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Con questa nuova mostra Wall Of Sound Gallery 
sposta per la prima volta i riflettori dalla foto-
grafia all’illustrazione, a conferma di un proget-
to che abbraccia ogni aspetto, tecnica e linguag-
gio dell’immaginario visivo legato alla musica. 
La scelta di esporre le opere dell’americano Ste-
phen Alcorn è tutt’altro che casuale, vista l’ami-
cizia più che decennale che lega l’artista non 
solo a chi scrive queste righe, ma anche alla 
Fondazione Fabrizio De André. Sì, perché Al-
corn, raffinato artista visivo nonché valente mu-
sicista, è da sempre appassionato di Fabrizio a 
cui ha dedicato un ciclo di dieci opere. Alcune 
di esse erano già apparse nei volumi da me cu-
rati sul cantautore genovese - E poi, il futuro 
(Mondadori 2001) e Una goccia di splendore 
(Rizzoli 2007) - ed erano anche state esposte 
nella grande mostra multimediale di Palazzo Du-
cale, a Genova. 
La concomitanza di una docenza di Alcorn 
all’Università degli Studi di Milano rende oggi 
finalmente possibile il vecchio sogno di portare 
in Italia la splendida serie di xilografie “Mo-
dern Music Masters”, arricchita per l’occasione 
dalle preziose tavole dedicate a De André. “Le 
mie immagini di Fabrizio”, racconta Alcorn, 
“fanno parte di una serie di ritratti di vari mu-

Elvis Presley, Miles Davis) oppure romanticamente 
simbolista fin quasi alla ridondanza (The Crowning 
of Bob Dylan, il ciclo dedicato a De André). Un’infi-
nita passione per tutta la musica ispira la mano di 
Alcorn che fa sfilare “alla pari” i volti trasfigurati 
delle grandi leggende transgenerazionali, piccoli  
e spesso sfortunati eroi di culto e vecchi leoni del 
blues e del jazz, in un caleidoscopio di forme e di 
colori che, con interpretazioni spesso sorprenden-
ti, include, oltre agli artisti sopra citati, Joan 
Baez, Bjork, David Bowie, James Brown, Jeff Buck-
ley, Johnny Cash, Eric Clapton, Ani Di Franco, Nick 
Drake, Woody Guthrie, George Harrison, Jimi Hen-
drix, Billie Holiday, Mick Jagger, Blind Lemon Jef-
ferson, Brian Jones, Lennon & McCartney, Madonna, 
Bob Marley, Nina Simone, Patti Smith, Bruce 
Springsteen, Pete Townshend, Stevie Ray Vaughan, 
Muddy Waters e Frank Zappa. Un autentico panthe-
on della musica popolare. 
Quella di Alcorn è un’arte che trascende le limita-
zioni di spazio e tempo, smarcandosi dalle pretese 
realistiche della fotografia per liberare l’immagi-
nazione in un’esplorazione che è davvero un volo 
fantastico sulla musica degli ultimi settant’anni. 

Guido Harari, Wall of Sound Gallery

sicisti contemporanei che ho cominciato a 
creare circa due anni orsono. Dopo aver re-
alizzato per anni ritratti di grandi figure 
del passato, ho provato il desiderio di rap-
presentare personaggi che hanno contribui-
to alla formazione culturale della mia epoca 
e della mia generazione. Mia moglie Sabina 
ed io ci siamo sempre considerati fortunati 
di essere cresciuti sotto le ali di talenti 
come Dylan e De André da un lato, e dei 
Beatles e dei Rolling Stones dall’altro. Così, 
mescolando ricordi e fantasia, ho dato for-
ma concreta ad una serie di vere e proprie 
icone musicali. I miei ‘Modern Music Mas-
ters’ sono in costante evoluzione, anche dal 
punto di vista della sperimentazione nella 
tecnica dell’incisione linoleografica. Mi 
sembra particolarmente appropriato che 
l’infinita varietà della musica moderna trovi 
riscontro in una incessante sperimentazione 
nel modo di rappresentare gli artisti che 
questa tecnica consente”. 
Il segno di Alcorn sa farsi volitivo e di ta-
glio espressionista, una sorta di nuova Bru-
cke in ironica salsa psichedelica (i ritratti 
di Kurt Cobain, Ray Charles, Lightnin’ Hopkins, 

Stephen Alcorn
        cAntABIle coMpAGnIA



“La Dori”, ritratto di Dori Ghezzi De André.
Pastello, acquerello e tempera su carta, 54x40,6 cm.

“Milton”, ritratto di Milton Glaser.
Inchiostro di china e tempera su carta.
Disegno dal vero. 54x40,6 cm.

