GIANNI TURILLAZZI
ANTOLOGICA
Immagini vintage di moda - dive del cinema e gente comune

Da sabato 12
a domenica 20
marzo 2016
Villa
La Valera
Via Allende 7
Arese

GIANNI TURILLAZZI
Nasce a Brescia nel 1939, appassionato di fotografia fin da
bambino, ha dedicato tutta la sua vita all’arte dell’immagine, trasformando una passione infantile in una professione. Nel 1964 si trasferisce a Roma dove lavora come fotografo sui set cinematografici di alcuni dei principali registi
della nouvelle vague italiana come Liliana Cavani, Marco
Bellocchio e Tinto Brass.
Ma il fascino della Città Eterna è rappresentato anche e
soprattutto dalla gente comune. Ispirato dalle opere di Trilussa e di Gioacchino Belli, realizza un ricco documentario
per immagini di Trastevere, caratteristico rione della Capitale. Una straordinaria serie di scatti incantano l’attrice Gina
Lollobrigida, grande appassionata di fotografia, segnando
un importante punto di svolta.
Entusiasta del suo lavoro, infatti, l’attrice prima lo sceglie
come fotografo personale e poi apre con lui nella Capitale uno studio fotografico. È un periodo professionalmente
molto proficuo che lo vede impegnato nella realizzazione
di numerosi e importanti servizi di moda che hanno per
protagoniste le più famose attrici italiane del momento, tra
cui la stessa Lollobrigida, Claudia Cardinale, Virna Lisi, e
molte altre.
Ormai lanciato nel mondo dell’haute couture, collabora con
grandi atelier di Alta moda.
Davanti al suo obiettivo sfilano top model del calibro di
Veruschka, Benedetta Barzini, Marisa Berenson, Penelope
Tree, Twiggy. Le sue fotografie vengono pubblicate su Vogue
America, Vogue Italia Harper’s Bazaar e Linea Italiana.
Nel 1972 lascia Roma e si trasferisce a Milano dove apre
un suo studio fotografico e fino al termine della sua carriera
lavora per le più quotate agenzie di pubblicità e collabora
con i principali magazine femminili italiani e internazionali.
L’eredità che lascia è un prezioso documento di cinquant’anni del costume e della moda Italiani, immortalati
con arte, dal lucido sguardo del fotografo.

Inaugurazione
sabato 12 marzo 2016
ore 11.00
Saranno presenti
Rosanna Frassoni Turillazzi
e Bart Herreman

La mostra sarà aperta al pubblico
gratuitamente nei seguenti orari.
Sabati e domeniche:
dalle 10.00 alle 12.30
e dalle 15.00 alle 18.00
Da lunedì 14
a venerdì 18 marzo:
dalle 15.00 alle 18.00

Per informazioni: 02 37920640 • ruggero.cioffi@csbno.net

