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Before Easter After
Lynn Goldsmith e Patti Smith
Lynn Goldsmith e Patti Smith – la prima è tra i fotografi più autorevoli in ambito musicale e la seconda è tra gli artisti più osannati – hanno iniziato a
collaborare a metà degli anni Settanta. Ne è nata un’intima indagine visiva su una Smith camaleontica a opera di una fotografa che da allora ha
immortalato con i suoi scatti un’epoca gloriosa nella storia del rock ‘n’ roll.
Tramite l’obiettivo indagatore e sensibile di Lynn Goldsmith, Before Easter After documenta un periodo cruciale nella carriera di Patti Smith. Sulla scia
dell’immenso successo di Horses, la cantante pubblicò Radio Ethiopia, un disco che non accettava compromessi, e due anni dopo Easter, il suo album di
maggiore successo, nonché il più controverso. Lynn Goldsmith, che era prossima a occupare il posto che le spettava nella storia ma ancora si muoveva
libera dalla pressione della vita pubblica, riuscì a creare quella che Patti Smith definì “un’atmosfera che mi permetteva di essere me stessa, dare voce al
mio potenziale”.
Nel 1978 Lynn Goldsmith si unì al tour del Patti Smith Group. Documentò le leggendarie serate al CBGB ed era presente quando Patti Smith cadde
accidentalmente dal palco a Tampa, in Florida, e si ruppe diverse vertebre del collo. Proprio durante il periodo di convalescenza vennero scattate le
immagini per la copertina di Easter e del singolo che segnò la svolta, Because the Night. La sessione fotografica in studio cattura le enormi contraddizioni
tra le visioni idealizzate di forza e bellezza, e testimonia la straordinaria capacità di Goldsmith di far emergere al contempo il lato cool e la vera essenza dei
suoi soggetti.
Oltre a centinaia di fotografie inedite, il volume comprende un’introduzione, testi di canzoni, poesie e un testo in cui Patti Smith riflette su questo periodo di
svolta nella sua vita. Before Easter After è un omaggio alla collaborazione creativa tra Goldsmith e Smith che è stata di ispirazione per molti e che prosegue
al giorno d’oggi offrendo una vivida testimonianza del talento senza eguali di due grandi artiste che hanno sempre sfidato le regole del rock ‘n’ roll.
Ogni singola copia della Collector’s Edition (N. 201-1.500) è numerata e autografata da Patti Smith e Lynn Goldsmith.
“Era il massimo del cool; nella sua sensualità c’era sempre un tocco di filosofia.”
— Lynn Goldsmith
La fotografa:
Lynn Goldsmith ha documentato oltre cinquant’anni di cultura americana, con soggetti che spaziano da star della musica a personaggi di attualità, da
leggende dello sport a registi e scrittori. È autrice di tredici volumi fotografici, e le sue opere sono apparse su diverse testate, tra cui TIME, LIFE, Vanity Fair,
Rolling Stone, Interview, The New Yorker, Paris Match, e Vogue Italia. I suoi scatti sono stati esposti in musei e gallerie istituzionali quali The Smithsonian
National Portrait Gallery, The Museum of Modern Art, The Chicago Museum of Contemporary Photography e The Rock and Roll Hall of Fame. Insignita di
numerosi riconoscimenti come il World Press Award in Portraiture e il premio Lucien Clergue, Lynn Goldsmith figura anche nell’elenco dei best seller stilato da
The New York Times con il suo libro New Kids.
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