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Album del 1981 :
Mink DeVille: Coup de Grâce
https://it.wikipedia.org/wiki/Willy_DeVille#Discografia

Aretha Franklin: Love All the Hurt Away
https://it.wikipedia.org/wiki/Love_All_the_Hurt_Away

Bruce Cockburn: Inner City Front
https://it.wikipedia.org/wiki/Inner_City_Front

Alice Visconti : https://it.wikipedia.org/wiki/Alice_(Alice)
Siaster Sledge: https://it.wikipedia.org/wiki/Sister_Sledge
Blondie : https://it.wikipedia.org/wiki/The_Best_of_Blondie
Mia Martini: https://it.wikipedia.org/wiki/Mim%C3%AC_(album)
Frank Zappa: https://it.wikipedia.org/wiki/You_Are_What_You_Is
Neil Young: https://it.wikipedia.org/wiki/Re-ac-tor
Bob Dylan:

https://en.wikipedia.org/wiki/Shot_of_Love

Paolo Conte: https://it.wikipedia.org/wiki/Paris_milonga
Bob Marley: postumo https://it.wikipedia.org/wiki/Chances_Are
U2: October - https://it.wikipedia.org/wiki/October
Brian Eno: https://it.wikipedia.org/wiki/My_Life_in_the_Bush_of_Ghosts
Robert Wyatt:
https://it.wikipedia.org/wiki/Radio_Experiment_Rome,_February_1981

Tears for Fears : https://it.wikipedia.org/wiki/Suffer_the_Children
Vasco Rossi : https://it.wikipedia.org/wiki/Siamo_solo_noi
Jaco Pastorius:
https://it.wikipedia.org/wiki/Word_of_Mouth_(Jaco_Pastorius)

Elvis Costello: https://it.wikipedia.org/wiki/Trust_(Elvis_Costello)
Mink DeVille: https://it.wikipedia.org/wiki/Savoir_faire_(Mink_DeVille)
Grateful Dead: https://it.wikipedia.org/wiki/Reckoning_(Grateful_Dead)
Jim Capaldi: Let the Thunder Cry
https://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Capaldi#Solo_discography

Eurythmics:

https://it.wikipedia.org/wiki/In_the_Garden_(Eurythmics)

Level 42: https://en.wikipedia.org/wiki/Level_42_(album)
Enzo Iannacci: https://it.wikipedia.org/wiki/E_allora...Concerto
Aretha Franklin: https://it.wikipedia.org/wiki/Love_All_the_Hurt_Away
Alan Stivell: Terre des vivants –
https://www.youtube.com/watch?v=C62Bo71OC_o&ab_channel=jerrythme7

Marianne Faithfull: Dangerous Acquaintances
https://it.wikipedia.org/wiki/Dangerous_Acquaintances

Eric Clapton: Another Ticket https://it.wikipedia.org/wiki/Another_Ticket
George Harrison: Somewhere in England
https://it.wikipedia.org/wiki/Somewhere_in_England

Carlos Santana: Zebop! https://en.wikipedia.org/wiki/Zebop!
Billy Idol: Don't Stop https://it.wikipedia.org/wiki/Don%27t_Stop_(Billy_Idol)
Depeche mode: Speak & Spell
https://it.wikipedia.org/wiki/Speak_%26_Spell

Police: Ghost in the Machine
https://en.wikipedia.org/wiki/Ghost_in_the_Machine_(album)

Patti Smith
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Questa voce o sezione sugli argomenti poeti statunitensi e cantanti statunitensi non cita
le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso
delle fonti.

Patti Smith

Patti Smith in concerto a Rio de Janeiro nel 2006

Nazionalità

Stati Uniti

Genere Proto-punk
Art punk
Art rock

[1][2]

[3]

[4]

Punk rock

[4]
[5][6]

New wave

Periodo di attività 1974 – in attività
musicale
Sito ufficiale

Modifica dati su Wikidata · Manuale

Patti Smith, all'anagrafe Patricia Lee Smith (Chicago, 30 dicembre 1946), è
una cantautrice, poetessa e artistastatunitense.

