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Retrospettiva che riassume quella tenuta a Modena tre anni fa e sempre curata da Guido Harari, in  quaranta 
immagini ripropone in sintesi la multiforme esperienza del fotografo americano, sperimentatore nel campo della 

moda, dell'impegno sociale, della musica, della pubblicità 

UN PRECURSORE DEL DIGITALE - Una mostra tutta dedicata ad Art Kane: la propone la Fondazione Bottari 
Lattes di Torino nell'ambito del festival Fo.To. Fotografi a Torino, che si terrà dall'inizio di maggio alla metà di 
luglio. Art Kane (1925 – 1995), fotografo newyorkese, fu un visionario sperimentatore, capace di portare la 
fotografia di moda, di pubblicità, di musica e di impegno sociale oltre il verismo, per andare verso la 
rappresentazione e la sperimentazione. Rimane un modello per molti fotografi e un precursore delle tecniche oggi 
rese comuni dal digitale. Come la sovrapposizione di più diapositive sullo stesso telaio, al contrario o sottosopra 

l'una rispetto all'altra. 

GRANDE SPAZIO ALLA MUSICA - La mostra su Art Kane, premiato con i principali riconoscimenti nazionali nel 

settore fotografico (che frequentò dagli anni Cinquanta a tutti gli anni Ottanta) cade nel 60° di una delle sue opere 
più celebri, "Harlem 1958", che immortala tutti insieme, nel quartiere newyorkese richiamato dal titolo, i più 
famosi jazzisti dell'epoca. E trattandosi (anche) di musica, è ancor più di rilievo che curatore della mostra 
sia Guido Harari, fotografo, tra gli altri, di Fabrizio de André in uno dei suoi ritratti più famosi. 
Guido Harari ammette che per lui stesso Art Kane è stato modello fondamentale. Kane fu tra l'altro ritrattista di 
celebrità della musica. Qualche nome: Rolling Stones, Bob Dylan, Doors, Janis Joplin, Frank Zappa, Aretha 

Franklin, Louis Armstrong, Duke Ellington. A commento di “With God on our side” di Bob Dylan Kane realizza una 

delle sue immagini più iconiche, un Cristo sulla sedia elettrica. 

 
Art Kane, With God on our side, 1970 

  

SANDWICH DI IMMAGINI - Art Kane spaziò dalla fotografia editoriale (ambito in cui iniziò molto giovane la 
propria attività lavorativa, come Art Director) a quella di moda, da quella commerciale a quella musicale, a quella 
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sociale. E lavorò in un'epoca di forti innovazioni tecniche, che seppe sfruttare per sperimentare nuovi modi di 

fotografare: dagli obiettivi grandangolari alle pellicole dai colori saturi, e la citata tecnica del “sandwich”, con la 
sovrapposizione di più immagini. 

 
Art Kane, The great day in Harlem, 1958 

  

UNA SINTESI - La mostra di Torino propone una quarantina di opere di Kane, rappresentative di tutti i generi 
fotografici che ha praticato, ed è un estratto della retrospettiva sempre curata da Harari, e realizzata a Modena nel 
2015, dopo una prima mostra nel 2012. In occasione della mostra di Torino sarà acquistabile il catalogo 
dell'esposizione di Modena, con oltre cento fotografie di Kane. 

 
Art Kane, Vogue America, 1962 

  

Informazioni 

Art Kane – Visionary – Mostra monografica 
Torino, Spazio Don Chichotte – Fondazione Bottari Lattes, via della Rocca 37/b 
dal 3 maggio al 14 luglio 2018 – inaugurazione ore 18 

da martedì a sabato, 10.30 – 12.30 e 15 – 19 – Ingresso libero 
Tel. 011.19771755-1 - www.fondazionebottarilattes.it 
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