
Leggi l'articolo su beautynews 

Eventi a Roma: Erwin Blumenfeld in mostra con le sue 100 Covers di
Vogue

Testo di Adriano Alimonti

Uno dei piÃƒÂ¹ grandi fotografi del 900, sopravvissuto a due guerre mondiali, alla fuga e alle deportazioni nei campi di sterminio.
Erwin Blumenfeld ÃƒÂ¨ a Roma con il suo celebre scatto 100 Covers, una delle opere esposte nellÃ¢€™Howtan Space, che
mette insieme una dopo lÃ¢€™altra tutte le copertine di Vogue che portano la sua firma.

Questo lavoro piÃƒÂ¹ di tutti, lega indissolubilmente il nome di Erwin Blumenfeld a quello di Vogue. Fu il fotografo inglese Cecil
Beaton a interessarsi a questo giovane modernista, ad avvicinarlo e a metterlo in contatto con Vogue Francia dando
lÃ¢€™avvio a una collaborazione che durerÃƒÂ  una vita. Un connubio artistico catturato ed espresso da questo scatto
realizzato nel marzo del 1939. Sul retro Erwin lascia scritto: â€œThank you very much for smoke and mirrors. I barely feel a
breeze of all the effort (or hassle). Just wait, soon weÃ¢€™ll rest (or die) as well.Ã¢€•

Vogliamo celebrare questa personale fatta diÂ lavori inediti, alcuni mai arrivati prima dÃ¢€™ora in Italia, fotografie iconiche
diventate fonte dÃ¢€™ispirazione per molti artisti, esposte in questo nuovo spazio romano (Howtan Space â€“ Via
dellÃ¢€™Arco dei Ginnasi 5 -Roma).

Una contaminazione tra moda e surrealismo: la mostra presenta 10 Vintage in B/n scattate tra il 1938 e il 1955 a Parigi e a
New York, ottenute dalla manipolazione di acidi. Oltre agli scatti vengono proiettate anche le immagini di Ã¢€œBeauty in
motionÃ¢€• la serie di corti girati dallo stesso fotografo tra il 1958 e il 1964.

CÃ¢€™ÃƒÂ¨ molto da dire sulla nuova apertura dellÃ¢€™Howtan Space, punto di arrivo del precedente progetto artistico, a due
passi da Piazza Farnese, di Howtan Re. Un tributo che forse nasce dal voler restituire, ciÃƒÂ² che si ÃƒÂ¨ ricevuto dalla
bellezza di Roma. LÃ¢€™architetto, nato a Theran nel 1974, arriva in Italia con i suoi due fratelli a seguito della caduta dello
Shah.

Dal 1986 vive tra lâ€™Italia e gli Stati Uniti. Posizionare proprio a Roma un progetto come questo, lo rende ancora piÃƒÂ¹
ambizioso: un artista iraniano che non si rassegna alla decadenza della cittÃƒÂ  in cui vive e con il distacco proprio di chi ha
vissuto altrove e ovunque riesce a coglierne criticitÃƒÂ  e al tempo stesso potenzialitÃƒÂ  inespresse.Ã‚Â  Come dice Howtan.

Ã¢€œUn progetto che ha trovato forza e vita grazie anche ad Andrea Saran, che condivide con me la necessitÃƒÂ  di
sostenere questa straordinaria cittÃƒÂ  che troppo spesso non viene trattata con il rispetto che merita. Volere aprire a Roma
rappresenta una scelta lucida ma allo stesso tempo rischiosa. Un contributo per creare un salotto dÃ¢€™artista dinamico, in cui
lÃ¢€™esposizione delle opere non ÃƒÂ¨ mai punto di arrivo ma di partenza. LÃ¢€™arte come forma di condivisione, scambio e
dialogo.Ã¢€• Per questo ÃƒÂ¨ anche un lounge bar, per accogliere e discutere, una nuova tappa immancabile per artisti e
creativi di passaggio nella cittÃƒÂ  eterna.

L'articolo Eventi a Roma: Erwin Blumenfeld in mostra con le sue 100 Covers di Vogue sembra essere il primo su Vogue.it.
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