Figura atipica e rivoluzionaria nel rock degli anni settanta, è stata tra le grandi protagoniste del proto-punk e
della New wave.[2][6][7] Il grande carisma interpretativo e la suggestiva potenza delle parole delle sue canzoni
le hanno fatto guadagnare il soprannome di ''sacerdotessa maudit del rock".[8]
La rivista Rolling Stone la inserisce al quarantasettesimo posto nella sua classifica dei 100 migliori artisti.[9]
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Biografia[modifica | modifica wikitesto]
A ventotto anni entra nel mondo della musica, dapprima con timidi readings di poesia e suoni (con
il chitarrista Lenny Kaye) poi con singoli di etichette indipendenti, infine con un album prodotto da John
Cale. Horses, del 1975, fa letteralmente epoca per la voce passionale e inebriata, la visionaria qualità poetica
(per certi versi accostabile a Bob Dylan e Jim Morrison) e per la sferza della musica, un nudo rock elettrico
che qualcuno ha definito punk, anche se quel termine avrebbe poi assunto una diversa sfumatura con
l'avvento dei Sex Pistols e delle band britanniche.[10]
Escono poi Radio Ethiopia (1976), Easter (1978) e Wave (1979): Patti diviene esponente di punta di un rock
intelligente e nuovo, ammaliando i critici ma visitando anche le classifiche (Because the Night, scritta
con Bruce Springsteen) e riuscendo a mantenere credibilità nei passaggi più spericolati, come quando nelle
note al quarto album, Wave, inserisce una foto di Papa Luciani e la scritta "la musica è riconciliazione con
Dio"[11].
Nel 1979, dopo un trionfale tour italiano a settembre, con date a Bologna e Firenze il 9 e 10 rispettivamente,
entrambe davanti a circa 70mila spettatori, Patti Smith annuncia a sorpresa il suo ritiro dalle scene e sposa il
chitarrista degli MC5 Fred 'Sonic' Smith, a cui ha dedicato il brano Frederick, e dal quale ha due figli: Jackson
(1981) e Jessica (1987). Nel 1988 pubblica un disco gradevole ma sospeso a mezz'aria: Dream of Life.
L'album contiene People Have The Power, una delle sue maggiori hit, che diverrà un vero e proprio inno alla
libertà e alla democrazia.
Negli anni novanta il paesaggio cambia drasticamente. Patti perde il fidato pianista Richard Sohl e Robert
Mapplethorpe (quest'ultimo già nel 1989), compagno della bohème giovanile, il fratello Tod e soprattutto il
marito Fred, morto per un attacco di cuore. Torna allora a fare musica e completa l'album che con Fred Smith
da tempo progettava. Lo chiude nel 1996, con il nome di Gone Again. Nel 1996 esegue la parte femminile del
brano dei R.E.M. E-Bow the Letter, dedicato a River Phoenixscomparso nel 1993.
Negli anni successivi continua con una produzione regolare e frequenti incursioni sui palcoscenici di tutto il
mondo. Le sue canzoni continuano a mirare ai dolori e alle follie del mondo: l'invasione cinese del Tibet, la
morte di Ginsberg e Burroughs, il Vietnam, Madre Teresa e il mito di Ho Chi Minh, a cui Patti dedica il suo
album del 2000, Gung Ho. Il disco inedito più recente è Trampin' (2004), con una piccola apparizione della
figlia Jessica. Tra i brani contenuti anche Radio Baghdad, improvvisato in studio con il suo nuovo compagno
Oliver Ray, in cui immagina una mamma irachena che canta una ninna nanna al figlio una notte, mentre
cadono le bombe.
Nel 2005, in occasione del trentesimo anniversario del suo primo album Horses, pubblica una versione nuova
dell'album che comprende due cd: il primo è lo stesso di trent'anni fa rimasterizzato e il secondo è l'intero
album suonato dal vivo alla Royal Festival Hall di Londra con una band rivista: oltre ai "soliti" Lenny Kaye, Jay
Dee Daugherty e Tom Verlaine, Tony Shanahan prende il posto dello scomparso Richard Sohl al pianoforte e
va sottolineata la presenza di Flea al basso. Nel 2006 suona a Torino con un concerto gratuito in Piazza

