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Paris en liberté, sabato al Ducale arrivano gli scatti di
Robert Doisneau
di Redazione
21 Settembre 2013 – 14:47

Genova. Arriva a Genova sabato 29 settembre una delle mostre più attese per gli
appassionati di fotografia e non solo, quella di Robert Doisneau.
Robert Doisneau e Parigi: un binomio inscindibile tra uno dei più grandi fotografi francesi
e la città che ha amato e immortalato con il suo obiettivo.
La mostra raccoglie più di 200 fotografie originali scattate da Doisneau tra il 1934 e il
1991. Gli scatti sono raggruppati tematicamente ripercorrendo i soggetti a lui più cari e
componendo una grande rassegna antologica che accompagna il visitatore in una
suggestiva passeggiata nei giardini di Parigi, lungo la Senna, per le strade del centro e
della periferia, e poi nei bistrot, negli atelier di moda e nelle gallerie d’arte della capitale
francese. Il soggetto prediletto delle sue fotografie in bianco e nero, sono infatti i parigini:
le donne, gli uomini, i bambini, gli innamorati, gli animali e il loro modo di vivere questa
città senza tempo.
Nel 1974 la Galleria Chateau d’Eau di Toulouse espone le sue opere e, a partire dagli anni
Settanta, ottiene i primi importanti riconoscimenti. Da allora le sue fotografie vengono
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pubblicate, riprodotte e vendute in tutto il mondo.
Autore di un vastissimo catalogo di opere, principalmente dedicate alla Ville Lumiére,
Doisneau è diventato il più illustre rappresentante della fotografia “umanista” in Francia.
Le sue immagini sono oggi conservate nelle più grandi collezioni in Francia, negli Stati
Uniti e in Gran Bretagna e sono esposte in tutto il mondo.
I biglietti costano 11 euro (9 per under 25 e over 65). Sconti ulteriori per scuole e under
18. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 26 gennaio 2014.
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