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Unfiltered.

Gli scatti di Mario Testino 

in mostra a Milano dal 

1 ottobre al 27 novembre



“Mario Testino: Unfiltered”, è il titolo della 

personale del famoso fotografo, che per la 

prima volta in Italia, in una galleria d’arte, la 

29 ARTS IN PROGRESS gallery di Milano, in 

anteprima mondiale ospiterà in due sessioni, 
dall’1 ottobre al 27 novembre 2021 e dal 2 

dicembre al 28 febbraio 2022 la mostra di 

Mario Testino.

La galleria 29 ARTS IN PROGRESS, ubicata 

nello storico quartiere di Sant’Ambrogio, è 
molto nota per rappresentare le opere dei 

fotografi più conosciuti a livello internazionale, 

in particolare a quelli specializzati nel ritratto 

e nella fashion photography.

Mario Testino at 29 Arts in Progress. Foto Vicente de Paulo



Mario Testino è una leggenda nel mondo della 

moda, ma non solo. 

Il fotografo, con i suoi scatti, ha prodotto per 

decenni un patrimonio di immagini che ha 

arricchito le pagine di Vogue, gli archivi degli 
appassionati ma soprattutto l’immaginario 

collettivo. 

Per la prima volta, questo enorme archivio sarà 

esposto insieme ad una serie di lavori inediti.

Ci sono gli scatti delle muse più amate dal 
fotografo, tra scatti iconici ed inediti, ma la 

mostra lascia percepire tutta la creatività del 

fotografo, sia nella moda che nelle foto più 

intime dedicati al nostro paese: tutti scatti che 

immortalano momenti di vita quotidiana, in 
tutta la loro autenticità. Copyright © Mario Testino

Philip Bode, Palmarola, 2016

Courtesy of 29 ARTS IN PROGRESS gallery



La mostra espone al pubblico più di 50 lavori di Mario Testino, che, come abbiamo 

accennato, comprendono ritratti intimi ed immagini iconiche della moda, scelte dai galleristi 

insieme al fotografo. È possibile ammirare gli scatti di grande formato, ma anche opere 

esclusive e inedite, come ad esempio istantanee disponibili in nuovi formati ed edizioni, che 

rivelano così il lato meno conosciuto e più personale della vita e della lunghissima carriera 
del fotografo. La mostra comprende anche una selezione di opere del recente progetto 

editoriale Ciao (Taschen, 2020) interamente dedicato all’Italia. Il fotografo, in merito, in 

occasione di una recente intervista ha dichiarato: “Scoprire l’Italia è stata un’esperienza 

potente che ha catturato la mia immaginazione. Ho avvertito una profonda connessione con 

tutto ciò che vedevo intorno a me. Ho amato le persone, il paesaggio, l’architettura e il fatto 
che l’arte e la bellezza fossero naturalmente, semplicemente parte della vita.”

La galleria 29 ARTS IN PROGRESS ospita anche una selezione di opere che immortalano 

Testino con alcuni dei volti che hanno segnato indelebilmente la sua straordinaria carriera.

Nel corso degli anni ha esposto in tutto il mondo. Ricordiamo la Helmut Newton Foundation 

di Berlino (Undressed, 2017), il Museum of Fine Arts di Boston (In Your Face, 2012) lo 
Shanghai Art Museum (Private View, 2012) e la National Portrait Gallery di Londra (Portraits, 

2002).



Nel corso dei quarant’anni di carriera fotografica, 

Mario Testino si è ritagliato anche un importante 

ruolo di collezionista d’arte e filantropo che lo ha 

visto impegnato in progetti non necessariamente 

legati alla sua attività e sostenitore costante di 
numerose iniziative benefiche.

Tra l’altro, ha anche fondato un museo e sostenuto 

il Perù, suo Paese d’origine, attraverso la 

comunicazione e promozione del patrimonio 

culturale sudamericano.
Nell’ottobre del 2016, Testino ha inoltre aperto il 

primo parco giochi Parques Teresita in associazione 

con la Naked Heart Foundation. Queste iniziative 

nascono in zone svantaggiate e rappresentano

luoghi sicuri per l’infanzia, favorendone integrazione 
familiare e sviluppo di opportunità.

Mario Testino, Joan Smalls e Raquel Zimmermann, Roma (Vogue USA, 2012)