Castello durante le Olimpiadi invernali di quell'anno . Nel 2007 entra a far parte della Rock and Roll Hall of
Fame. Nel 2008duetta con Irene Grandi e Francesco Renga nel brano Birima per sostenere il progetto
umanitario del microcredito in Africa.
Nel 2009, dopo un incontro al raduno nazionale di Emergency di Firenze organizzato da Maso Notarianni,
intraprende una collaborazione con il gruppo aretino Casa del vento. La collaborazione inizia con la
registrazione di due brani e prosegue con alcuni concerti. Nel 2011 torna a cantare insieme al gruppo
musicale R.E.M. nella canzone Blue, presente nell'album Collapse into Now. Nello stesso anno compare in
un cameo nell'episodio Icarus del telefilm Law & Orderː Criminal Intent.
Nel 2012 in occasione del festival di Sanremo duetta come ospite straniero con il gruppo Marlene
Kuntz cantando Impressioni di settembre della Premiata Forneria Marconi e il suo più famoso
successo Because the Night, il quale le fa guadagnare una standing ovation. Il 5 giugno 2012 viene
pubblicato in Italia il nuovo album di inediti: Banga. Il 25 aprile 2013 è ospite nel talent show The Voice of
Italy nel quale duetta insieme a Noemi, Raffaella Carrà, Riccardo Cocciante e Piero Pelù uno dei suoi più
grandi successi Because the night.
Il 3 maggio 2017, le viene conferita la laurea magistrale ad honorem in "lettere classiche e moderne" presso
l'Università degli studi di Parma.

Membri del gruppo[modifica | modifica wikitesto]

Patti Smith al Bowery Ballroom di New Yorkil 31 dicembre 2007

Patti Smith a Zafferana Etnea nel 2015

1974




Lenny Kaye – chitarra
Richard Sohl – tastiere

1975–1979







Lenny Kaye – chitarra
Jay Dee Daugherty – batteria
Richard Sohl – tastiere
Bruce Brody – tastiere (1978)
Ivan Kral – basso

1988





Fred "Sonic" Smith – chitarra
Jay Dee Daugherty – batteria
Richard Sohl – tastiere

1996–2006






Lenny Kaye – chitarra
Jay Dee Daugherty – batteria
Tony Shanahan – basso, tastiere
Oliver Ray – chitarra


2007–attuale 



Lenny Kaye – chitarra
Jay Dee Daugherty – batteria
Tony Shanahan – basso, tastiere
Jackson Smith – chitarra
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Album in studio[modifica | modifica wikitesto]












1975 - Horses
1976 - Radio Ethiopia
1978 - Easter
1979 - Wave
1988 - Dream of Life
1996 - Gone Again
1997 - Peace and Noise
2000 - Gung Ho
2004 - Trampin'
2007 - Twelve
2012 - Banga

EP[modifica | modifica wikitesto]




1977 - Hey Joe/Radio Ethiopia
1978 - Set Free
2005 - Horses/Horses

Live[modifica | modifica wikitesto]



2004 - Live aux Vieilles Charrues
2012 - Live in Germany 1979

Raccolte[modifica | modifica wikitesto]



1996 - The Patti Smith Masters
2002 - Land (1975-2002)
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Seventh Heaven (1972), pubblicato in Italia con il titolo Poesie, Newton Compton, 1979[12]
A Useless Death (1972)
kodak (1972)
Early morning dream (1972)
Witt (1973)
Ha! Ha! Houdini! (1977)
Gallerie Veith Turske (1977)
Babel (1978), pubblicato in Italia con il titolo Babel, Newton Compton, 1980[12]











