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PASQUALE DE ANTONIS. Fotografia
di moda
Musei Civici di Palazzo Mosca
Pesaro (61100 PU)
Durata: 03 luglio - 31 ottobre 2015
Inaugurazione: 03 luglio, dalle 16.30 alle 3 di notte, in occasione della Notte Rosa.
Ingresso libero con Card Pesaro Cult
Autore: Sistema Museo
Data: 30 giugno 2015
Categoria: Fotografia
Con la collaborazione di: Hotel Excelsior
http://www.pesaromusei.it/dettaglio_mostra.asp?id=255

Una mostra dedicata a Pasquale De Antonis, fotografo di moda e della bellezza.
Dal 3 luglio, in occasione della Notte Rosa, fino al 31 ottobre 2015, Palazzo Mosca ospita 150 foto che regalano uno
sguardo sulla figura femminile, nobilitata attraverso la visione di un artista d'eccellenza, destinato a raccontare con
estrema eleganza i primi passi della case di moda nel dopoguerra, in un momento di eccezionale rinascita stilistica ed
imprenditoriale del nostro paese.
La trasformazione di De Antonis avviene nel 1939 quando trasferitosi a Roma dall'Abruzzo, si dedica alle foto di scena
e conoscerà così registi come Visconti, Strehler, Squarzina e Zeffirelli.
Il rapporto con la moda inizia invece grazie all'amicizia con la giornalista Irene Brin, assidua collaboratrice di "Bellezza",
rivista ufficiale dell'Alta moda italiana fino alla fine degli anni '50.
La galleria d'arte della Brin, l'Obelisco, sarà lo scenario del primo servizio fotografico di moda di De Antonis.
Da allora in poi, nascono servizi per le sartorie emergenti che si stavano distinguendo come le protagoniste di quel
fenomeno culturale conosciuto come Hollywood sul Tevere e tra gli atelier per cui De Antonis lavorà più assiduamente
figura quello delle sorelle Fontana. Ed è anche tra i pochi a cimentarsi in particolare sulla fotografia in studio; da qui sono
nati i ritratti di dive come la Mangano e la Lollobrigida, effettuati spesso e volentieri negli atelier delle Fontana, di Emilio
Schubert, Simonetta e Alberto Fabiani.

Orari di apertura:
fino a settembre > martedì - domenica 10-13 /16.30-19.30
9 luglio-27 agosto > il giovedì 10-13 / 16.30-19.30 / 21-23
10-22 agosto in occasione del Rossini Opera Festival > tutti i giorni 10-13 / 16.30-23
Info e prenotazioni:
Tel 0721 387541
Biglietteria Palazzo Mosca negli orari di apertura dei Musei
pesaro@sistemamuseo.it
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