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1, 2, 3... Vio!

GASTEL, IL GRANDE FOTOGRAFO APPENA SCOMPARSO, MI HA DAVVERO CAMBIATA E FATTA CRESCERE

Sportweek #12L’OLIM-BIONICA

Grazie Giovanni

DACOPERTINA

Le foto che Gastel

mi ha regalato dopo

lo shooting con Dior

fatto alcuni anni fa

per Rolling Stone.

L
asettimanascor-

sa sono rimasta

molto colpita

dalla notizia della

morte improvvisadi

Giovanni Gastel a

causadelCovid.Non

potevo crederci, non

volevo crederci.

Giovanni è statouno

dei più grandi foto-

grafi che l’Italia abbia avuto e

le sue immagini erano sempre

stupende. Iohoavuto l’onoredi

lavorarci insieme alcuni anni

fa, inoccasionediunoshooting

fatto conDiorper la rivistaRol-

ling Stone e ne ero rimasta lette-

ralmente affascinata.

Lo scorso anno hanno allestito

unasuamostraalMaxxidiRo-

ma e io sono stata super felice

di vedereunamia foto tra quel-

le esposte, anche perché il tito-

lo della mostra, ancora oggi

aperta, è “The people I like”.

Incredibile, eh?Eroannoverata

tra lepersonecheglipiacevano!

Negli ultimi due anni mi ero

sentita diverse volte con lui, un

po’ per questa mostra e altre

quandomi capitavadi chieder-

gli il permesso di poter utiliz-

zare alcuni degli scatti che ave-

va realizzato per delle cose che

stavamo organizzando. Una

volta per la copertina del libro

che avevo scritto, un’altra per

una presentazione che volevo

fare o ancoraper occasioni nel-

le quali volevo essere partico-

larmente interessante, sugge-

stiva e, perché no, anche

affascinante. Perché lui ti face-

va sentire così quando ti foto-

grafava. E quando riguardavi

e commentavi le foto insieme a

lui nonpotevi crederedi essere

tuquellanello scatto. «Masono

così bella?»,mi veniva da chie-

dermi ogni volta...No, in realtà

era lui che era così bravo!

Nella mia vita ho incontrato e

lavorato con tanti fo-

tografi, molti dei

qualiveramentemol-

to bravi, ma tre in

particolaremihanno

letteralmente cam-

biatae fatta crescere.

Insieme a Giovanni

vorrei infatti anno-

verare il grande Set-

timio Benedusi, con

il quale abbiamo fat-

to già diversi lavori, personal-

mente e anche con i bambini e

ragazzidellanostraassociazio-

neart4sportOnlus, tutti bellis-
simi.

Il terzo fotografo è in realtà il

primoperme, perchémi segue

e immortalada tantissimianni,

ilmio caro amicoAugustoBiz-

zi. Sono tre grandi personaggi,

molto diversi tra loro ma tutti

importanti perme.Maorapur-

troppo Giovanni non c’è

più... Ci mancherai.