Patti Smith Canzoni, a cura di Marina Morbiducci e Massimo Scarafoni, copertina di Emanuele Luzzati,
ritratto a Patti Smith di Luigi Granetto, Lato Side 1979
Woolgathering (1992)
Early Work: 1970 - 1979 (1994), pubblicato in Italia con il titolo Il sogno di Rimbaud: poesie e prose 19701979, Einaudi, 1996[12]
The Coral Sea (1996), pubblicato in Italia con il titolo Mar dei Coralli, Bompiani, 1996[12]
Patti Smith Complete (1998), pubblicato in Italia con il titolo Complete: canzoni, riflessioni, diari, Sperling
& Kupfer, 2000[12]
Wild Leaves (1999)
Strange Messenger (2003)
Auguries of Innocence (2005), pubblicato in Italia con il titolo Presagi d'innocenza, Frassinelli, 2006[12]
Just Kids (2010), pubblicato in Italia con il titolo Just kids, Feltrinelli, 2010[12]

Note[modifica | modifica wikitesto]
1. ^ Murray, Noel, 60 minutes of music that sum up art-punk pioneers Wire, The A.V. Club, 28 maggio 2015. URL
consultato il 28 ottobre 2015.
2. ^ a b Patti Smith | Biography | AllMusic
3. ^ Patti Smith – Land: Horses / Land Of A Thousand Dances / La Mer (De), su Paste. URL consultato il 28 ottobre 2015.
4. ^ a b Lucy O'Brien, She Bop II: The Definitive History of Women in Rock, Pop and Soul, A&C Black, 16 ottobre
2003, p. 118, ISBN 978-0-8264-3529-3.
5. ^ Patti Smith Biography | Rolling Stone
6. ^ a b http://www.scaruffi.com/vol4/psmith.html
7. ^ Patti Smith Biography | Rolling Stone
8. ^ Patti Smith - biografia, recensioni, discografia, foto :: OndaRock
9. ^ 100 Greatest Artists: Patti Smith | Rolling Stone
10. ^ Patti Smith - Horses :: Le pietre miliari di Onda Rock
11. ^ PATTI SMITH/ Ho pregato perché il nuovo Papa scegliesse il nome Francesco
12. ^ a b c d e f g Catalogo SBN, su sbn.it. URL consultato il 25 giugno 2012.
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Just Kids, un’autobiografia di Patti Smith

