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Antonio López e Jerry Hall fotografati da Norman Parkinson per l’edizione britannica di 
«Vogue», maggio 1975

«La Crocefissione 
di Cristo» (1465-
70) di Bartolomeo 
Vivarini, Basilea, 
Kunstmuseum

La Coruña

Stile inglese
Norman Parkinson, innovatore  
della fotografia di moda 

Basilea

La matriarca  
del collezionismo
Louise Burckhardt,  
«creatrice» del Kunstmuseum

La Coruña (Spagna). La foto del 1939 
di Pamela Minchin immortalata per 
«Harper’s Bazaar» mentre salta in co-
stume da bagno sull’isola di Wight, 
apre la mostra che la Fundación 
Barrié di La Coruña dedica al foto-
grafo Norman Parkinson (Londra, 
1913 - Malesia, 1990), cronista e atto-
re dell’evoluzione della fotografia di 
moda per più di cinquanta anni, dal-
la fine degli anni Trenta fino alla sua 
morte. A proposito di quello scatto, 
Parkinson diceva: «Mi ha confermato 
che dovevo dedicare il resto della mia vi-
ta alla fotografia. Sono stato totalmente 
abbagliato dalla sua magia». E così è 
stato, come dimostrano le 80 imma-
gini che compongono la rassegna 
«Norman Parkinson: sempre con 
stile», aperta fino al 19 gennaio. 
Curata da Terence Pepper, respon-
sabile di Fotografia della National 
Portrait Gallery di Londra per più di 
quarant’anni, la mostra ripercorre 

la carriera di Parkinson: dall’abbi-
gliamento austero del dopoguerra, 
passando per il New Look parigino 
degli anni Cinquanta e la Swinging 
London dei Sessanta, fino al glamour 
degli anni Settanta e all’immagine 
androgina degli Ottanta. 
Parkinson cambiò l’estetica conven-
zionale in una rivoluzione tranquilla 
ma sostenuta, che iniziò quando por-
tò le sue modelle fuori dallo spazio 
statico e controllato dello studio per 
fotografarle in scenari di vita reale e 
luoghi esotici. Tra le sue muse spic-
cano sua moglie Wenda Parkinson 
e modelle come Jerry Hall, Iman e 
Carmen Dell’Orefice, con cui lavorò 
quarant’anni. Oltre ai reportage di 
moda, scattò foto iconiche dei Rol-
ling Stones e dei Beatles e di stilisti 
come Yves Saint Laurent, Hubert de 
Givenchy, Jean Muir e Zandra Rho-
des (cfr. lo scorso numero, «Vernissa-
ge», p. 14). q Roberta Bosco

Musica in Sala
Santander (Spagna). Dal 14 
dicembre al 3 maggio Anri 
Sala espone nel Centro Botín 
tre installazioni monumentali 
che occuperanno interamente 
il secondo livello dell’edificio 
progettato da Renzo Piano. «Il 

progetto di Sala riempie di dinamismo gli spazi espositivi, spiega Benjamin 
Weil, curatore della mostra e direttore del Centro Botín, trasformandoli in parte 
integrante della sua proposta artistica, mentre crea nuove strutture narrative nel 
contestualizzare le sue stesse opere». La rassegna prende il titolo «As you go 
(Châteaux en Espagne)» dall’opera principale, una coreografia di video prodotti 
da Sala negli ultimi anni sull’interpretazione musicale e le variazioni del tempo, 
che percorrono letteralmente uno schermo di 30 metri. L’installazione si 
completa con due schermi traslucidi ai lati di quello principale che danno allo 
spettatore la sensazione di essere immersi nelle immagini. Nel grande spazio 
con vista sulla baia di Santander su cui si affaccia il centro, Sala ha collocato 
una nuova versione della serie «No Window No Cry», già realizzata in altri 
musei. Si tratta d’interventi che consistono nel fissare un carillon sulle vetrate 
delle sedi espositive, vetrate a volte replicate ed esposte come sculture in 
altri spazi. In questo caso l’opera replica la vetrata del Centre Pompidou (nella 
foto), dove Sala è intervenuto nel 2012. Di fronte a questa reinterpretazione 
della veduta, è esposta la controveduta di «All of a Tremble», una parete dipinta 
che ostacola la visione della città, attivando un dispositivo che trasforma i 
motivi del dipinto in melodia. q R.B.
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Basilea (Svizzera). S’intitola «Bilden-
lust» (La voluttà dell’immagine) la 
mostra che il Kunstmuseum di Ba-
silea dedica fino al 29 marzo a co-
lei che di fatto è stata la sua creatri-
ce: Louise Burckhardt (1845-1920), 
ereditiera svizzera e moglie dell’an-
tropologo e antiquario Johann-Ja-
kob Bachofen (ideatore della teoria 
della Matriarchia come base inizia-
le di tutte le forme sociali). Louise 
consacrò la sua vita e la sua fortuna 
a creare una propria collezione pit-
torica che alla sua morte divenisse 
il nucleo portante del museo di Ba-
silea, così da permettergli di tenere 
testa ai grandi musei europei di Lon-
dra, Parigi, Roma e Berlino, che ave-
va imparato ad amare in gioventù. 
Rara figura di donna collezionista 
nell’Ottocento europeo (paragona-
bile forse solo all’onnivora e speri-
colata americana Isabella Stewart 
Gardner), raccolse oltre 300 opere 
che costituiscono oggi la base del-
la sezione degli Antichi Maestri e 
dell’Ottocento del Kunstmuseum 
Basel. E se la doviziosa bostoniana 
Isabella era stata duttile strumento 
nelle mani di Berenson e Duveen, 
l’altrettanto ricca ma elveticamente 
attenta Louise Bachofen Burckhardt 
si valse non solo dei consigli dell’il-
lustre marito ma pure e soprattutto 
della guida e della stretta amicizia 
di Wilhelm von Bode (1845-1929, il 
«Bismarck der Berliner Museen», 
riorganizzatore nella grandeur 
dell’Impero Prussiano dei musei 
berlinesi). Nel 1904, vedova, si con-
sacrò alla redazione dell’inventario 
e fototeca della collezione propria e 
del marito, lasciata interamente alla 
sua morte cent’anni fa (21 febbraio 
1920) al Kunstmuseum Basel in cui 
entrarono ben 305 dipinti dal Tardo 
Medioevo agli esordi del XX secolo 
con opere di Bartolomeo Vivarini, 
Lucas Cranach il Vecchio, Hans 
Memling, Jan Brueghel il Vecchio, 
Frans Francken II, Dirck Hals, Nico-
laes Maes, Nicolaes Berchem, Jacob 
van Ruisdael, Jan van Goyen, Har-

men Steenwyck, 
Rachel Ruysch, 
Jean-Étienne Lio-
tard e Alexan-
dre-François De-
sportes.
Il centenario del-
la morte di Loui-
se Bachofen-Bur-
ckhardt, volutamente schiva e 
perfino eccessivamente umile die-
tro la figura culturalmente impo-
nente e personalmente sovrastante 
del marito, offre l’opportunità di far 
luce sulla sua figura pionieristica 
di collezionista attiva nel mercato 
dell’arte in forte espansione intorno 

al 1900, grazie anche a fonti perlo-
più inedite, e dimostra al contempo 
come le sue scelte di mecenatismo 
abbiamo influenzato il futuro col-
lezionismo svizzero con epigoni 
attuali quali Basler Schenker, Hans 
von der Mühll e Max Geldner. 
q Giovanni Pellinghelli del Monticello
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