L'invenzione
della felicità

Di Lartigue, fotografo dalla lunga
vita e altrettanto ampia carriera
(ha iniziato a scattare in tenera
età, e non si è più fermato) è
stato scritto di tutto, di più.
Per questa ragione ci limitiamo a
proporre qui una serie di
immagini che parlano da sole,
invitandovi a visitare la più
grande mostra mai realizzata in
Italia su questo importante
autore: 150 fotografie, di cui 55
inedite, sono esposte - sino al 12
giugno prossimo - presso Casa
dei Tre Oci, Fondamenta delle
Zitelle, 43, Giudecca, Venezia
Immagini di Jacques Henri Lartigue (©Ministère de la Culture (France)
MAP-AAJHL), esposte ai Tre Oddi Venezia. In alto, sopra al titolo, Grand
Prix de l'Automobile Club de France detta anche l'automobile deformata,
1913, diffusa da Lartigue nel 1912. In basso, Richard Avedon, New York, 1966.
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In alto, a sinistra, Il conte Salm durante la finale
dei Campionati del Mondo di tennis, Parigi, 8
giugno 1914. A destra, André Haguet, un cugino
di Lartigue, Foresta di Rambouillet, 1938.
Qui accanto, a sinistra, Dani Lartigue, Aix-lesBains, agosto 1925.
Sotto, Anna la Pradvina, detta anche "la signora
con le volpi" Avenue du Bois, Paris, 1911.
Tutte le immagini sono di Jacques Henri Lartigue
© Ministère de la Culture (France), MAP-AAJHL
La mostra dedicata a 'Jacques Henri Lartigue L'invenzione della felicità' - visitabile ai Tre Oci
a Venezia fino al 12 giugno - è accompagnata da
un ricchissimo catalogo bilingue, edito da
Marsilio editore.
"La 'parte di mondo' di Lartigue - scrive Denis
Curti (direttore artistico della Casa dei Tre Oci e
curatore della mostra insieme a Marion
Perceval e Charles-Antoine Revol,
rispettivamente direttrice e project manager
della Donation Jacques Henri Lartigue) nel suo
testo in catalogo - è quella di una Parigi ricca e
borghese del nouveau siede, e anche quando
l'Europa verrà attraversata dagli orrori delle due
guerre mondiali, Lartigue continuerà a
preservare la purezza del suo microcosmo
fotografico, continuando a fissare sulla pellicola
solo ciò che vuole ricordare, conservare.
Fermare il tempo, salvare l'attimo dal suo
inevitabile passaggio. La fotografia diventa per
Lartigue il mezzo per riesumare la vita, per
rivivere imomenti felici, ancora e ancora".

Qui sopra, a sinistra, Maurice Lartigue, detto

ennensimo omaggio a Fellini, di cui quest'anno

Zissou, nel vento dell'elica di Amerigo. Bue, 1911. corre il centenario della nascita (ne parliamo in

delle donne, Cinecittà, Roma, 1979, còlta con la
consueta maestria dall'occhio di Lartigue.

A seguire, a destra, Coco, Deauville, 1938.

altre pagine per la mostra 'Felliniana - Ferretti

Tutte le immagini pubblicate sono di Jacques

Qui sotto, in un numero di Tutto Digitale con

sogna Fellini'}. Qui sotto, una visione di grande

Henri Lartigue © Ministère de la Culture

l'accento sul Cinema, non poteva mancare un

intensità di Federico Fellini sul set de La città

(France), MAP-AAJHL
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