Autore: Emiliano ZappalàLun, 28/02/2011 - 10:29

Robert Mapplethorpe morì di AIDS il 9 Marzo del 1989. Patti Smith si svegliò
quella mattina sapendo già che lui era morto. Non aveva bisogno che nessuno l’avvertisse. Robert era il suo primo amore,
l’artista a lei affine, l’amico di una vita. Sapeva che era morto, lo sentiva. Prima che lui se ne andasse gli aveva promesso che
un giorno avrebbe scritto la storia della loro vita. A distanza di ventuno anni ha mantenuto la promessa.
Just Kids è uscito in Gran Bretagna nel 2010, presso Bloomsbury; in Italia è stato pubblicato con lo stesso titolo dell’originale da
Feltrinelli, con traduzione di Alessandro Mari. È il racconto autobiografico degli anni che vanno dal 1965 al 1975, cioè da
quando Patti Smith è arrivata a New York fino a quando uscì Horses, il suo primo album. E poi è il racconto di un incontro, di un
amore, di un’amicizia, di una triste separazione. Il racconto di come, lentamente, sia venuta fuori la nostra “sacerdotessa del
rock”, di come una ragazzina timida e spaurita del New Jersey sia riuscita a conquistare la Grande Mela e a realizzare tutti i
suoi sogni. Una storia di arte, amore, ispirazione, piena di personaggi straordinari e di situazioni paradossali, frutto di quel
fantastico periodo che furono gli anni Settanta.
Robert e Patti si conobbero per caso, una notte, a Manhattan, entrambi ragazzi venuti in città per inseguire dei sogni sgualciti,
entrambi alla ricerca di una musa che potesse condurre la loro arte. Patti poetessa; Robert pittore, scultore e poi anche
fotografo. Quella notte firmarono un patto di reciproco sostegno che non fu mai più infranto. Vissero insieme, si amarono, si
lasciarono, andarono con altri, ma sempre agganciati l’uno all’altra da un legame invisibile. Condivisero tutto: i timori, le paure,
le ambizioni, i dolori, le visioni artistiche, il delirio, le ossessioni. Robert condivise anche la sua omosessualità. Condividevano
perché non avevano più altra scelta. Due artisti condannati a vedere quello che gli altri non vedono, condannati ad avere l’una
bisogno dell’altro. Come lo zingaro e il matto dei tarocchi: l’uno crea il silenzio, l’altro ascolta quel silenzio con attenzione. L’uno
senza l’altro esiste, ma non ha senso.
Just Kids è la storia del loro amore inammissibile e anche la storia del loro lento e inesorabile successo, della loro maturazione
artistica. La gestazione, la genesi e la nascita di uno dei grandi personaggi “rock” di questa seconda metà del secolo. Patti
Smith si racconta senza pudore e con un po’ di giustificato orgoglio. La sua scrittura è piana ed essenziale, diretta, senza
fronzoli, senza eccessi. Ricorda con dettagliata cura, senza divagare, e ci consente di entrare nelle sue memorie. Ci consente
l’accesso nel mondo in cui lei è cresciuta artisticamente, nei locali che bazzicava, tra le compagnie che frequentava. Ci racconta
del Chelsea Hotel e della prima volta in cui vide esibirsi Jim Morrison. Ci trascina in una New York gloriosa e ammaliante,
eccitante e misteriosa. Una New York in cui, se eri Patti Smith, poteva capitarti di incontrare Allen Ginsberg in una rosticceria o
di dare ricovero a Gregory Corso o di scrivere una canzone per Janis Joplin o di essere consolata da Jimi Hendrix davanti ai
gradini di un pub.
E con lei c’è Robert, per tutti quegli anni. Patti racconta delle loro passeggiate, delle loro fughe, delle loro notti, delle loro
promesse. Racconta di quell’uomo che l’aveva scelta come sua ispiratrice, come soggetto ideale; di quell’uomo-bambino che
viveva della sua arte. Il libro è pieno anche di foto. Le foto di loro due e le foto che lui le scattava, dopo che ebbe scoperto la
sua passione per quella forma d’arte. Foto scelte con cura, come tutto il resto.
Un libro denso, pieno, intenso. Un libro vissuto e sentito. Aspettato. Scritto nel momento in cui non aveva più senso rimandare.
Pubblicato quando era pronto per essere pubblicato. Pubblicato quando lei si è sentita pronta per tentare di separarsi da tutto
un pezzo della sua vita, forse il più importante.

Leggere Just Kids significa addentrarsi tra i misteri labirintici di un grandissimo personaggio e di una grande artista. Significa
immergersi nei misteri insormontabili di una donna.
Per la copertina poi è stata scelta una foto scattata in uno dei loro primi viaggi a Coney Island nel ’69. Quel giorno una donna in
un parco li vide e disse al marito di scattare loro una foto; per lei erano degli artisti. Lui rispose: «Perché? Sono soltanto
ragazzini». In effetti era vero, erano solo quello, solo dei ragazzini. Just Kids. E lo sono ancora, per sempre.

Media:

Robert Mapplethorpe
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Robert Mapplethorpe (New York, 4 novembre 1946 – Boston, 9 marzo 1989) è stato
un fotografo statunitense.

