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Wall of  sound gallery



La prima mostra di WaLL of sound GaLLery 

è una collettiva assolutamente unica per l’Italia e non poteva che 

chiamare a raccolta alcuni tra i maggiori fotografi musicali, pro-

ponendo, come in un magico caleidoscopio, icone che hanno reso 

grande la musica tra due decenni cruciali come gli anni Sessanta 

e Settanta. “my BaCK paGes #1” è il racconto dell’imprinting di 

un’intera generazione attraverso lo sguardo di ed Caraeff, Henry 
diLtZ, HerB Greene, art Kane, astrid KirCHHerr, Jim mar-
sHaLL, norman seeff e BoB seidemann.

Riprendendo il titolo di una celebre ballata di Bob Dylan (“I was so 

much older then / I’m younger than that now”, “ero tanto più vecchio 

allora / sono molto più giovane ora”), “my BaCK paGes #1” si pro-

pone come un primo viaggio sentimentale attraverso le immagini 

che mi hanno segnato e ispirato non solo come fotografo, ma anche 

come appassionato di musica. La scelta di accostare alle visioni di 

alcuni di questi “maestri” anche le mie, con le immagini a cui tengo 

di più, è il mio modo di rendere loro omaggio. 

La capsula del tempo decolla…

La musica non è solo suono, ma anche immagine. Senza le visioni di questi 
fotografi, non avremmo occhi per guardare la musica. Si può ascoltare e “ca-
pire” Jimi Hendrix senza vedere la sua Stratocaster in fiamme sul palco di 
Monterey, fissata per sempre da Ed Caraeff? O intuire fino in fondo la deriva 
amara di Janis Joplin senza il crudo bianco e nero di Jim Marshall che ce la 
mostra affranta con l’inseparabile bottiglia di Southern Comfort in mano? 
Nasce così l’immaginario collettivo del rock, legato anche a centinaia di co-
pertine di dischi. In questa mostra sfilano almeno una dozzina di classici: 
dagli album d’esordio di Crosby Stills & Nash e di Stephen Stills in solitario 
a Morrison Hotel dei Doors, The Kids Are Alright degli Who, al primo disco 
americano dei Beatles per l’etichetta VeeJay, Hejira di Joni Mitchell, Surre-
alistic Pillow dei Jefferson Airplane, Grateful Dead di Jerry Garcia e compa-
gni, Genius Loves Company di Ray Charles, Stage Fright della Band di Robbie 
Robertson, Desperado degli Eagles  e Hotter Than Hell dei Kiss. 

Il tempismo è tutto. Soprattutto trovarsi come per miracolo all’inizio di 
qualcosa, ad una magica intersezione col destino che può cambiare la vita di 
entrambi, fotografo e fotografato. Questo è successo ad astrid Kirchherr 
con i Beatles ancora giovanissimi ad Amburgo, o a Herb Greene immerso 
nella ribollente “scena” musicale di San Francisco. Altri, come Jim marshall 
o art Kane, hanno consegnato al mito autentiche icone, come i Beatles che 
salgono in scena nel 1966 a Candlestick Park per il loro ultimo concerto, o 
gli Who iconicamente avvolti in una bandiera britannica, o ancora Bob Dylan 
spogliato delle sue mille maschere. 
Tutti hanno vissuto dall’interno quella grande epopea musicale. Henry diltz 
ha documentato come nessun altro la “scena” losangelina di Mama’s & Papa’s, 
Doors, Buffalo Springfield, Crosby Stills & Nash, Neil Young, Joni Mitchell, 
Eagles, Jackson Browne. Di norman seeff, le cui immagini Wall Of Sound 
Gallery è orgogliosa di presentare per la prima volta in Italia, restano indi-
menticabili i ritratti di Ray Charles, Joni Mitchell, Patti Smith, Frank Zappa 
e Tina Turner.

