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Seduced by Art: Photography Past and Present è il primo grande evento importante dedicato alla fotografia della
National Gallery. Questa mostra rivoluzionaria si propone di analizzare la relazione esistente tra la pittura antica, gli esordi
della fotografia nella metà del XIX secolo ed alcune delle opere più affascinanti create dai fotografi contemporanei.
Seduced by Art lancia uno sguardo provocatorio al modo in cui i fotografi fanno uso delle tradizioni delle belle arti,
incluso i dipinti dei grandi maestri, per esplorare e giustificare le possibilità della loro arte. Fin dagli esordi, la fotografia
ha osato appropriarsi, infatti, dei tradizionali soggetti di “alta arte”. Lontano dall’essere una semplice retrospettiva,
la mostra focalizza l’attenzione su un aspetto particolare e ricco della storia della fotografia, attraverso le prime
grandi opere dei maggiori artisti britannici e francesi, accanto alle fotografie di una miriade di artisti internazionali
contemporanei. In esposizione, inoltre, ci saranno fotografie e video inediti, commissionati appositamente per la
mostra, e opere raramente viste nel Regno Unito.
I dipinti e le fotografie antiche e contemporanee saranno esposti insieme, raggruppati per genere: ritratti, nature
morte e paesaggi. La grande sala centrale dell’esposizione contrapporrà le bellissime nonché provocatorie immagini
religiose di Julia Margaret Cameron, fotografa del XIX secolo, e di Helen Chadwick, artista della fine del XX secolo,
alle spettacolari scene di battaglia di Emile-Jean-Horace Vernet, che risalgono al 1821, e alle opere di Luc Delahaye
del 2001. I ritratti daranno spazio anche agli acuti studi sociali di Tina Barney; i primi lavori di Martin Parr saranno
esposti accanto a Mr and Mrs Andrews di Thomas Gainsborough (1750 circa), mentre le fotografie di Craigie
Horsfield e dell’artista vittoriano David Wilkie Wynfield evidenziano l’influenza barocca di Anthony van Dyck.
I nudi dipinti e fotografati ci spingeranno a rivedere la ricezione passata e presente delle opere controverse di alcuni
pionieri della fotografia tra cui Oscar Gustav Rejlander, e di professionisti contemporanei come Richard Learoyd.
Una sala dedicata ai paesaggi verrà allestita con le opere di uno dei primi fotografi francesi, Gustave Le Gray,
e con quelle di artisti contemporanei quali Jem Southam e Richard Billingham; queste ultime verranno coronate da
una gigante fotoincisione in otto parti di Tacita Dean.
La mostra si propone di studiare i vari metodi artistici e include i professionisti di oggi che, malgrado tutte le risorse
tecniche e le innovazioni dell’era digitale, continuano a esplorare i temi e i procedimenti dei dipinti antichi e delle
prime fotografie. Tuttavia, non mancheranno anche lavori più sperimentali: la natura morta di Sam Taylor-Wood
Still Life (2001) e quella dell’era digitale di Ori Gersht Blow Up: Untitled 5, (2007) (per gentile concessione di
Mummery + Schnelle); quest’ultima verrà esposta al fianco di Étude de fleurs (Rosy Wealth of June) (1886), opera
della collezione della National Gallery di Ignace-Henri-Théodore Fantin-Latour che l’ha ispirata.

Tra i video, sarà possibile ammirare il nuovo lavoro di Maisie Maud Broadhead e Jack Cole commissionato
appositamente per la mostra, An Ode to Hill and Adamson (2011), e che verrà presentato insieme alla sua fonte
d’ispirazione, un ritratto fotografico di David Octavius Hill e Robert Adamson risalente alla decade del 1840.
In via del tutto eccezionale, nella collezione permanente della National Gallery verranno allestiti tre “interventi”
fotografici contemporanei di Richard Billingham, Craigie Horsfield e Richard Learoyd, affiancati dai grandi dipinti
del XIX secolo di Constable, Degas e Ingres.