La maggior parte delle sue foto è realizzata in studio. I suoi temi più comuni furono ritratti di celebrità (tra
cui Andy Warhol, Deborah Harry, Patti Smith e Amanda Lear), soggetti sadomaso (che ritraevano da vicino e
senza filtri la sottocultura omosessuale di New York di cui Mapplethorpe stesso faceva parte), e studi di nudo
spesso maschili e omoerotici, con le notevoli eccezioni della serie di nudo femminile della culturista Lisa
Lyon.
Robert Mapplethorpe morì di complicazioni conseguenti all'AIDS nel 1989. Nel 2016 è stato distribuito un
documentario sulla sua vita, mentre un biopic uscirà nel 2018[senza fonte], per la regia di Ondi Timoner;
Mapplethorpe sarà interpretato dall'attore inglese Matt Smith.
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Biografia[modifica | modifica wikitesto]
Nasce nel Queens lunedì 4 novembre del 1946. La famiglia è cattolica osservante di origini irlandesi, Robert
è il terzo di sei fratelli. Cresce a Floral Park, a Long Island. A soli 16 anni, nel 1963, è sorpreso mentre tenta
di rubare da un negozio di Times Square un giornaletto pornografico gay che è troppo giovane per poter
comperare. Parlando di quella esperienza spiegherà che ne era ossessionato: “Erano sigillati, il che li
rendeva anche più sexy; perché non li potevi vedere” e ancora “Pensavo che se avessi potuto in qualche
modo renderli arte, se avessi potuto mantenere quella sensazione, avrei creato qualcosa di unicamente mio”.
Nel 1963 si iscrive al Pratt Institute di Brooklyn, frequentato già del padre ingegnere e fotoamatore. Si iscrive
inizialmente al corso per pubblicitario. Si iscrive anche alla associazione paramilitare “National Honor Society
of Pershing Rifles”, di cui aveva fatto parte anche il padre. L'associazione è legata al programma del Reserve
Officers Training Corps (ROTC), il programma di formazione per ufficiali delle forze armate attivo in numerosi
istituti scolastici.
Sono gli anni in cui ostenta un machismo di maniera nel tentativo di rifiutare le sue inclinazioni omosessuali.
Sono, quelli fra il 1963 e il 1969, anni particolari per gli Stati Uniti, il vietnam, le rivolte studentesche, i
movimenti di liberazione delle donne e degli omosessuali stanno cambiando rapidamente la società. Il
giovane Robert stringe amicizia con gli studenti del corso di arte e sospende gli studi. Inizia a consumare
droghe: marihuana, LSD, speed-ball. Consumo che durerà per tutta la sua vita. Nella primavera del 1967
conosce Patti Smith, all'epoca una giovane ragazza spiantata appena arrivata a New York, con la ferrea
intenzione di diventare una poetessa, e se ne innamora. Va a vivere con Patti prima in un appartamento in
Hall Street, e successivamente al Chelsea Hotel. I due condivideranno la stanza dell'albergo per alcuni anni,
prima come amanti, poi come semplici amici. Il rapporto intimo con Patti è uno dei più importanti per Robert,
che la fotograferà spesso negli anni fra il 1970 e il 1973. È di Mapplethorpe la celebre copertina dell'album di
Patti Smith Horses.

