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Novella ^>

Le star viste da vicino
>
i
I

I I

IN MOSTRA A TRIESTE GLI SCATTI DI TCRRY O'NEILL,
IL FOTOGRAFO (HE NEGLI ANNI 60 HA INVENTATO I
RITRATTI INTIMI DEI MITI DELLA MUSICA E DEL CINEMA
David Bowie e
Liz Taylor. Los
Angales, 1975
© Iconic Images.
Tutte le foto
di queste
pagine, sono in
esposi z one a
STARS. Ritratti
fotografici di Terry
O'Neitl, a Trieste
fino al 117 febbraio.
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Faye Dunaway ;
ritratta da 0'Nei Hi
il giorno dopo •
aver ricevuto
l'Oscar. Beverly
Hilis, T977©
Iconiclmages.
La Dunaway e
O'Neili hanno
avuto un figlio,
Liam (nato nel
1980), a sono stati
sposati dal 1933 al
1987.
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Un ritratto di David
Bowie scattato da
O'Neill. Londra, 1974
© Iconic Images.

Mia Farrow durante le riprese di Demonio dalla
faccia d'angelo. Londra, 1977 © Iconic Images

di Massimo Muriannì

Q

Trieste - Gennaio

uando i Beatles erano ancora
l quattro ragazzotti talenoiosi
I ma sconosciuti alle prese con
' la registrazione del loro primo
disco, un giovanissimo fotogratò il loro primo ritratto di gruppo finito su un giornale. E fu anche la
prima volta in cui una band appariva
sulla prima pagina di un giornale britannico (il Daily Sketch). Era il 1963, e
quel fotografo era Terry O'Neill, che
negli anni della swinging London frequentava da amico i Beatles, i Rolling
Stònes, Richard Burton, Liz Taylor,
Michael Cane, negli anni 80 sposa anche Faye Dunaway... Loro si dimenticavano che lui era un fotografo, e lui
scattava ritratti intimi che raccontavano il personaggio, contribuendo a creare il mito. Prima di Instagram gli "influencer" erano loro: i grandi attori, i
glandi cantanti, e il pubblico sognava
e si ispirava grazie agli scatti di fotografi all'avanguardia come O'Neill.
La mostra STARS. Ritratti fotografici di
Terry O'Neill (organizzata da ERPAC
in collaborazione con Iconic Images
fino al 17 febbraio al Magazzino delle
Idee di Trieste) presenta il lavoro del
grande fotografo britannico dagli anni
Sessanta agli anni Novanta del secolo
scorso.
H

VILLA MANIN - Rassegna Stampa 09/01/2019

9

09/01/2019
Pag. 24 N.3 - 9 gennaio 2019

diffusione:41437
tiratura:142655

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

FORTUNA!

r
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«HO AVUTO MOLTA|nffUNA. HISONOTROVATO
NEL POSTO G B I S M MOMENTO GIUSTO, CIOÈ
LA LONDRA DEGLI ANNI SESSANTA» TERRY O'NEILL
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