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The people I like
È LA BELLISSIMA MOSTRA ROMANA DI GIOVANNI GASTEL, UN GENIO DELLA FOTOGRAFIA CHE MI HA STREGATA
AL MAXXI

P

ochi giorni fa sono
andata con alcuni
amici al Maxxi di Roma a vedere la mostra del
fotografo Giovanni Gastel,
che avevo avuto l’onore di
conoscere alcuni anni fa.
Sono esposte duecento sue
fotografie che ho trovato
per la maggior parte essere vere e proprie opere
d’arte, a prescindere dal
soggetto che si trova nella
foto. È incredibile come
Gastel sappia cogliere certe sfumature in alcuni atteggiamenti delle persone
che ritrae. Io in particolare amo la foto che ha fatto
a Obama. Perché da quello scatto si possono cogliere tutta la forza e il carisma
di quell’uomo, unite alla
sua semplicità e sciallaggine.
Anche la mia foto esposta mi
piace molto e ricordo bene quando la facemmo, in occasione di
uno shooting fotografico per
Dior. Ero con mia madre e rimanemmo entrambe affascinate da quest’uomo e dal suo
modo di fare. Era estremamen-

te gentile con noi mentre lavorava ma altrettanto deciso nelle inquadrature che sceglieva e
nel modo di fotografare. È stato
un lavoro abbastanza lungo e
faticoso, perché avevo indossato molti abiti diversi, ma ci era
piaciuto molto vederlo scattare

e poi scegliere man mano le fotografie.
Era magnetico vederlo mentre
mi faceva mettere in posa e poi
come sceglieva gli angoli per
fotografare. Sembrava che volesse tirare fuori qualcosa di
particolare da ogni foto. Avevo
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infatti l’impressione che
non volesse immortalare
quello che io volevo mostrargli ma quello che lui
vedeva in me, quello che
lui sentiva essere il giusto
scatto per quel momento.
Quell’esperienza ci ha regalato tantissimo.
Abbiamo conosciuto e visto all’opera un grande
fotografo, che ci ha fatto
capire come ogni istante
della nostra vita possa essere diverso dal precedente o dal successivo, quindi
ricordiamoci di goderceli
tutti, ma soprattutto alla
fine ci ha anche regalato
delle bellissime fotografie!
Infatti, finito lo shooting
“ufficiale”, ha voluto fare
alcune foto a me e mia madre insieme... tutte veramente stupende! Non potrò mai
ringraziarlo abbastanza.
Vabbè, intanto godetevi anche
voi la sua bravura, andate tutti
al Maxxi a visitare la mostra
The people I like e capirete che
cosa intendo dire. Buona
visita!

GIOVANNI GASTEL

Ecco come mi vede
Giovanni Gastel.
La mostra sarà aperta
fino al 22 novembre.