Riprende gli studi, più per attingere ad un prestito per studenti che per altre ragioni, e si iscrive ad arti grafiche
ma nel 1970 abbandona il Pratt Institute definitivamente senza aver completato gli studi. Dal 1970, inizia ad
utilizzare immagini fatte con una Polaroid. L'idea è quella di risparmiare tempo e denaro utilizzando immagini
prodotte espressamente invece di dover cercare quella più idonea nelle riviste. I lavori in polaroid saranno
dimenticati negli anni del grande successo per essere poi riscoperti dopo la sua morte. Esiste, forse, un punto
nodale nella vita di Mapplethorpe che segna definitivamente il suo interesse per la fotografia, lo riporta Patti
Smith nel suo libro “Just Kids” : “John (McKendry) aveva accesso alle camere blindate che custodivano
l'intera collezione fotografica del museo (il MOMA), in gran parte mai esposta al pubblico. Avere il permesso
di sollevare la velina dalle fotografie, di toccarle, e farsi un'idea della carta e della mano dell'artista fece
un'enorme impressione su Robert; studiò tutto con la massima attenzione – la carta, lo sviluppo, la
composizione e l'intensità dei neri. “È tutta questione di luce,” disse.
Nelle sue prime immagini polaroid, Mapplethorpe tende apparentemente a tralasciare le raffinatezze tecniche
che lo renderanno famoso. Nel 1970 inizia la sua prima relazione omosessuale seria con David Crowland. Un
modello del New Jersey che lo presenterà al suo primo benefattore, Il curatore della sezione fotografica del
MOMA John McKendry. Ma la svolta è del 1972, quando conosce e diventa l'amante di Sam Wagstaff, che
avrà una parte importante nel far conoscere il lavoro di Mapplethorpe. È grazie a lui infatti che Robert ottiene
finalmente l'accesso agli ambienti della buona società e una certa stabilità economica. Nell'ottobre del 1972
Robert lascia l'appartamento della 23ª strada che aveva condiviso con Patti Smith per andare a vivere nel loft
di Bond Street comperato con i soldi di Sam Wagstaff. Il rapporto com Wagstaff sarà duraturo e i due
rimarranno insieme come amanti fino alla morte di Sam per AIDS.
Nel 1973 la prima mostra personale, “Polaroids”, presso la Light Gallery di New York. Sempre nel 1973
Robert acquista una Graflex 4x5 pollici con dorso Polaroid. È sempre Sam Wagstaff che regala a Robert la
prima Hasselblad, nel 1975. La nuova macchina consente a Mapplethorpe il controllo della scena che stava
cercando. È con l'Hasselblad che produce le centinaia di capolavori che lo renderanno famoso, prima il
controverso “The X portfolio”, una serie di fotografie sadomaso poi gli innumerevoli ritratti di personaggi
famosi, di Lisa Lyon e infine le nature morte. Non contento delle qualità formali ottenute con il medio formato
e il sapiente uso della luce, Robert stampa le sue foto in grandi formati e con tecniche raffinate e
costose stampa al platino e le inserisce in inserti che completano l'effetto di grande lusso. Mapplethorpe
muore di AIDS il 9 marzo 1989, ancora una volta non ci sono parole migliori per ricordarlo di quelle che gli
dedica la sua amica di sempre, Patti Smith: “Ci salutammo e lasciai la stanza. Qualcosa mi spinse a tornare
indietro. Era scivolato in un sonno leggero. Restai a guardarlo. Così sereno, come un bambino vecchissimo.
Aprì gli occhi e mi sorrise. “Sei già tornata?” Poi si riaddormentò. L'ultima immagine di lui fu come la prima.
Un giovane che dormiva ammantato di luce, che riapriva gli occhi col sorriso di chi aveva riconosciuto colei
che mai gli era stata sconosciuta”. Tratto da Just Kids. Come accade ai grandi maestri della storia dell'arte la
sua importanza continua a crescere negli anni successivi alla sua morte. La Fondazione Robert
Mapplethorpe si occupa di gestire il suo patrimonio e di promuovere la fotografia e la lotta contro l'AIDS. La
serie di esposizioni dei suoi lavori ne accresce la notorietà, e il suo modo di fare fotografia è quello che
maggiormente influenza le generazioni di fotografi dagli anni novanta in poi. Di tutte le sue mostre deve
essere assolutamente citata La perfezione nella Forma che si tenne a Firenze nel 2009, e dove i lavori di
Mapplethorpe furono accostati ai capolavori di Michelangelo nella Galleria dell'Accademia di Firenze.

L'opera[modifica | modifica wikitesto]
All'estero Mapplethorpe è noto soprattutto per la sua serie "Portfolio X" che fece scandalo per i contenuti
erotici, compreso un autoritratto di spalle con una frusta inserita nell'ano[1][2]. In queste immagini il fotografo
spezzava deliberatamente il confine tra foto d'arte e foto commerciale destinata al mercato pornografico,
adottando soggetti e temi tipici della "pornografia" nel contesto di immagini d'arte. Come soggetti della sua
arte Mapplethorpe scelse ad esempio coppie autentiche della scena S&M gay di New York, ritraendole in
pratiche erotiche "estreme" (fist-fucking, bondage ecc.). Ciò che non poteva essere neppure discusso, ora
veniva rappresentato in immagini ed esposto nelle gallerie d'arte.
Oltre a questo, Mapplethorpe scelse per modelli celebrità del mercato della pornografia omosessuale, con
una particolare predilezione per i neri, ritraendole in pose classiche e statuarie [3], o al contrario in pose
sessualmente esplicite[4]. Come ha scritto di lui Adriano Altamira:
« l'operazione che sta dietro al mondo figurativo e all'imagerie di Robert Mapplethorpe è piuttosto trasparente: trasporre
soggetti omoerotici nel territorio eletto e squisitamente formale della classicità, usare la natura morta come un genere allusivo,
e infine fare del nudo – indifferentemente maschile o femminile – una forma di studio botanico. »
(Adriano Altamira[5])

