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Giovanni Gastel. The people I like
The book
a cura di Uberto Frigerio

FOTOGRAFIA

Dico sempre alla persona che sto per fotografare una frase che spiega 
come intendo il ritratto: “Io non sono uno specchio, io sono un filtro. 
Il ritratto che io farò di te sei tu, filtrato da quello che sono io (le mie 
paure, le mie gioie, le mie solitudini, le mie poesie); uscirai sotto forma di 
interpretazione di te. Io do la mia lettura che non è la lettura assoluta. Io 
filtro attraverso tutto quello che ho letto, visto, studiato e ti restituisco…”.
Giovanni Gastel

Da Barack Obama a Marco Pannella, da Germano Celant a Ettore Sot-
tsass, da Bebe Vio a Luciana Littizzetto, da Monica Bellucci a Miriam 
Leone, da Vasco Rossi a Tiziano Ferro e molti altri.
Al MAXXI, in prima assoluta, oltre 200 “ritratti dell’anima” del mae-
stro fotografo alle persone che più lo hanno colpito.
Una mostra “inedita e, per la prima volta, esclusivamente di ritratti. 
Ritratti che all’inizio della sua carriera Giovanni non amava particolar-
mente. In questi ultimi anni, invece, sono diventati una parte impor-
tante del suo orizzonte fotografico” come spiega il curatore Umberto 
Frigerio nel volume.
Modelle, attrici, artisti, operatori del settore, vip, cantanti, musicisti, 
politici, giornalisti, designer, cuochi fanno parte del caleidoscopio di 
fotografie esposte senza un ordine preciso, o un’appartenenza ad un 
determinato settore o categoria. Come lo stesso Gastel afferma: «The 
people I like racconta il mio mondo, le persone che mi hanno trasmesso 
qualcosa, insegnato, toccato l’anima».