Per tutti questi autori vale la regola aurea del coinvolgimento totale, della vita afferrata con passione 
e voracità, della fotografia come chiave per decifrare la vita. Non c’è costruzione, neppure nelle im-
magini più sofisticate. Le idee si sviluppano con semplicità ed immediatezza. Non c’è committenza che 
tenga, neppure per Kane che realizza i suoi ritratti musicali per la rivista “Life”. Seeff dal canto suo 
filma da sempre tutte le sue sessions, facendole precedere da lunghe conversazioni, spesso molto intime, 
che influiscono inevitabilmente sullo slancio vitale dei suoi soggetti durante gli scatti. Diltz è anche 
musicista e dunque, meglio di chiunque altro, parla la stessa lingua dei suoi amici-soggetti, come pure 
Greene, il mitico occhio dei Grateful Dead. Marshall è una schiacciasassi, umorale, incline alla violenza 
e all’abuso di certi “additivi”, forse più rockstar dei suoi stessi soggetti. La Kirchherr sperimenta un 
approccio più artistico, ma sempre istintivo, inventandosi uno stile “naturale” fatto di luci e ombre 
nette e di abili “fuori fuoco” di cui molti fotografi ancor oggi fanno tesoro. Il segreto di ognuno di 
questi autori, come dice Bob Seidemann, è però “avere una vita da vivere” di cui la fotografia diventa 
un viatico inalienabile. 

Senza dover attendere una “my BaCK paGes #2”, ci auguriamo che, cogliendo anche l’occasione di una 
piacevole visita in Langa, vogliate offrirvi la possibilità di ammirare dal vivo questa collezione di sto-
riche fotografie.  

Guido Harari, Wall Of Sound Gallery

In copertina:
ART KANE, Jim Morrison, 
Los Angeles 1968.



ASTRID KIRCHHERR
dopo aver studiato fotoGrafia 
e lavorato come assistente di Reinhard 
Wolf, la tedesca Astrid Kirchherr ha avuto 
la fortuna di incrociare nel 1960 cinque 
ragazzotti di Liverpool, ancora sconosciuti, 
in occasione di una loro scorribanda musi-
cale al Kaiserkeller di Amburgo. Colpita 
dalla musica e dal look dei futuri Beatles, 
cominciò a fotografarli, giorno dopo gior-
no, sera dopo sera. Le prime immagini fu-
rono scattate in un lunapark, altre a casa di 
sua madre.
Alla batteria c’era ancora Pete Best. Al bas-
so si prodigava Stuart Sutcliffe che, inna-
moratosi di Astrid, decise presto di molla-
re il gruppo per seguire la sua vena di ar-
tista. Il loro legame sentimentale è stato 
oggetto di libri e film, ma la profonda ami-
cizia tra la fotografa e i futuri “Fab Four” 
non è mai venuta meno.
Nell’agosto 2011 la Kirchherr ha venduto 
l’intero suo archivio. Wall Of Sound Gallery 
presenta una serie di cinque immagini, an-
cora stampate e firmate da lei. 

I Beatles ad Amburgo nel 1960 e, 
nella pagina a fronte, nel 1962.

I Beatles erano solo dei ragazzini di enorme talento, dotati di 

straordinario umorismo e grande intelligenza. Mi stupiva che, dietro 

al loro look e agli atteggiamenti da rockers, fossero degli adolescenti 

molto sensibili e ragionevoli alla ricerca, come me,

di qualcosa di nuovo nella vita. Eravamo così confusi dopo la guerra

e cercavamo nuove vie per “esistere”. — astrid Kirchherr



ART KAnE

In senso orario: Jim Morrison, Los Angeles 1968, 
Frank Zappa & Mothers Of Invention 1968,

Bob Dylan 1966, Cream 1968. Pagina a fronte, 
dall’alto: The Rolling Stones 1966, The Who 1968.

art Kane è iL LeGGendario fotoGrafo che, nel 1958, 
per la rivista “Esquire”, immortalò sui gradini della 126ma, ad 
Harlem, ben 57 storici jazzisti, creando quella che forse è l’im-
magine più significativa in assoluto del jazz. Da allora il suo 
occhio si è posato sui grandi del rock, del pop e del soul, dai 
Rolling Stones a Bob Dylan, Doors, Janis Joplin, Jefferson Ai-
rplane, Frank Zappa, Cream, Sonny & Cher e Aretha Franklin, 
creando nuovi classici.     
Allievo del grande art director Alexey Brodovitch, Kane ha at-
traversato gli anni Sessanta, Settanta e Ottanta come una furia, 
rivoluzionando l’immagine di moda, il ritratto di celebrità e il 
nudo, grazie ad un utilizzo spericolato del grandangolo e di 
pellicole dai colori ipersaturati. La sua filosofia non ammetteva 
concessioni: “Le foto in concerto sono una perdita di tempo”, 
diceva, “Se vuoi fotografare l’essenza di un performer, devi 
afferrarlo, possederlo. Devi possedere le persone, e poi tra-
sformarle in quello che tu vuoi raccontare di esse”.
Art Kane è mancato nel 1995. Da allora il figlio Jonathan e sua 
moglie Holly ne curano l’archivio. Wall Of Sound Gallery è par-
ticolarmente felice di riportare le immagini di Kane in Italia, 
un paese a cui era molto legato.

