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PHOTO

I MILLE VOLTI
DI
L’evento segnalato potrebbe
subire variazioni per le nuove
disposizioni contro il Covid-19

JOHN

Annie Leibovitz, Meryl Streep, New York City (1981), 2014
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IN MOSTRA A
TRIESTE LE FOTO
DI SANDRO MILLER
IN CUI MALKOVICH
REINTERPRETA
I RITRATTI PIÙ
ICONICI REALIZZATI
DAI MAESTRI
DELL’OBIETTIVO
di Luca Mattei
ellemme1 - l.mattei@fsitaliane.it
Photo Sandro Miller

«Con John sapevo di avere
a disposizione la persona
giusta per portare avanti
l’enorme, folle compito di
ricreare questi straordinari
scatti dei Maestri»
Sandro Miller
Andy Warhol, Self Portrait (Fright Wig) (1986), 2014

Philippe Halsman, Salvador Dalí (1954), 2014

C

hi è davvero John Malkovich? Il dubbio viene a
guardare le decine di im-

magini che compongono la mostra
Malkovich, Malkovich, Malkovich.
Homage to Photographic Masters, al
Magazzino delle Idee di Trieste fino
al 31 gennaio 2021. Si tratta degli
scatti realizzati dal fotografo Sandro Miller che ha utilizzato il noto

Skira, pp. 144 € 40
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PHOTO

attore americano per riprodurre i
più iconici ritratti di personaggi famosi realizzati dai grandi maestri
dell’obiettivo.
Un progetto vincente grazie al talento di Miller per l’illuminazione e
l’editing, ma soprattutto per merito
delle interpretazioni camaleontiche
dell’attore. Così, a un primo sguardo, sembra di rivedere l’autoritratto di Andy Warhol o le foto di Herb
Ritts a Jack Nicholson (nei panni di
Joker), di Arthur Sasse ad Albert
Einstein, di Annie Leibovitz a Meryl
Streep e di Philippe Halsman a Salvador Dalí. Si tratta invece delle
sorprendenti e multiformi mimiche
di John Malkovich. Da osservare
anche in un catalogo da collezione
edito da Skira.
magazzinodelleidee.it
magazzinoideetrieste

Herb Ritts, Jack Nicholson,
London (1988), 2014
Arthur Sasse Albert Einstein Sticking Out His
Tongue (1951), 2014

«John è una bella tela
pulita, pronta per essere
dipinta. Ha una mentalità
estremamente libera,
non ha mai paura ed
è disposto a esplorare
mondi che la maggior
parte degli attori del suo
calibro eviterebbero. È un
genio che ama il rischio,
con un talento che gli
permette di diventare
qualsiasi cosa io chieda.
La sua disponibilità a
giocare a travestirsi,
diventando il protagonista
di alcune tra le immagini
più emblematiche della
storia, è stato un vero
dono per me: il lavoro
più importante che ho
realizzato finora»
Sandro Miller
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