“La musica popolare del ventesimo secolo ha cambiato il mondo. ‘Modern Music Masters’ 
rende omaggio alle donne e agli uomini che hanno lanciato un ponte tra tradizione e 
innovazione, arte e genio, composizione e improvvisazione, bianco e nero”.

StepHen alcorn

Prima che Guido Harari mi facesse scoprire le 
xilografie di Stephen Alcorn, ero completa-
mente ignara del fatto che un artista newyor-
kese, che aveva dedicato la sua opera a gran-
di personalità e ad artisti internazionali, 
conoscesse e ammirasse Fabrizio tanto da in-
terpretarlo così profondamente.
È stata quindi una splendida sorpresa, segui-
ta da una costante e appassionata collabora-
zione e, soprattutto, dalla fortunata possibi-
lità di stringere una bella amicizia con Ste-
phen e sua moglie Sabina. 
Ho trovato la sua opera così sorprendente nel 
cogliere istintivamente gli aspetti che più ca-
ratterizzano Fabrizio, da immaginare che la 
stessa sensibilità e capacità abbiano guidato 
il suo sguardo nel raffigurare anche altre 
personalità, pur non avendole conosciute. 
Sono felice che grazie a questa mostra Alcorn 
possa, a giusto merito, affermarsi ulterior-
mente anche in Italia. 

dori GHezzi de andré
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01. BOB MARLEY
 Relief-block print (5 blocks, dark over light) 
 17 x 13 in. image, 23 x 17-1/2 in. paper 

02. JOhn LEnnOn & PAuL McCARTnEY
 Relief-block print (2 blocks; black and red) 
 15 x 19.5 in. image, 23 in. x 17-1/2 in. paper

03. GEORGE hARRISOn
 or, The Triumph of Dark horse
 Relief-block print (1 block; black and white)
 15 x 19.5 in. image, 23 in. x 17-1/2 in. paper

04. JOhn LEnnOn
 Relief-block print (5 blocks, w/rainbow inkings;
 dark over light) 
 17 x 13 in. image, 23 x 17-1/2 in. paper 

05. MICK JAGGER
 Relief-block print (3 blocks; dark over light) 
 17 x 13 in. image, 23 in. x 17-1/2 in. paper 

06. LIGhTnIn’ hOPKInS
 Relief-block print (2 blocks; dark over light) 
 17 x 13 in. image, 23 in. x 17-1/2 in. paper 

07. BLInD LEMOn JEFFERSOn
 Relief-block print (1 block; black and white)
 15 x 19.5 in. image, 23 in. x 17-1/2 in. paper

08. BRIAn JOnES
 Relief-block print (1 block; dark over light) 
 19.5 x 15 in. image, 23 in. x 17-1/2 in. paper 

09. MuDDY WATERS II
 Relief-block print (3 blocks; dark over light,
 with rainbow inking) 
 17 x 13 in. image, 23 in. x 17-1/2 in. paper
 Finite edition of 2

10. ELVIS PRESLEY, or, The King
 Relief-block print (6 blocks; dark over light) 
 17 x 13 in. image, 23 x 17-1/2 in. paper 

11. DAVID BOWIE, Starman
 Relief-block print (4 blocks, w/rainbow inkings;
 dark over light) 
 17 x 13 in. image, 23 in. x 17-1/2 in. paper 

12. ERIC CLAPTOn
 Relief-block print (5 blocks; dark over light) 
 17 x 13 in. image, 23 in. x 17-1/2 in. paper 

13. WOODY GuThRIE
 Relief-block print (2 blocks; dark over light) 
 17 x 13 in. image, 23 x 17-1/2 in. paper 
 
14. JOhnnY CASh
 Relief-block print (1 block; black and white) 
 17 x 13 in. image, 23 in. x 17-1/2 in. paper 
 
15. BOB DYLAn
 Relief-block print (3 blocks, dark over light
 + rainbow inking) 
 17 x 13 in. image, 23 in. x 17-1/2 in. paper 
 
16. JOAn BAEZ
 Madonna and Child, or, Portrait of Joan
 Baez, Patron Saint of Bob Dylan
 Relief-block print (2 blocks; dark over light) 
 19.5 x 15 in. image, 23 in. x 17-1/2 in. paper 
 
17. JEFF BuCKLEY, Gregorian Punk
 Relief-block print (2 blocks; dark over light) 
 19.5 x 15 in. image, 23 in. x 17-1/2 in. paper 
 
18. nICK DRAKE
 Relief-block print (2 blocks; dark over light) 
 19.5 x 15 in. image, 23 in. x 17-1/2 in. paper 