Penso ad Art Kane come ad un colore acceso, diciamo, come un sole color 

pompelmo in mezzo ad un cielo blu. Come il sole, Art fissa il raggio del suo 

sguardo sul suo soggetto, e quel che vede, lui fotografa – e di solito si tratta 

di un’interpretazione drammatica della sua personalità. — andy Warhol



JIM MARSHALL
sComparso neL marZo 2010, 
Jim Marshall rimane uno dei più 
grandi fotografi musicali di tutti i 
tempi, con oltre 500 copertine di 
dischi al suo attivo. Molte sue foto-
grafie sono entrate ormai nell’im-
maginario collettivo: i Beatles che 
salgono in scena a San Francisco per 
il loro ultimo concerto, Johnny Cash 
nelle carceri di Folsom e San Quen-
tin, Miles Davis in tenuta da pugile 
in una palestra di San Francisco, 
Hendrix al Monterey Pop Festival, i 
Rolling Stones durante il primo fa-
raonico tour americano del ’72. Me-
morabili i due scatti, realizzati a 
pochi minuti l’uno dall’altro in un 
camerino del Winterland, in cui Ja-
nis Joplin sprofonda in una malinco-
nica deriva etilica.

Ogni volta che mi si chiede come ho ottenuto certe fotografie, o perché 

così spesso io sia stato l’unico fotografo presente o con accesso totale, 

rispondo semplicemente: “fiducia”. Senza la fiducia dei miei soggetti non 

avrei potuto lavorare come ho fatto. Io devo avere accesso totale, dove 

voglio, quando voglio, e fotografare come so di poter fotografare. Perché 

non sei lì solo per scattare delle foto, sei lì perché vuoi essere lì, perché 

queste sono le persone che ami, i tuoi amici. —Jim marshall

Dall’alto: Janis Joplin, 
Winterland, San Francisco 1968, 

The Beatles, Candlestick Park,
San Francisco 29 agosto 1966. 

Pagina a fronte, in senso orario: 
Janis Joplin, Winterland,

San Francisco 1968, Jim Morrison, 
Northern California Folk Rock 

Festival, San Jose 1968,
John Coltrane, Berkeley 1959, 

Miles Davis, Newman’s Gym,
San Francisco 1971, Johnny Cash 

& June Carter, Hendersonville, 
Tennessee, 1969.



HERB GREEnE

neL ’65 HerB Greene fotografò 
i Warlocks prima che si trasformas-
sero in Grateful Dead. Il suo nome 
è rimasto per sempre associato alla 
band, dal primo album ad oggi. La 
rivoluzione musicale che ha genera-
to la “scena” di San Francisco negli 
anni Sessanta ha avuto in Greene e 
nel suo indimenticabile muro coper-
to di geroglifici testimoni attenti 
e partecipi. Come pochi, Greene ha 
fotografato un movimento culturale 
all’apice della sua creatività. Molte 
sue immagini sono diventate incon-
fondibili tatuaggi di quell’epoca. 
Così i Jefferson Airplane di Surrea-
listic Pillow, Janis Joplin, Blue Che-
er, Charlatans, Quicksilver Messen-
ger Service, Steve Miller Band, Jeff 
Beck, Rod Stewart, Led Zeppelin e 
altri ancora. 

A giudicare dal mio fatturato, mi pare 

di essere il fotografo più underground 

di tutti. Da giovane mi sono sempre più 

preoccupato di fare dell’ottimo lavoro 

che di venderlo. Mi sono concentrato sul 

ritratto in maniera onesta, trasparente, 

senza trucchi. — Herb Greene
In senso orario: Janis Joplin 1966, Jefferson Airplane 1966,
Led Zeppelin 1969, Grateful Dead 1967, Jerry Garcia 1966,
Janis Joplin e Big Brother & Holding Company 1966. Pagina a fronte, 
dall’alto: Jerry Garcia 1966, The Warlocks (futuri Grateful Dead), 1965.



