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THE SARTORIALIST. INDIA
Made in India
Lo stile e la bellezza di un Paese straordinario ritratti da The Sartorialist
Inebriante caleidoscopio di colori, trame e tessuti, The Sartorialist. India è un tributo fotografico allo splendore e all’eterogeneità di questo Paese. Il celebre
fotografo e blogger statunitense Scott Schuman si è recato in India diverse volte per catturarne la splendida babele di stili, per le strade, nei mercati, sui
campi da cricket, oppure nelle abitazioni cittadine come Delhi, Jaipur, Pushkar e Mumbai.
L’attrazione del fotografo per i soggetti scelti appare evidente, e gli scatti rendono omaggio a persone di tutte le età e dai vissuti più disparati: da raver,
transgender, lottatori, surfisti, nonni, fashionisti a bambini e lavoratori. Accanto all’India radicata nel passato, Schuman mette inoltre in risalto quella più
moderna. La sovrapposisizione di stoffe distrattamente chic, la predilezione mai sopita per l’abbigliamento tradizionale e la pura bellezza dell’India si
sommano in un’esperienza visiva e culturale decisamente esaustiva. Le immagini sono corredate da un'introduzione a cura della fashion writer Bandana
Tewari.
Questa vivace monografia, la prima pubblicazione TASCHEN di Scott Schuman, presenta in sé tutte le qualità che hanno fatto conoscere il suo nome al
mondo intero: un occhio esperto per l’attimo decisivo, tipico del fotogiornalista, un senso di umana empatia e un gusto per la moda da vero intenditore.
“Schuman ignora marchi e stilisti per concentrarsi sulle proporzioni, i colori e gli accostamenti indossati dai suoi soggetti.”
— The New Yorker
Il fotografo:
Scott Schuman vive a New York. Si è già occupato di marketing e fashion branding quando, nei primi anni Duemila, comincia un po' per caso a fotografare
le persone dal look interessante e curato che incontra per strada e a postare le immagini sul blog The Sartorialist. In poco tempo si guadagna una schiera di
follower appassionati e comincia a realizzare campagne fotografiche per Gap, Verizon, Nespresso, DKNY Jeans, Absolut e Burberry. Il suo lavoro è parte
della collezione permanente del Victoria & Albert Museum e del Tokyo Metropolitan Museum of Photography.
L’autrice:
Bandana Tewari in passato è stata editorialista di moda per Vogue India, con cui continua a collaborare. Collabora inoltre con numerose altre
pubblicazioni, tra cui Elle e Marie Claire, e cura una rubrica su The Business of Fashion.
Il curatore:
Reuel Golden è stato redattore del British Journal of Photography. Per TASCHEN ha curato vari titoli, tra cui 75 Years of Capitol Records, Mick Rock: The Rise
of David Bowie, Andy Warhol. Polaroids, Her Majesty, Harry Benson: The Beatles, The Rolling Stones, The beautiful game. il calcio negli anni '70, The David
Bailey SUMO, i volumi del National Geographic e i titoli dedicati a New York e Londra della serie Portrait of a City.
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