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La mostra curata dall’artista The
easter Gate
es presenta
a il patrimonio fondam
mentale con
ntenuto ne-gli archivi della Johns
son Publishing Compa
any, una collezione di oltre quattrro milioni di
d immaginii
che ha contribuito a definire i codici
c
estettico-cultura
ali dell’identità afroam
mericana co
ontempora-nea.
Fondata da John H. Johnson
J
ne
el 1942, l’om
monima ca
asa editrice ha creato due pubblicazioni es-senziali pe
er la comu
unità nera degli Stati Uniti: il mensile
m
«Ebony» e il settimana
ale gemello
o
«Jet» la cu
ui circolazio
one ha avuto inizio risspettivamente nel 194
45 e nel 19
951. Entram
mbe le rivi-ste celebra
avano le sittuazioni po
ositive della
a vita quotidiana e ritrraevano le complesse realtà vis-sute dalla popolazion
ne nera deg
gli Stati Un
niti nel dop
poguerra. Diventate
D
ra
apidamente
e due delle
e
principali piattaforme
e di rappre
esentazione
e e discuss
sione della cultura bla
ack, «Ebony
y» e «Jet»
»
colto tra le loro pagine
e un ampio spettro di eventi e pe
ersonaggi, da avvenim
menti stori-hanno acc
ci come la Marcia su Washingto
on del 1963
3 e la prima
a spedizione di un asttronauta affroamerica-no alle icone sportive
e e alle cele
ebrità del m
mondo dello
o spettacolo
o.
Per Fondazione Prada
a Osservato
orio Theastter Gates ha
h ideato un
na mostra ccorale e pa
artecipativa
a
incentrata sull’opera di due foto
ografi: Mon
neta Sleet Jr. e Isaac Sutton. Come afferrma Gates,,
«con ques
sto progetto
o, intendo presentare
p
la creazion
ne da parte
e di Sleet e Sutton di alcuni mo-menti icon
nici dell’identità femm
minile e, al contempo, proporre delle
d
rapide
e incursioni nella vita
a
delle perso
one comun
ni attravers
so immagin
ni inedite se
elezionate dalla Johnsson Collection. Questii
archivi ind
dagano i temi della be
ellezza e de
el potere fe
emminile nero, e cred
do che oggi sia il mo-mento giusto per sca
avare nel le
essico visivo
o della storria americana e svelarre un’icono
ografia che,,
all’infuori d
della mia comunità, gode di scarrsa visibilità
à. Ho volutto celebrare
e le donne di ogni ge-nere, con una partico
olare attenz
zione per q uelle afroamericane»..
Le immagiini di Sleet e Sutton, che restitu
uiscono una
a panoramica sull’élite
e sociale affroamerica-na e una c
cronaca pa
atinata di te
emi come lla politica, l’auto-aiuto
o, lo sport,, la bellezza e la ses-sualità, so
ono ospitate
e all’interno
o di una sttruttura con
ncepita da Gates per il secondo piano del-l’Osservato
orio. La ma
aggior parte
e delle corn
nici contien
ne ritratti di donne, atttrici e mod
delle, men-tre altre p
presentano il retro delle fotograffie con ann
notazioni su
ul luogo, la
a data e l’autore dello
o

scatto. Il p
pubblico è invitato a esplorare l iberamente
e questo va
asto archiv io visivo es
straendo le
e
cornici dallla struttura
a per osserrvare le sin
ngole imma
agini, oppurre appoggia
andole al suo
s
esterno
o
per renderrle visibili agli
a
altri vis
sitatori. L’a llestimento
o è complettato da una
a serie di fo
otografie in
n
grande forrmato realiz
zzate da Sleet e Sutto
on e selezio
onate da Th
heaster Gattes.
Al primo p
piano dell’O
Osservatorio
o l’artista p
presenta orriginali elem
menti di arrredo e desiign proget-tati da Artthur Elrod per gli uffic
ci della JPC
C, situati al centro di Chicago. N
Noto come l’Ebony/Jett
Building, il quartier generale
g
de
ella casa ed
ditrice è sta
ato progetttato da Joh
hn M. Mouttoussamy e
fa ora parrte del patrrimonio architettonico della città. All’interno
o di questo
o ambiente i visitatorii
possono le
eggere e sfo
ogliare le copie
c
origin ali di «Ebony» e «Jet»
», mentre u
un video re
ealizzato da
a
eali spazi architettonic
Gates ed e
esposto in mostra
m
doc
cumenta i re
a
ci che ospittavano gli uffici.
u
La mostra
a The Black
k Image Co
orporation è accompa
agnata da un volume edito da Fondazione
F
e
Prada e co
ontenente più
p di 300 immagini
i
re
ealizzate da Moneta Sleet
S
Jr. e IIsaac Sutto
on. La pub-blicazione include anche un qua
aderno che raccoglie il
i dialogo trra Theasterr Gates e Linda
L
John-son Rice, P
Presidente della Johns
son Publish ing Company.
The Black Image Corrporation è collegata alla mostra A Johnso
on Publishin
ng Story, organizzata
o
a
da Rebuild
d Foundatio
on e in cors
so fino al 3 0 settembrre 2018 alla
a Stony Isla
and Arts Bank di Chi-cago.
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