ED CARAEFF

BOB SEIDEMAnn

Dall’alto: Janis Joplin, San Francisco 1967,
Jimi Hendrix, Monterey Pop Festival 1967.

ed Caraeff aveva soLo 17 anni 
quando fotografò Hendrix al Monterey 
Pop Festival nel 1967. Non aveva mai visto 
una sua foto né ascoltato la sua musica. 
Nella macchina fotografica aveva solo 
bianco e nero, mentre, ad un passo da lui, 
Jim Marshall scattava a colori. Non solo: 
Marshall, secondo Caraeff, non riprende-
va dall’angolazione giusta perché si era 
posizionato sulla scena. Ed invece appog-
giò una sedia al palco e optò per una ri-
presa frontale, fissando per sempre una 
pagina di leggenda con l’ultimo fotogram-
ma di un solo rullino. Ironia del destino, 
anni dopo la rivista “Rolling Stone” colo-
rò la sua fotografia, ispirandosi a quella 
di Marshall. Da allora Caraeff ha realizza-
to numerose copertine di dischi per arti-
sti del calibro di Captain Beefheart, Elton 
John e Carly Simon.

Quando Janis vide questi provini, rimase molto sorpresa: 

“Davvero sono così bella?”, esclamò. Stampai il foglio intero

perché le variazioni da un fotogramma all’altro, viste tutte 

insieme, danno un’idea dei suoi processi mentali nell’arco di 

quei dieci-quindici minuti. Non è mai stata graziosa, ma aveva

una gran forza interiore che viene fuori in queste foto.

— Bob seidemann

neL 1969 BoB seidemann fu chiamato da Eric Clapton 
a realizzare la copertina del disco d’esordio del suo nuovo 
supergruppo. Seidemann propose la foto di una adolescen-
te nuda con in mano un aeroplanino piuttosto fallico, da 
lui intitolata “Blind Faith”. Malgrado le inevitabili con-
troversie che l’immagine provocò, il gruppo pensò bene di 
adottarne il nome.
Seidemann ha legato il proprio nome anche a numerose 
fotografie dei Grateful Dead, di cui firmò alcune copertine, 
ai dischi Late For The Sky di Jackson Browne, On The Beach 
di Neil Young e a numerosi posters di concerti. Ma deve la 
sua reputazione ai suoi ritratti senza veli di Janis Joplin, 
di cui presentiamo qui gli storici provini a contatto.  



HEnRY DILTZ 

Henry diLtZ si sente a suo aGio sia 
come musicista (è membro fondatore del Modern 
Folk Quartet) che come testimone visivo degli 
ultimi quarant’anni di musica popolare. Il rap-
porto di complicità e di fiducia totale che ha svi-
luppato con i suoi amici musicisti è il segreto di 
immagini istintive e rivelatrici.   
Tutto cominciò con una copertina per un disco 
dei Lovin’ Spoonful. Pur privo di preparazione 
formale, Diltz si fiondò come fotografo nel vorti-
coso mondo della musica: concerti, tournées, iro-
nia, coscienza civile, psichedelia, l’ottovolante 
emozionale di un’epoca e centinaia di copertine 
di dischi storici: su tutte gli album d’esordio di 
Crosby Stills & Nash e di Stephen Stills in soli-
tario, Morrison Hotel dei Doors, Desperado degli 
Eagles, For Everyman di Jackson Browne, Sweet 
Baby James di James Taylor.

Preferisco prima di tutto essere una 

persona, più che un fotografo. Spesso 

me ne sto deliberatamente lì con la mia 

macchina fotografica senza scattare 

una foto, proprio per sottolineare il 

fatto che mi trovo lì come persona. 

Voglio essere quello del gruppo che 

solo per caso fa le foto. 

— Henry diltz

Dall’alto: Crosby Stills & Nash, West
Hollywood 1969, Stephen Stills,

Gold Hill, Colorado 1970, Joni Mitchell,
Laurel Canyon 1970. Pagina a fronte,

dall’alto: Neil Young, Balboa Stadium 1969,
Eagles con Jackson Browne, Malibu 1972,

The Doors, Los Angeles 1969.



nORMAn SEEFF

tra GLi anni settanta 
e Ottanta Norman Seeff ha rivo-
luzionato non solo il processo 
creativo del ritratto, ma anche 
il concetto stesso di interazio-
ne tra fotografo e fotografato, 
inventando uno stile altamente 
dinamico ed emozionale. Oltre 
900 “sessions” hanno prodotto 
immagini iconiche e copertine 
di dischi per artisti come Rol-
ling Stones, Joni Mitchell, James 
Taylor, Ray Charles, Frank Zap-
pa, The Band, Tina Turner, Car-
ly Simon, Patti Smith, Kiss, Mi-
les Davis, Sly Stone, Van Halen, 
Rickie Lee Jones, Eagles, per 
non dire dei ritratti memorabi-
li di John Houston, Martin Scor-
sese, Billy Wilder, John Belushi, 
Steve Martin e Steve Jobs.   
Dopo una carriera fortunatissi-
ma come regista di pluripremia-
ti spot pubblicitari e documen-
tari, Seeff è recentemente tor-
nato alla fotografia.

