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WALTER CHANDOHA. CATS. PHOTOGRAPHS 1948–2018
Purr-fezione…
Una retrospettiva dell’intera carriera del più grande fotografo di gatti del XX secolo
In una notte d’inverno del 1948 a New York City, Walter Chandoha, allora giovane studente di marketing e fotografo in erba, vide un gattino randagio nella
neve, lo avvolse nel suo cappotto e lo portò a casa. Non immaginava di avere appena incontrato la musa che avrebbe determinato il corso della sua vita.
Chandoha puntò l’obiettivo sul suo nuovo amico felino – che aveva chiamato Loco – e fu così soddisfatto dei risultati ottenuti che iniziò a fotografare i
gattini di un rifugio della zona. Queste immagini segnarono l’inizio di una straordinaria carriera durata settant’anni.
Assai prima di Internet e dei #catsofinstagram, Chandoha affascinava il pubblico con i suoi felini. Dalle pubblicità alle cartoline, dai puzzle alle confezioni di
alimenti per animali, le sue immagini combinavano un autentico amore per quelle creaturine, una ferrea etica professionale, e una tecnica impeccabile.
Quell’illuminazione affascinante, così tipica di Chandoha, che fa risaltare in tutta la sua nitidezza il morbido manto di ogni gatto, avrebbe definito il
vocabolario visivo dei ritratti di animali per generazioni e ispirato maestri del calibro di Andy Warhol, che ne seguì l’esempio nel suo libro illustrato sui gatti.
Cats attinge agli archivi di questo artista innovativo, con ritratti a colori in studio e d’ambiente, fotografie di strada in bianco e nero, immagini di concorsi
felini vintage, e teneri scatti che ritraggono i suoi figli insieme ai gatti e molto altro ancora. Un tributo perfetto non solo a queste creature ammaliatrici ma
anche a un fotografo straordinario che ci ha lasciato da pochissimo, all’età di 98 anni, e che era in grado di trasmettere un forte sentimento di compassione
in ogni sua inquadratura.
“La sua eredità è più che assicurata – Chandoha ha letteralmente scritto il Libro di questo settore.”
- CNN
Il fotografo:
Walter Chandoha (1920–2019) è stato fotografo di guerra durante il secondo conflitto mondiale e art director nell’immediato dopoguerra, prima che un
incontro casuale con un gatto lo portasse su una strada che avrebbe influenzato profondamente la sua carriera professionale. Le sue immagini sono
comparse su oltre 300 copertine di riviste e in centinaia di pubblicità, dai manifesti alle T-shirt, fino al grande Colorama Kodak di 5,5 x 18 metri nella Grand
Central Station di New York.
L’autore:
Susan Michals è la fondatrice del CatCon di Los Angeles. Ex produttrice televisiva e giornalista, ha collaborato, tra gli altri, con The Wall Street Journal, artnet
News, The Observer, e Vanity Fair.
Il curatore:
Reuel Golden è un ex redattore del British Journal of Photography. Per TASCHEN ha curato Capitol Records, Mick Rock: The Rise of David Bowie, i due
Portrait of a City dedicati a Londra e New York, Andy Warhol. Polaroids, The Rolling Stones, Her Majesty, Football in the 1970s, e i volumi del National
Geographic.
#fotografia
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