19. KuRT COBAIn
 Relief-block print (2 blocks; dark over light) 
 17 x 13 in. image, 23 in. x 17-1/2 in. paper 
 
20. ThE CROWnInG OF BOB DYLAn
 Relief-block print (Hand-tinted on ivory paper) 
 18.5 x 24 in. image, 23 in. x 28 in. paper 
 
21. COSMIC DYLAn, or, Visions of Johanna
 Relief-block print (1 block; black and white)
 15 x 19.5 in. image, 23 in. x 17-1/2 in. paper
 
22. PATTI SMITh
 Relief-block print (dark over light on tinted paper) 
 19.5 x 15 in. image, 23 in. x 17-1/2 in. paper 
 
23. BRuCE SPRInGSTEEn
 Relief-block print (1 block; black and white)
 15 x 19.5 in. image, 23 in. x 17-1/2 in. paper
 
24. JIMI hEnDRIX
 Relief-block print (2 blocks; dark over light) 
 17 x 13 in. image, 23 x 17-1/2 in. paper 
 
25. PETE TOWnShEnD
 Relief-block print (4 blocks; dark over light) 
 17 x 13 in. image, 23 x 17-1/2 in. paper 
 
26. STEVIE RAY VAuGhAn
 Relief-block print (3 blocks; dark over light) 
 17 x 13 in. image, 23 x 17-1/2 in. paper 
 
27. FRAnK ZAPPA
 Relief-block print (2 blocks; dark over light) 
 17 x 13 in. image, 23 in. x 17-1/2 in. paper
 
28. MADOnnA
 Relief-block print (1 block; lavender
 on tinted paper) 
 18.25 x 14 in. image, 23 in. x 17-1/2 in. paper 

InDICE OPERE

29. AnI DI FRAnCO
 Relief-block print (1 block; dark over light 
 on tinted paper) 
 17 x 13 in. image, 23 in. x 17-1/2 in. paper 
 
30. BJORK
 Relief-block print (1 block; dark over light
 on tinted paper) 
 17 x 13 in. image, 23 in. x 17-1/2 in. paper 
 
31. nInA SIMOnE I
 Relief-block print (5 blocks; dark over light) 
 17 x 13 in. image, 23 x 17-1/2 in. paper 

32. MILES DAVIS
 Relief-block print (3 blocks; dark over light) 
 17 x 13 in. image, 23 in. x 17-1/2 in. paper 
 
33. JAMES BROWn
 Relief-block print (2 blocks; dark over light) 
 19.5 x 15 in. image, 23 in. x 17-1/2 in. paper 
 
34. FABRIZIO MITOLOGICO 
 (Tre versioni cromatiche)

 Fabrizio Mitologico (Fabrizio de andré Vi)
 Relief-block print (2 blocks; dark over ligh
  w/rainbow inking on ivory background) 
 18 x 29 in. image, 21 in. x 32 in. paper 
 
 Fabrizio Mitologico (Fabrizio de andré Vi)
 Relief-block print (2 blocks; dark over light
 w/rainbow inking on white background) 
 18 x 29 in. image, 21 in. x 32 in. paper 
 
 Fabrizio Mitologico (Fabrizio de andré)
 Relief-block print (1 block; black 
 on off-white paper) 
 18 x 29 in. image, 21 in. x 32 in. paper 

35. FABRIZIO REGnAnTE
 Relief-block print (1 block; black and white
 on off-white paper) 
 20 x 15.5 in. image, 23 in. x 17-1/2 in. paper 
 
36. FABRIZIO, Il Dolce Addio
 Relief-block print (1 block; black and white
 on off-white paper) 
 20.25 x 15.5 in. image, 23 in. x 17-1/2 in. paper 

37. FABRIZIO, Il Cantautore 
 (Due versioni cromatiche)

 Fabrizio, il cantautore
 Relief-block print (1 block; hand-tinted
 by the Artist on off-white paper) 
 18.5 x 24 in. image, 23 in. x 28 in. paper 
 
 Fabrizio, il cantautore 
 Relief-block print (1 block; black and white
 on off-white paper) 
 18.5 x 24 in. image, 23 in. x 28 in. paper 

38. FABRIZIO & DORI (Promessi Sposi)
 Relief-block print (1 block; black and white
 on off-white paper) 
 18.5 x 24 in. image, 23 in. x 28 in. paper 
 
39. FABRIZIO ASTROLOGICO
 Relief-block print (1 block; black and white
 on off-white paper) 
 18.5 x 24 in. image, 23 in. x 28 in. paper 
 
40. FABRIZIO ARALDICO
 Relief-block print (1 block; black and white
 on off-white paper) 
 21.5 x 17 in. image, 26 x 20 in. paper

 

