936 ad Alessandria d'Egitto è stato
un protagonista del lancio della moda
italiana nel mondo, scattando foto fin dalle
prime sfilate di Armani, Versace, Valentino,
Krizia e Mila Schon

Al Pim Off di Milano va
in scena “Noord”

V

iene definito come uno dei più grandi ritrattisti
internazionali, un fotografo dal tocco inconfondibile. Con circa 400 opere, tutta l'attività di Bob
Krieger, prima fotografo di moda e poi artista, viene
ripercorsa a Milano in una mostra aperta a Palazzo
Reale da oggi fino al prossimo 11 settembre. Inconfondibile, il suo occhio ha immortalato i volti più importanti
della politica e non solo, da Bill Gates a Ronald Reagan,
da Gianni Agnelli a Miuccia Prada e ha curato anche il
calendario personale
della neo Miss Italia
Francesca Testasecca.
Nato nel 1936 ad Alessandria d'Egitto, Bob
Krieger vi ha trascorso
la gioventù, venendo poi
a Milano, dove è stato
un protagonista del lancio della moda italiana
nel mondo, scattando
foto fin dalle prime sfilate di Armani, Versace, Valentino,
Krizia e Mila Schon. Davanti al suo obbiettivo hanno
posato capi di stato e politici come Carlo Azeglio
Ciampi, Francesco Cossiga e prima ancora re Giorgio
d'Inghilterra, le più famose modelle da Verushka a
Linda Evangelista, attrici come Lucia Bosè, Charlotte
Rampling e Monica Bellucci, oltre ai maggiori stilisti
come Giorgio Armani, Dolce e Gabbana e Gianni Versace.
Poi è avvenuto per Krieger il passaggio alla creazione
artistica. «Oggi lo scatto fotografico ha senso solo
nella cronaca» ha detto per spiegare la trasformazione
del suo studio fotografico in un laboratorio in cui
plasma i materiali più svariati, dall'asfalto alla plastica,
dalle vernici all'oro puro. Con essi trasforma e arricchisce le fotografie di base, ricavandone forme espressive uniche. Lo stesso artista afferma di vivere con le
sfide che il suo lavoro gli procura ogni giorno: «Nella
ricerca continua che ispira il mio lavoro, la rinuncia a
uno dei cardini delle mie immagini, lo sguardo, è una
sfida che mi ha dato lo spunto per una nuova avventura».
Le parole di Krieger evidenziano l'attenzione che l'artista
mette nel saper cogliere, ogni volta tutto quello che c'è
di straordinario di ogni persona che riesce a immortalare
con i suoi scatti: unici.

Il cuore è l’organo del fuoco

Scatti
Il suo occhio ha immortalato i volti più
importanti della politica e non solo, da
Bill Gates a Ronald Reagan, da Gianni
Agnelli a Miuccia Prada e ha curato
anche il calendario personale della neo
Miss Italia Francesca Testasecca

Domani e dopodomani al Pim Off di Milano alle 20 keramik Papier/Annika Pannitto presentano “Noord” streamer/auroraborealis. Il progetto prosegue la ricerca sullo
spazio come luogo conquistato, in cui è possibile stabilire delle regole, iniziato con il progetto West/Mirage.
L’aspetto fondamentale
di partenza è la collocazione del corpo verso
la coordinata nord. Che
significa stare a nord?
Il Nord è il punto cardinale principale usato
per definire le altre direzioni. L’immagine è
quella di un corpo conservato da tanto tempo.
La tendenza è tuttavia
di adattarsi, di ricercare
uno spazio conosciuto.
Come un corpo abita un ambiente, quale può essere
la relazione emotiva e spaziale con quel luogo e quanto
si possano influenzare e modificare. Il corpo abita il
posto e allo stesso tempo lo contiene e ne porta la
memoria, in cerca di adattamento. Lo spazio è costretto, i movimenti contenuti, le azioni si ripetono, calcolate. Risparmio energetico ricercato attraverso una
staticità che porta al congelamento del corpo, dalle
estremità, fino all’annebbiamento della vista. Una visione
rarefatta dell’ambiente circostante, non foschia ma pioggia sottilissima, fino alla perdita della linea d’orizzonte.
Incombe un vuoto sonoro, un’ assenza fragorosa e totale di frequenze-sottovuoto-. osservatore ed osservato
si confondono in questo paesaggio,ne colgono i profili
indefiniti, cercano altrove, più in là, si scorge un’altra
presenza. Il Nord come tensione estrema progressiva,
impercettibile e silenziosa che porta ad una fratturaun bagliore- un’ esplosione, di nuovo silenzio, un caldo
interno domestico, linee morbide, visione chiara e limpida. Il progetto coinvolge due diverse realtà di ricerca,
una coreografica (Annika Pannitto) e una che lavora
sulla visione spazio/luce (kERAMIk PAPIER). Questa collaborazione nasce in funzione di un progetto complesso, in cui interagiscano differenti livelli di
sperimentazione (tre, con la creazione del suono, curata
da Karas) ognuno con il proprio linguaggio, e con la finalità di costruire un paesaggio, uno spazio assoluto,
attraversato contemporaneamente dalla luce, dal suono
e dal corpo.

libri in un minuto

Scarpe verdi d’invidia
Alberto Pellai racconta una storia semplice, che magari avviene
in tante classi italiane, ma che
pochi bambini hanno voglia di
raccontare. E “Scarpe verdi d'invidia” (collana Parlami del Cuore
edizioni Erickson) vuole dare un
“calcio al bullismo” narrando la
storia di Marco, un bambino che
si trasferisce in un'altra città insieme ai genitori, e che fatica a
inserirsi in un nuovo contesto
scolastico a causa di due bulletti che gli fanno i dispetti. Ma i genitori e la maestra sapranno trovare la
soluzione giusta per fargli esprimere le sue emozioni e
superare così le sue paure. Scarpe verdi nuove di zecca
per dare un calcio all’invidia.
gds

Odio gli italiani
Il continente nero e il dominio
bianco. Un libro che attraverso
lo sguardo dei “bambini” racconta una storia amara. Michele
Ponte nel suo romanzo d'esordio “Odio gli italiani” (edito dalle
Edizioni Il Foglio) porta il lettore
alla scoperta dell'Africa, ma non
l’Africa delle vacanze bensì
quella dove i bambini del posto
sono costretti a prostituirsi, a lavorare in nero per i grandi capi
“bianchi”. Gli italiani qui hanno tutto e comandano, e
sono pochi quelli che fanno la “guerra” a questo dominio. I turisti spesso sono solo “lottatori” di passaggio,
ma ci sono altre persone disposte anche a dare la
gds
propria vita per un futuro migliore.

Velina o calciatore
Godiano Lupi è così, prendere o
lasciare. I suoi libri parlano al
popolo e lui non ha davvero peli
sulla lingua quando vuole togliersi qualche sassolino dalla
scarpa. E così “Velina o calciatore, altro che scrittore” (edizioni
Historica) nel toscano da
“strada”, quello diretto che fa
sorridere anche tra le righe di
un libro, spara a zero sul
mondo dell’editoria e sui grandi
nomi degli scrittori (veri o presunti tali, ma frutto di
operazioni commerciali) che pullulano negli scaffali delle
famose librerie. Mentre spesso i talenti restano nascosti
nelle pieghe della provincia. Il mondo forse non camgds
bierà, ma qualcuno almeno prova a scuoterlo.

