
Buonasera a tutti e tutte 
 

Prima di tutto vorrei ringraziare Monsieur le Consul général Olivier 

Brochet per avermi dato l'opportunità di portare la mostra li e per la sua 

amicizia. Ci siamo conosciuti a Roma 9 anni fà e ritrovarsi oggi a Milano grazie 

a un progetto artistico è per me un grande piacere e onore. Vorrei anche 

ringraziare la direttrice del'Institut Français la signora Pascale Just di accogliere 

la mostra e di accoglierci questa sera. Grazie a Michele Pili per la sua pazienza e 

il lavoro fantastico che tu hai fatto. Vorrei salutare e ringraziare il presidente 

Emanuele Chieli per la sua venuta e tra due mesi di accogliere la mostra a 

Torino. Grazie il signor Benoît Ponte, administratore delegato della società Yves 

Rocher per suo sostegno. 

 

 Come lo diceva Olivier è vero che il festival La Gacilly in Bretagna è un 

grande festival. È il più grande festival al aperto in Francia. Di più è un festival 

impegnato nel sviluppo sostenibile e con un misto tra la fotografia di servizi  e 

gli arti. Un festival senza dubbio che sarebbe piaciuto a Kate. Lei amava 

talemente fare foto dei paesaggi e era affezionata alla Bretagna. Era una donna 

molto impegnata in diverse cause, come per esempio per introdure in Francia la 

terapia di assistenza e riabilitazione dalle dipendenze e dall’alcolismo che lei 

aveva seguito in Inghilterra. O con suo impegno per le donne con l’associazione 

« ni pute ni soumise » o ancora quando dopo Fukushima  aveva aiutato le 

vittime.  

 

Fra un mese farà due anni che la mostra gira dappertutto nel mondo. La 

cosa che mi rende felice è che c'è sempre un grande entusiasmo per questa 

mostra. Essere a Milano la capitale della moda, era un sogno e in un certo senso  

è un omaggio alla carriera di Kate che aveva iniziato come fashion designer per 

poi passare quasi subito alla fotografia: probabilmente era un modo di 



distinguersi dal resto della famiglia, mettendosi dietro le luci. 

Il progetto della mostra è nato durante un pranzo con il mio caro amico 

scrittore Olivier Rolin, che inizia ad essere conosciuto anche in Italia. A un certo 

punto gli arrivò un sms da Kate Barry che stava facendo una mostra a Parigi. Gli 

dissi che mi sarebbe piaciuto fare un lavoro con lei a Roma, dove avevo vissuto 

due anni e che considero un po’ la mia seconda casa: e lui mi ha proposto di 

chiamarla.  

Così l’ho contattata: era nel ottobre 2012. Abbiamo pranzato insieme a 

Parigi.  Mi ricordo sopratutto che del progetto ne abbiamo parlato poco perchè 

dopo 5 minuti mi aveva detto si. Kate era molto eccitata all'idea di potere tornare 

a Roma dovè lei aveva dei ricordi bellissimi come la sua mamma Jane Birkin.  

Molto prima avevo intervistato la Birkin che appunto mi aveva spiegato che 

quando lei e Serge Gainsbourg avevano un po di blues prendevano un aereo per 

l’Italia perchè come lei lo diceva, cito, “in Italia tutto è bello anche le verdure 

sorridono”. Dopo la scomparsa di Kate, Jane mi ha chiesto di continuare il 

progetto che avevo comminciato con la sua figlia. 

 La scelta fu difficile. Alla fine ci sono 25 ritratti d'attrici anche se la 

maggior parte sono francese ci sono anche qualche italiane. Attrici italiane che 

lavorano in Francia, e francese che sono venute girare in Italia: anche questo era 

un tema del mio progetto.  

Kate curava ogni dettaglio: nei suoi scatti tutto prende vita, sia le persone 

che l’ambiente. Lou Doillon sembra uscire da un ritratto di Egon Schiele. Ma 

anche il cinema è stata una fonte di ispirazione. Lo scatto di Géraldine Pailhas e 

di Charlotte Gainsbourg fa pensare ai film americani degli Anni 50.  Il ritratto di 

Elsa Zylberstein evoca un scatto di Man Ray. Kate aveva il dono di mettere i 

suoi soggetti a loro agio: aveva una tale delicatezza nel rapportarsi… Ottenuta la 

fiducia, a quel punto poteva chiedere loro tutto: e loro erano davvero naturali. Si 

abbandonavano completamente e questo non è facile con donne che sono 

davvero delle dive.  



Avete visto la mostra o la vedrete e spero che prossimamente avrete anche 

l’opportunità di guardare e leggere il libro di questa mostra con altre foto di Kate 

Barry.  

Vi ringrazio sinceramente per la vostra presenza.  

 

 