Questa rottura deliberata di confini codificati da decenni fu la principale ragione dell'ostilità nei confronti del
suo lavoro. Fu però soprattutto per merito suo se in fotografia è caduta la barriera artificiale fra "arte" e
"pornografia". Al punto che oggi l'imitazione mimetica dei codici e delle convenzioni della fotografia
pornografica nella foto d'arte non sorprende più nessuno, tanto da essere ormai utilizzata perfino in
campagne pubblicitarie di moda. In Italia Mapplethorpe è invece, prudentemente, ricordato soprattutto per le
serie di primi piani di fiori[6]. Queste foto estremamente raffinate e stilizzate ripetevano in senso inverso il
lavoro già fatto col corpo umano, sottolineando il fatto spesso dimenticato che i fiori sono gli organi sessuali
delle piante, e che anche nel loro caso Bello Artistico e Sesso non possono essere arbitrariamente separati e
collocati in due sfere separate. Le foto di Mapplethorpe mostrano quindi in dettaglio, con grande creatività e
spesso anche ironia, gli organi riproduttivi delle piante, richiamando i suoi più convenzionali lavori omosessuali.

La polemica[modifica | modifica wikitesto]
Verso la fine della sua vita l'aperta natura erotica ed omosessuale di molti dei suoi lavori fece scattare una
controversia più generale sui finanziamenti pubblici per opere provocatorie (o, secondo altri, pornografiche).
Molte organizzazioni conservatrici e religiose si opposero a finanziamenti pubblici dei suoi lavori e delle loro
esposizioni, ed egli divenne una sorta di cause celebre per entrambe le parti nel dibattito sul futuro del
National Endowment for the Arts (Sovvenzione nazionale per le arti). L'allestimento della sua mostra The
Perfect Moment nel 1990 a Cincinnati (che comprendeva sette ritratti sadomaso) portò al processo contro il
Cincinnati Contemporary Arts Center e contro il suo direttore Dennis Barrie con l'imputazione di induzione
all'oscenità. Barrie e il museo furono in seguito prosciolti, ma questo non riuscì a spegnere l'infuocato dibattito
sull'opera di Mapplethorpe.
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Regno Unito
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Art rock
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Glam rock
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Gruppi e artisti David Bowie, Harold
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Brian Peter George St. John le Baptiste de la Salle Eno (pr.: [ˈiːnoʊ]; Woodbridge, 15 maggio 1948) è
un musicista, compositore e produttore discografico britannico.
Considerato uno dei più importanti autori moderni,[8] è ricordato anche per essere stato l'inventore
della musica d'ambiente.
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Biografia[modifica | modifica wikitesto]
Origini ed esordi[modifica | modifica wikitesto]
Nato nel 1948 e cresciuto a Woodbridge, nella contea inglese del Suffolk, vicino a una base
militare statunitense, fu influenzato nell'infanzia dalle trasmissioni radiofoniche delle emittenti militari NATO,
che all'epoca trasmettevano soprattutto rock and roll.
Dopo gli studi nella vicina Ipswich,[9] svolti in un college cattolico della congregazione dei Fratelli delle Scuole
Cristiane, entrò nella Winchester School of Art dell'università di Southampton, dove si laureò nel 1969.
Durante gli studi fece parte di alcune band usando come strumento un magnetofono, e la sua prima
registrazione pubblicata, a cui partecipò come cantante, è compresa nella lunga opera jazz The Great
Learning della Scratch Orchestra di Cornelius Cardew.[10] La prima composizione fu del 1970, quando scrisse
le musiche per Berlin Horse, un lavoro di nove minuti del cineastaMalcolm Le Grice.[11]
La sua formazione musicale traeva ispirazione dalla musica contemporanea dell'epoca, quella di John
Cage, LaMonte Young, Terry Riley, John Tilbury e Cornelius Cardew.[3] Nel 1969 lavorò a Londra come
tecnico multimediale e grafico, e poco dopo un casuale incontro in metropolitana con il sassofonista Andy
Mackay, nacque verso la fine del 1971 il sodalizio con il gruppo glam e art rock Roxy Music di Bryan
Ferry e Phil Manzanera.[12]