41. LA MORTE COMPIAnTA DI FABRIZIO
 Relief-block print (1 block; black on off-white paper) 
 18.5 x 24 in. image, 23 in. x 28 in. paper 
 
42. LA RESuRREZIOnE DI FABRIZIO
 Relief-block print (1 block; black on off-white paper) 
 18.5 x 24 in. image, 23 in. x 28 in. paper 
 
43. FABRIZIO LunARE
 Relief-block print (1 block; black and white
 on off-white paper) 
 18.5 x 24 in. image, 23 in. x 28 in. paper 

44. RAY ChARLES
 Relief-block print (1 block; black and white) 
 17 x 13 in. image, 23 x 17-1/2 in. paper 

45. BILLIE hOLIDAY
 Relief-block print (2 blocks; dark over light) 
 17 x 13 in. image, 23 in. x 17-1/2 in. paper 

 All images signed in pencil; artist’s proof 
 Hand-printed by the artist on acid-free paper 
 © The Alcorn Studio & Gallery



44. 45.

Artista e incisore, Stephen Alcorn (Corona, New 
York, 1958) è figlio d’arte. Suo padre è il celebre 
illustratore e progettista grafico John Alcorn (New 
York, 1935 - Lyme, 1992), notissimo in Italia per 
l’infinità di copertine di libri firmate a partire 
dall’inizio degli anni Settanta. 

Stephen può vantare una carriera tanto precoce 
quanto prolifica e variegata. Cresciuto nel nostro 
paese e formatosi artisticamente prima a Firenze 
e in seguito a New York, inizia ad affiancare il 
padre nell’attività di illustratore per le più im-
portanti case editrici italiane e nel contempo si 
interessa alla stampa artistica e alla linoleogra-
fia a rilievo, che, pur continuando a sperimenta-
re diversi media, diventa in breve la sua tecnica 
prediletta. Esplora in particolare il virtuosisti-
co procedimento della reduction print (stampa a 
forma perduta), inaugurato da Picasso, di cui Al-
corn amplia le possibilità espressive e il numero 
di colori impiegati. 

Quando si afferma come incisore, illustratore di 
copertine e libri illustrati, la sua produzione co-
niuga una tecnica tradizionale, profondamente 
legata alle arti applicate, e suggestioni visive 
legate all’arte popolare europea, con la scelta di 
temi e riferimenti stilistici contemporanei e pop. 

Predilige il ritratto, sia di artisti celebri che di 
poeti e musicisti, di cui Alcorn celebra le figu-
re in chiave allegorica, dando vita a serie tema-
tiche che rinnovano la tradizione medievale e 
rinascimentale dei Viris Illustribus (da Ritratti 
degli artisti più celebri e Modern Music Masters 
al volume Gift of Days, così come le numerose co-
pertine per collane di classici, tra cui I grandi 
del Novecento per Mondadori). Così anche le varie 
biografie illustrate: tra tutte Frederick Douglass 
– In His Own Words, 1995, Langston Hughes – An 
Illustrated Edition, 1997 e Odetta, the Queen of 
Folk, 2010.

Stephen Alcorn ha all’attivo più di quaranta libri 
pubblicati, molti dei quali hanno vinto premi e 
menzioni speciali. Ha collaborato con innume-
revoli case editrici italiane e straniere, tra cui 
Mondadori, Rizzoli, Macmillan, Harper Collins, 
Random House, Oxford University Press, Scho-
lastic e Harcourt Brace. Le sue opere sono state 
esposte a New York, e in Italia a Firenze, Siena, 
Genova. È attualmente professore alla Virginia 
Commonwealth University di Richmond, VA, negli 
Stati Uniti.

www.alcorngallery.com

STEPhEn ALCORn

“Dietro ogni uomo (Behind Every Man)”,
studio per dipinto, pastello ed acquerello

su carta, 54x40,6 cm.



Fondata dal fotografo Guido Harari, Wall Of Sound Gallery è una 

piccola capsula del tempo dove l’immaginario collettivo può 

riconnettersi con l’emozione visuale di 60 anni di musica. Qui 

appassionati e collezionisti possono ammirare ed acquistare le 

loro immagini preferite in edizioni numerate e firmate, oltre ad 

un’ampia selezione di libri rari e grafiche originali. Proprio nella 

città di Alba, magico cuore delle Langhe, possono ora incrociarsi, 

mostra dopo mostra, la passione per la musica e per la fotografia, 

e perché no, anche per l’enogastronomia. Per chi potesse seguirci 

solo a distanza, tutte le fotografie sono ordinabili sul nostro sito 

e vengono regolarmente spedite con il corriere in tutto il mondo.

Wall of  sound gallery
F I N E  A R T  M U s I C  P H O T O G R A P H Y




