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La Dolce Vita degli anni 80. Il milieu delle star del cinema e dello spettacolo. Una
piscina. E una serie di ritratti, in bianco e nero, scattati da un uomo che era in quel
mondo. O forse quel mondo lo era. Questo è il Pool Party in The Snow, mostra dedicata
agli scatti di Jean Pigozzi che prenderà il via a St. Moritz il 19 febbraio presso la Galerie
Gmurzynska (http://www.gmurzynska.com/).
Una serie di scatti che spaziano dagli anni 80 ai 90, realizzati intorno alla blue pool
(progettata da Sottsass) di Villa Dorane di Cap D’Antibes, vero e proprio porto quiete
della créme del mondo del cinema, della musica e dell’intrattenimento. Sharon Stone,
Elizabeth Taylor, Michael Douglas, Elle Macpherson, Naomi Campbell, Mick Jagger,
Bono, David Geﬀen, Calvin Klein, Kristen McMenamy: l’obbiettivo di Pigozzi coglie in
ogni scatto l’intimità di un ritrovo tra amici, squarciando il velo di Maya che separa il
cielo delle star dalla terra.
Ma anche il racconto di un tempo e di un luogo, di uno Zeitgeist peculiare e vivido, dove
brillava il bagliore degli ultimi divi prima che i social network diventassero una porta
sempre aperta sulla loro quotidianità generando però un appiattimento tra pubblico e
privato e andando a perdere, inevitabilmente, una certa genuinità. L’opening
dell’esposizione sarà accompagnato da un grande pool party ricco di star a cui prenderà
parte anche lo stesso Pigozzi. La mostra rimarrà aperta ﬁno al 26 marzo 2017.
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