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Quest’anno Jimi Hendrix compirebbe 70 anni. 

Non solo, sono trascorse pure 45 primavere dalla sua esibizione incendiaria al Monte-

rey Pop Festival. Poteva Wall Of Sound Gallery lasciarsi sfuggire la ghiotta occasione 

di portare – in esclusiva assoluta per l’Italia - una selezione delle immagini più fa-

mose del chitarrista di Seattle, realizzate dal grande Gered Mankowitz? 

“tHe experience. Jimi Hendrix at mason’s Yard” non può dirsi una semplice 

mostra. Mankowitz da anni sperimenta nuove tecniche digitali per impreziosire le 

sue immagini, ricorrendo anche a grandi formati e a tecniche e soluzioni espositive 

che includono la serigrafia, l’uso di carte metallizzate, tridimensionali “lenticulars”, 

scatole luminose, “Softsharps” dal fuoco selettivo a seconda di come le si guardi e 

montaggi diretti su plexiglass. Tutto concorre a enfatizzare l’immagine del “più gran-

de chitarrista di tutti i tempi” come icona assoluta della Storia del rock. 

Per questa prima esposizione delle sue fotografie di Hendrix Mankowitz ha riaperto i 

suoi archivi selezionando un gran numero di immagini inedite da affiancare a quel-

le già storicizzate. È stupefacente come fotografie entrate ormai nell’immaginario 

collettivo come quella della copertina di questo catalogo (l’ultimo scatto del primo 

rullino!) siano il risultato di due sole photo sessions realizzate nel 1967 nello studio 

di Mankowitz in Mason’s Yard, nel cuore di Londra. Il racconto completo di quelle 

sessions è oggetto di un prezioso volume edito da Insight Publications, The Experien-

ce. Jimi Hendrix at Mason’s Yard, disponibile presso la nostra galleria in edizione 

regolare e anche in una versione deluxe di sole 500 copie, arricchite da una stampa 

fotografica 30x40cm, numerata e firmata e non disponibile in nessun altro modo. 

Questo catalogo raccoglie tutte le opere in mostra, ma per ovvie ragioni non può 

renderne l’imponenza nonché le preziose cromìe, apprezzabili soltanto dal vivo. Un 

motivo in più per venire a trovarci? Gered sarà presente all’inaugurazione del 15 

marzo, prima in galleria e poi nella serata speciale al Teatro Sociale G. Busca di Alba, 

per condividere ricordi e aneddoti relativi a queste immagini e alla sua formidabile 

carriera e per autografare copie del suo libro. Vi aspettiamo. 

Guido Harari, Wall Of Sound Gallery

Purple and Gold
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Jimi Hendrix è stato il pifferaio magico del rock.   

        — JoHn Lennon
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Gered manKoWitZ
  (dal libro The Experience. Jimi Hendrix at Mason’s Yard, Insight Editions)

Verso la fine del 1966 fotografai i Rolling Stones per la copertina dell’album Between The 

Buttons che segnò l’apice della nostra collaborazione, anche se all’epoca non me ne resi con-

to. All’inizio di quell’anno avevo fatto amicizia col bassista degli Animals, Chas Chandler, in 

procinto di riciclarsi come manager. Aveva scovato a New York un talento straordinario, Jimi 

Hendrix, e intendeva lanciarlo qui a Londra con alcuni “showcase” in un piccolo club di Soho, 

il Bag O’Nails.    

Si è scritto molto di quelle rare prime performances, ma posso dire che Jimi  ci sconvolse 

tutti. Ad essere sinceri non mi piacque un granché, ma mi fu subito chiaro il suo immenso ta-

lento. Chas ci presentò e concordammo di trovarci presto al mio studio per scattare delle foto. 

A quel tempo non esistevano fan club, segretari, uffici stampa, stylist o truccatori, ma solo un 

road manager e l’inevitabile furgoncino scassato per trasportare strumenti e musicisti. Chas 

non venne mai sul set dei nostri servizi fotografici e il roadie lasciava puntualmente Jimi e 

gli Experience sul mio portone a doversi portare tutto da soli fino al mio studio, al secondo 

piano. Quel giorno Jimi indossava uno dei suoi bizzarri costumi e si era portato dietro un 

mantello, una giacca di velluto, qualche sciarpa e due camicie diverse. Non erano abiti di 

scena, ma il suo look di ogni giorno, sempre incredibile! 

Con Chas si era stabilito che avrei realizzato dei ritratti rigorosi in bianco e nero e non a 

colori (che errore imperdonabile, ma chi poteva immaginare?!). Cominciammo con dei ritratti 

della band su un fondale bianco. 



Sull’ultimo fotogramma del primo rullino, scattai il ritratto che sarebbe diventato la 

foto più importante della mia intera carriera e forse l’immagine di studio più famosa 

in assoluto di Jimi, quella  che ho ribattezzato “Classic”. È straordinario pensare che 

questo è l’unico fotogramma che scattai a Jimi da solo in quel primo rullino. Per il 

secondo rullo usai un fondale “Thunder Grey” per un’atmosfera più seria e suggestiva. 

Continuai a fotografare così Jimi da solo, compresa la serie “Smoking”. Queste tre 

immagini sono diventate famose quasi quanto la “Classic”. 