La mostra comprenderà circa 90 fotografie nonché alcuni dipinti selezionati dalla collezione della National Gallery.
Alcune delle fotografie chiave della mostra provengono dal Wilson Centre for Photography, con prestiti pervenuti
dalla Tate, dal Victoria and Albert Museum, dal National Media Museum di Bradford, dalla Fundació La Caixa in
Spagna, e direttamente dai fotografi stessi.
I curatori di Seduced by Art: Photography Past and Present sono Hope Kingsley, curatrice responsabile dell’istruzione
e delle collezioni al Wilson Centre for Photography, e Christopher Riopelle, curatore dei dipinti post 1800 alla National
Gallery. La mostra si sposterà poi al CaixaForum di Barcellona (21 febbraio – 19 maggio 2013) e al CaixaForum di
Madrid (18 giugno – 15 settembre 2013).
Per ulteriori informazioni riservate alla stampa si prega di contattare Alexandra Moskalenko all’indirizzo
alexandra.moskalenko@ng-london.org.uk o al numero +44 (0)207 747 2596
Le immagini pubblicitarie sono reperibili al sito http://press.ng-london.org.uk. Per richiedere un nome
utente si prega di contattare l’ufficio stampa della National Gallery al numero +44 (0)20 7747 2865 o
all’indirizzo press@ng-london.org.uk

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Pubblicazione – Catalogo della National Gallery
Seduced by Art
Hope Kingsley, con il contributo di Christopher Riopelle
Copertina rigida, £30
Un libro ricco di illustrazioni che accompagna la mostra ed esamina il modo in cui la storia dell’arte ha influenzato
la fotografia del passato e del presente. La pubblicazione include interviste a sei professionisti contemporanei ed
ogni capitolo si incentra su un genere in particolare, tra cui ritratti, nudi, nature morte e paesaggi.
Date e orari di apertura
Anteprima stampa: 30 ottobre 2012 (10:30–13.30)
Apertura al pubblico: 31 ottobre 2012 – 20 gennaio 2013
Orario giornaliero 10:00–18:00, venerdì fino alle 21:00
Ultimo ingresso ore 17:15 (ore 20:15 il venerdì)
Ingresso – Entrata dalla Sainsbury Wing
Intero
£12
Ridotto (Senior/ altre riduzioni/ disabili)
£11
Gli accompagnatori dei disabili hanno diritto ad un’entrata GRATUITA
Disoccupati/ Studenti/ Membri dell’Art Fund
£6
Biglietto Famiglia (2 adulti e fino a 4 ragazzi)
£24
Minori di 12 anni accompagnati da un adulto
GRATIS
Abbonamento
£30
Abbonamento Senior/ Disabili
£28
Abbonamento Disoccupati/ Membri dell’Art Fund/ Studenti £15
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BIGLIETTI
Per prenotare i biglietti per Seduced by Art: Photography Past and Present si prega di chiamare il numero
+44 (0)844 248 5097 (costo di prenotazione applicato) oppure di visitare il sito www.nationalgallery.org.uk (costo di
prenotazione applicato). È inoltre possibile prenotare i biglietti per posta o in persona presso la biglietteria del museo.
Nota per la stampa: Come di consueto per le mostre della National Gallery, gli addetti stampa avranno a
disposizione un biglietto omaggio presentando un valido tesserino di riconoscimento presso il punto informazioni
della Sainsbury Wing. Si prega di notare che questa agevolazione non è disponibile durante le ultime due settimane
di apertura della mostra; i giornalisti che desiderano richiedere il biglietto omaggio sono pregati di visitare la mostra
entro il 6 gennaio 2013. Qualsiasi richiesta effettuata dopo questa data dovrà essere autorizzata dall’ufficio stampa.
Per informazioni per il pubblico, si prega di chiamare il numero +44 (0)20 7747 2885 oppure di scrivere a
information@ng-london.org.uk

