
Vernissage de l’exposition « Actrices ». 

Jeudi 15 septembre. 18h30 

Saluto du Consul général Olivier Brochet 

Buonasera a tutti,  

E’ per me un grande piacere accogliervi così numerosi stasera per 
la vernice della mostra di fotografie di Kate Barry, intitolata 
« Actrices ». Lascerò la parola fra poco a Aline Arlettaz, la 
curatrice della mostra, con la quale abbiamo realizzato questa 
mostra a Milano, che ci parlerà dell’opera di Kate Barry, 
scomparsa purtroppo quasi tre anni fa a Parigi.  

Come dicevo, con Aline Arlettaz avevamo il desiderio di poter 
presentare questa mostra ugualmente a Milano, dopo essere stata 
proposta a Roma, Firenze, Toronto, Taiwan, Pechino, New York, 
in Croazia e a Istanbul, per far scoprire questi 25 ritratti 
straordinari di attrici famose al pubblico milanese, che sappiamo 
essere amante del cinema, della fotografia e della moda, settore 
nel quale Kate Barry lavorava molto. L’apertura della mostra 
nell’ambito del Milano Film Festival e della Fashion week non 
cade perciò per caso !  

Tenevamo a questa iniziativa semplicemente perchè Kate Barry 
era una fotografa straordinaria. Devo dire che ovviamente, 
quando ho visto per la prima volta questi ritratti, sono stato 
colpito dalla loro straordinaria qualità. L’essenza di un’attrice è 
di essere fotografata. Ma quello che colpisce nelle fotografie di 
Kate Barry è che, già alla prima osservazione, si percepisce che 
siamo oltre la mera bellezza dei visi e dei corpi. Kate Barry 
riesce perfettamente, benché in una collocazione teatrale, a farci 



entrare nell'intimità psicologica di ciascuna delle attrici. Tutto ciò 
crea una bellezza strana e affascinante. Come i più grandi ritratti, 
dopo la loro visione, rimangono nella vostra memoria ancora per 
mesi. E’ secondo me un segno maggiore della qualità artistica di 
queste fotografie e dell’importanza di Kate Barry. Ma Aline ve 
ne parlerà molto meglio di me. 

Non posso concludere questo saluto senza ringraziare i partners 
con i quali abbiamo collaborato :  

- L’Institut français, che ha realizzato questa mostra e 
l’Institut français de Milan che l’ospita per un mese. 
Ringrazio Olga Poivre d’Arvor, partita questa estate da 
Milano, e Michele Pili, che hanno preparato questa serata. 
Sono felice di salutare per questo primo evento la nuova 
direttrice dell’Istituto, Mme Pascale Just, alla quale dò il 
benvenuto ;   

- Il Centro italiano per la Fotografia Camera di Torino, del 
quale saluto il Presidente Emanuele Chieli, venuto 
appositamente stasera ; 

- La società Yves Rocher Italia e il suo Amministratore 
delegato, Benoît Ponte, che hanno risposto con entusiasmo 
per sostenere questo progetto. E’ peraltro notorio che Yves 
Rocher e il suo Amministratore Jacques Rocher sono 
appassionati da lungo tempo di fotografia e che sono 
organizzatori del più grande festival francese di fotografia 
all’aperto, a La Gacilly, in Bretagna, che accoglie ogni anno 
più di 300.000 visitatori. Grazie mille caro Benoît per 
questo sostegno.   

Lascio adesso la parola a Aline Arlettaz, grazie a tutti voi, buona 
serata. / 