Jimi Classic Colour

Riguardando quelle brevi sedute fotografiche con Jimi e l’Experience, mi stupisce 

quanto ottimo materiale abbiamo realizzato con pochissima pellicola, ma non ho ri-

cordi chiari di come quelle immagini siano state usate all’epoca. Apparentemente 

trascurati, i miei ritratti di Jimi sono rimasti per lo più inediti fino alla mia prima 

mostra nel 1982, quando esposi una versione molto stretta di “Smoking”. Fu solo in 

un’altra mia mostra dieci anni più tardi che esposi “Classic”, riscuotendo un successo 

istantaneo che generò grande interesse per il mio lavoro. 

Nel 1994, insieme al mio buon amico e collega David Costa, producemmo alcune versio-

ni colorizzate di “Classic”. Una di queste fu selezionata come copertina di una compi-

lation di Hendrix intitolata The Ultimate Experience  e come immagine portante di una 

mostra itinerante ispirata a Hendrix, e questa esposizione mondiale ha consolidato 

l’immagine nelle menti di milioni di persone come il ritratto più rappresentativo in 

assoluto di Jimi.

Experience Fur

Quando salgo in scena, quella è la mia vita. 
QUELLA è la mia religione. Io sono Religione Elettrica.
             — Jimi Hendrix



Jimi Smoking Colour Triptych

Per me, per i miei amici e coetanei, la musica nera era un elemento fondamentale della nostra pas-

sione per la musica contemporanea. Jimi era l’anello di congiunzione con la grande tradizione del 

R&B, della Motown, della Stax. La Gran Bretagna era matura per dargli il benvenuto, e se ti piaceva la 

sua musica, non potevi non amare anche l’uomo. Dal vivo lo trovavo eccessivo, ma ciò che contava per 

me erano il suo carisma personale e visivo. Quando Chas me lo presentò, Jimi mi sembrò una persona 

molto riservata. Mi chiamò “signore”, cosa che mi parve assolutamente ridicola e fuori luogo.  

Naturalmente il pregiudizio razziale era ancora forte in Inghilterra, ma non come in America dove 

esisteva ancora la segregazione. Jimi era imponente e piuttosto attraente, un’autentica calamita per 

le donne. Aveva un sorriso contagioso e i suoi capelli così selvaggi colpivano chiunque. A Londra di 

certo non s’era mai visto un taglio Afro come il suo. La moda dell’epoca, con i suoi velluti, le sete, i 

pizzi, le uniformi militari e i mantelli, sembrò perfetta per lui. Quel suo dandismo hippy, combinato 

alla capigliatura selvaggia, lo rendeva irresistibile, spiazzante, ma quel suo crossover che lo spinge-

va a indossare accessori femminili come sciarpe e spille non creava scandalo. Tutto era così innocen-

te, così semplice. Fin dal nostro primo incontro capii che sarebbe diventato una star, ma nessuno di 

noi all’epoca aveva idea che quello che stavamo facendo potesse avere un valore durevole nel tempo. 
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dimostra ben presto un talento naturale per la fotografia. 

Il grande fotografo Tom Blau gli propone un apprendista-

to presso la sua famosa agenzia fotografica Camera Press. 

In pochi mesi Gered opera in tutti i reparti dell’agenzia, 

compresa la sala di posa, realizzando servizi a Londra e 

dintorni. 

Nel 1963 fotografa il duo Chad and Jeremy per la coperti-

na del loro disco d’esordio Yesterday’s Gone e viene così 

risucchiato nel vortice di un’industria musicale alla dispe-

rata ricerca di immagini che creino tendenza. Collabora 

con una nuova generazione di produttori discografici come 

John Barry, Shel Talmy e Chris Blackwell, fotografando ar-

tisti della sua età e già sul finire del 1963 inaugura il suo 

studio al numero 9 di Masons Yard, nel cuore del West End 

londinese. Ad un capo del quartiere domina la famosa di-

scoteca The Scotch Of St . James e all’altro la galleria d’arte 

Indica, in parte sovvenzionata dai Beatles. È alla Indica 

che John Lennon conoscerà Yoko Ono.   

In pochi mesi la reputazione di Gered sale alle stelle. Le 

sue fotografie di Marianne Faithfull, reduce dal grande 

successo di As Tears Go By, colpiscono il suo giovane pro-

duttore Andrew Loog Oldham, che nel 1965 lo invita a foto-

grafare i Rolling Stones, di cui è non solo il produttore ma 

anche il manager. È una svolta cruciale per Gered. Il primo 

servizio con gli Stones produce la copertina dell’album Out 

Of Our Heads (December’s Children in America), a cui segue 

un reportage del primo, fortunatissimo tour americano del 

gruppo. In nove settimane di concerti in 48 città Gered 

fotografa la band in ogni possibile contesto, avviando una 

collaborazione “ufficiale” che porta alle copertine di al-

bum come Between The Buttons, Got Live If You Want It e 

Big Hits. Ancora una volta immortala Jagger e gli altri in 

ogni possibile situazione: a casa, in sala d’incisione, in 

scena e fuori scena, fino al 1967, l’anno del divorzio della 

band da Oldham.   

Negli anni Sessanta Gered contribuisce all’immagine della 

nuova etichetta di Oldham, la Immediate, e fotografa un 

numero impressionante di artisti come Jimi Hendrix, Free, 

Traffic, Yardbirds, Small Faces, Soft Machine. Dagli anni 

Settanta in poi lavora, tra gli altri, con Wings, Slade, 10cc, 

Gary Glitter, Suzi Quatro, Sweet, Elton John, Kate Bush, Eu-

rythmics, The Jam, Duran Duran.

Gered manKoWitZ
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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. Domenica 15.30-19.30.    Ingresso libero

Ufficio stampa galleria: CLARART  Claudia Ratti    

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


