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Inaugurazione mercoledì 26 settembre ore 19 alla presenza dell'artista 
 

La galleria Raffaella Cortese, in contemporanea all mostra di Kiki Smith, è lieta di presentare nel nuovo 
spazio di Stradella 1 la personale della fotografa ceca Jitka Hanzlovà.  

I suoi lavori fotografici ruotano intorno a serie differenti nelle quali lʼartista riflette la propria vita personale, 
offre una visione di specifici luoghi, esamina come alcune tematiche vengono tradizionalmente 
rappresentate in arte. Tutto questo nella retrospettiva alla Fondazione Mapfre di Madrid. 

In  mostra fotografie della serie There is Something I Donʼt Know in cui ritratti di uomini e donne rivelano un 
desiderio di riscoperta del ritrattismo quattrocentesco. ll ritratto è un genere che ha accompagnato la storia 
delle arti figurative fin dalle origini e che riveste un ruolo centrale nella produzione artistica contemporanea e 
in particolare nella fotografia. Nel catturare lʼessenza di una persona lʼHanzlovà da vita a una serie di ritratti 
ispirandosi al ritrattismo di Leonardo da Vinci. Alcune fotografie della serie sono scattate allʼinterno del 
Palazzo Melzi d'Eril presso Vaprio D'Adda luogo in cui Leonardo per un tempo visse e lavorò. Lʼartista usa la 
fotografia come se fosse una variante della tecnica pittorica, in quanto costruisce la scena dell'immagine con 
estrema accuratezza e rigore formale, non lasciando nulla al caso o all'improvvisazione. Gli sfondi 
regrediscono in una sfocatura simile a quella che si può ottenere con la pittura e i soggetti risaltano in una 
nitida messa a fuoco che sottolinea le sfumature del loro mondo interiore. Non c'è però un intento narrativo, 
bensì descrittivo che studia le relazioni tra le persone e lo spazio circostante. 

Lʼartista sviluppa un nuovo modo di rappresentazione in cui i suoi modelli ritratti frontalmente o di profilo 
hanno un chiaro rimando alla pittura rinascimentale attraverso la tecnica fotografica e lʼesplicito 
schieramento dei tradizionali schemi leonardeschi da vita a ritratti fotografici di unica e irripetibile dimensione 
della forma umana. 

Jitka Hanzlová è nata nel 1958 a Nachod (Repubblica Ceca) dove ritorna periodicamente ogni estate. Nel 1982 si 
trasferisce ad Essen, in Germania, qui scopre nella fotografia una forma di espressione semplice e diretta. Vincitrice nel 
2003 del Grand Prix Award – Project Grant di Arles e nel 2007 del premio Paris Photo, lʼartista conta numerose mostre in 
tutto il mondo. Tra le personali, quelle al Museum Folkwang di Essen, allo Stedelijk Museum di Amsterdam, al 
Fotomuseum di Winthertur, al Kunstverein di Francoforte e nel 2012 alla Fondazione Mapfre di Madrid con una 
importante retrospettiva. La Galleria aveva presentato i suoi lavori nel 2000 con la sua prima personale in Italia a seguire 
nel 2006 con la famosa serie Forest. 

 

 


