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FSTOOR  FIA
NEI MUSEI E NELLE GALLERIE

Peter Knapp, l'uomo
che fece volare le donne
WINTERTHUR. Hanno iniziato a correre, e chi le ha
fermate più le donne degli anni '60 e'70, soprattutto
quando a ritrarle era Peter Knapp (1931). A novantuno
anni questo straordinario interprete della moda e della
sua democratizzazione ha regalato 700 immagini del
suo archivio alla Fondazione svizzera per la fotogra-
fia. Nel 1951, appena diplomato presso la Scuola di arti
applicate di Zurigo, Knapp è a Parigi e grazie al suo stile
neo Bauhaus, niente ornamenti e perfetta corrispon-
denza tra forma e funzione, diventa a 24 anni responsa-
bile artistico delle Galeries Lafayette. Nel 1959 entra a
Ella, sotto la guida di Hélène Lazareff, ed è art director,
fotografo, quindi direttore creativo di André Courrèges
e Ungaro. Nella memoria, Martin Munkácsi, Man
Ray, Erwin Blumenfeld, Piet Mondrian e Theo van
Doesburg. Negli occhi una società più libera e dinami-
ca, pronta perla rivoluzione politica del prêt-à-porter.

PETER KNAPP. MON TEMPS. Winterthur, Fotostiftung Schweiz
www.fotostiftun•.ch . Fino al 12 febbraio 2023.

Peter Knapp,
un'immagine rea-
lizzata per l'azien-
da di calze e col-
lant Dim, 1968.
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ISTANTANEE

CINISELLO BALSAMO.
Aperta fino al 29 gennaio
2023 al Museo
di fotografia
contemporanea (www.
mufoco.org), la mostra
Paesaggio dopo paesaggio
ospita le opere di Andrea
Botto, Claudio Gobbi (sotto
una sua foto dei progetto
Arménie Ville), Stefano
Graziani, Sabrina Ranucci,
Giovanni Hanninen
e Filippo Romano.

MILANO, Appassionato di
botanica, cultore del 3D,
Jeff Robb (1965) presenta
alla galleria Cris Contini
contemporary (www.
criscontinicontemporary.
com) le creazioni di Beyond
nature. Non solo fiori, ma
l'atto stesso della creazione
tra petali, pistilli, farfalle
e creature danzanti nel più
spettacolare ologramma.
Fino al 16 dicembre.

TORINO. Cento fotografie
per festeggiare 80 anni.
Questo il compleanno
di Oliviero Toscani, che
alla Galleria Mazzoleni
(www. m a 77 o l e n i a rt. c o m)
ripercorre la sua carriera
ribelle, dai ritratti a Mick
Jagger e Lou Reed alla
campagna dei Jesus
Jeans, alle ormai storiche
immagini per Benetton.
Fino all'8 gennaio 2023.
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