Mi piace farmi coinvolgere ed essere attore, oltre 

che regista. Lavorando con un gruppo musicale, 

puoi scegliere di comportarti da genitore e così 

controllarlo, oppure da bambino e allora sarà il 

gruppo a controllare te. Devi decidere prima che 

qualcun altro lo faccia per te. — norman seeff

Dall’alto: James Taylor,
Martha’s Vineyard 1969,

Patti Smith & Robert Mapplethorpe, 
New York City 1969. Pagina a fronte, in 

senso orario: The Band, Woodstock 1969,
Ray Charles, Los Angeles 1985,
Keith Richards & Mick Jagger,

Los Angeles 1971, Kiss, Los Angeles 1975, 
Joni Mitchell, Los Angeles 1976.



GuIDO HARARI

Dall’alto: Bob Marley, Londra 1976, 
Frank Zappa per “L’uomo Vogue”, Los 

Angeles 1982, Tom Waits, Parigi 1992. 
Pagina a fronte, in senso orario:

Peter Gabriel, Sanremo 1983, Joni 
Mitchell, Los Angeles 1991, Leonard 
Cohen, Milano 1992, David Crosby, 

Milano 1989, Laurie Anderson e
Lou Reed, Torino 2002.

Generazionalmente parlando, ho potuto solo afferrare la coda di una cometa, ma è 

bastato ad accendere la mia immaginazione. Ho intrecciato due passioni – la musica 

e la fotografia – in qualcosa che, più che un lavoro, è la testimonianza concreta dello 

slancio ideale di un’epoca che non esiste più, ma che mi appartiene e sopravvive sotto 

forma di eterno presente, come prezioso antidoto ad un’epoca in cui non mi riconosco. 

Non ho nostalgie, penso semmai che occorra rifondare i presupposti di una musica 

altra e questo, prim’ancora che suono, vuol dire riaffermare passione, sentimento, 

etica, utopica fiducia nel futuro. — Guido Harari 



Guido Harari Ha ConosCiuto e fotoGrafato i più Grandi miti 
della musica, da Fabrizio De André a Bob Dylan, Vasco Rossi, Frank Zappa. Di lui Lou reed ha 

detto: “Sono sempre felice di farmi fotografare da Guido. So che le sue saranno immagini 

musicali, piene di poesia e di sentimento. Le cose che Guido cattura nei suoi ritratti 

rimangono generalmente ignorate dagli altri fotografi. E poi certe immagini sono possibili 

solo quando hai davanti una persona amica, non un estraneo. Considero Guido un amico, 

non un semplice fotografo, capace di cogliere immagini come queste”.   

Guido Harari inaugura ora la sua galleria fotografica, Wall Of Sound Gallery. Oltre che 

uno speciale punto di riferimento per chiunque desideri collezionare le sue opere nonché 

quelle dei maggiori fotografi italiani e internazionali, la galleria intende essere un luogo 

di incontro dove ritrovare l’emozione visuale della musica in un viaggio completo che 

include anche libri rari e grafiche originali. Proprio nella città di Alba, magico cuore delle 

Langhe, dove Guido risiede da diversi anni, possono ora incrociarsi, mostra dopo mostra, 

la passione per la musica e per la fotografia, e perché no, anche per l’enogastronomia.

Wall Of Sound Gallery è una piccola capsula del tempo dove l’immaginario collettivo si 

focalizza sulle grandi icone della musica, dagli anni Cinquanta ad oggi. Qui fan e collezionisti 

possono ammirare ed acquistare le loro immagini preferite in edizioni limitate e firmate. 

Per chi poi potesse seguire le nostre iniziative 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

Wall of  sound gallery  Cristina Pelissero

Via Gastaldi 4, 12051 Alba (CN)

T: 0173-362324     E: info@wallofsoundgallery.com     W: www.wallofsoundgallery.com

Orari: mar. / sab. 10.30-12.30 / 15.30-19.30     Chiuso domenica e lunedi    Ingresso libero

ufficio stampa galleria: CLARART  Claudia Ratti    

T: 039-2721502     E: claudiaratti@clarart.com     W: www.clarart.com


