
Il fotografo è un membro privilegiato del pub-
blico e un fotografo di talento come Gianfranco
Gorgoni può aver un ruolo importante nella rive -
lazione di questo lato umano dell’artista. Molti
 artisti considerano il fotografo come un intruso e
la sessione fotografica come una faccenda fasti-
diosa, se non addirittura dolorosa. Ovviamen-
te, quando il soggetto non è a suo agio i risultati
ne risentono: invece di mostrarne l’umanità, il
ritratto incute rispetto e soggezione verso l’artista
che, in realtà, dovrebbero essere rivolti alla sua
opera. Gianfranco è riuscito a far rilassare gli ar-
tisti di cui ha fatto i ritratti imparando a conoscerli.
Il suo è un interesse sincero; dice di aver apprez-
zato molto i suoi incontri con gli artisti perché
loro sono i primi a comprendere ed esprimere
le verità sulla vita. Ha visitato gli studi e le case
estive degli artisti. Ha partecipato alle loro mostre
e installazioni. Li ha accompagnati nei viaggi in
auto, nave, treno, aereo ed elicottero. È andato
a bere con loro, ha conosciuto le loro famiglie ed
è andato al cinema con loro. In poche parole, ha
condiviso con loro una parte di vita.

Leo Castelli
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Leo Castelli e Roy Lichtestein - New York City, 1995
Leo Castelli e Mary Boone - New York City, 1981
Leo Castelli e Jasper Johns - New York City, 1986
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Leo Castelli & friends
ritratti fotografici di Gianfranco Gorgoni

19 settembre > 1 novembre 2009 

Sala Attilio Selva di Palazzo Gopcevich
via Rossini 4
tutti i giorni 9 > 19
ingresso libero
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Proiezioni in Sala Attilio Selva
di Palazzo Gopcevich

in loop
Leo Castelli e il fenomeno pop di Gianfranco Gorgoni 
e Giulio Cingoli, Italia 1979, col, 47’.

venerdì 25 settembre
alle ore 17
Il signore dell’arte di Raffaello Siniscalco e Manuela Gandini,
Italia 1992, col, 60’.
The Prisoner’s Dilemma di Richard Serra, USA 1974, b/n, 40’.

sabato 26 settembre
alle ore 17
About the Arts: Leo Castelli, USA 1976, col, 29’.
Estratti da Inside New York’s Art World, USA 1976-78, col: 
Lichtenstein and Leo Castelli, 41’; 
James Rosenquist and Leo Castelli, 10’; 
Joseph Kosuth and Leo Castelli, 21’; 
Rauschenburg and Leo Castelli, 27’.
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