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MRS. NEWTON
Questo volume è a metà prezzo perché è in offerta speciale o presenta lievi ammaccature o piccoli difetti dovuti al trasporto o all'esposizione in libreria. Per
maggiori informazioni potete scrivere a: luca@libri.it
Mrs Alice Springs è stata un' attrice, una pittrice, una fotografa e ora, con questo libro, è diventata anche una scrittrice. Ha viaggiato in lungo e in largo per
il mondo e ha vissuto a Melbourne, Londra, Parigi, Monte Carlo e Los Angeles. La sua vita è trascorsa, ora nell' ombra, ora nella luce del marito Helmut
Newton.
Alice Springs ci accompagna attraverso la sua infanzia trascorsa in Australia, fino alla sua vita attuale che si svolge fra Monaco e Los Angeles. Le fotografie
raccolte sono un mix di immmagini familiari e ritratti di vips, dove gli ambienti e le case sono tutti memorabili. Lo stile narrativo è semplice, ironico e onesto e,
insieme agli innumerevoli aneddoti e curiosità, ci porta fino alla fine del libro tutto d' un fiato.
La fotografa:
June Browne è nata a Melbourne, in Australia, nel 1923. Da giovane era una grande appassionata di teatro e cambiò nome in June Brunell perché c’era
già un’altra attrice di Melbourne che si chiamava June Brown. Ha ricevuto il premio Erik Kuttner come miglior attrice teatrale nel 1956. Ha sposato il
fotografo Helmut Newton a Melbourne nel 1948 ed è diventata lei stessa fotografa nel 1970 a Parigi, cambiando di nuovo il proprio nome in Alice Springs. Le
sono state dedicate numerose esposizioni e ha pubblicato molti libri. June Newton ha vissuto a Londra e a Parigi e da trent’anni risiede a Monte Carlo. Suo
marito è morto nel 2004, lasciandola alla guida della Helmut Newton Foundation di Berlino.
#fotografia
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