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Il 22 settembre, alle ore 18, verrà inaugurata a Venezia nella sede della galleria Ikona in
Campo del Ghetto Nuovo la mostra CHUCK FREEDMAN, "VENEZIA" composta da una
serie di fotografie di Chuck Freedman.
Chuck Freedman nasce a Washington D.C. dove si laurea alla Catholic University of America.
Architetto, arredatore, designer, Chuck Freedman ha iniziato a studiare fotografia nel 1973
con Lisette Model e proseguito poi come suo assistente fino alla morte di lei avvenuta nel 1983.
Specializzatosi nell'allestimento di spazi di lavoro ha avuto tra i suoi committenti il regista
Jonathan Demme e il musicista David Byrne. Ha inoltre allestito alcune mostre, tra cui quelle
per IKONA GALLERY di Evsa e Lisette Model e Berenice Abbott a Venezia e John Batho a
Firenze.
IKONA GALLERY ha presentato due mostre personali di Freedman a Venezia: è del 1980 la
sua prima personale a cui segue nel 1983 una mostra a S. Moisè e a New York nel 1984.
IKONA GALLERY ha inoltre curato, nel 1994, la mostra ad Art Tapes a New York e nel 1999
un'altra personale ai Magazzini del Sale dal titolo "Icona-Venezia".
Le foto esposte nella galleria di Campo del Ghetto fanno parte di una più recente produzione
del fotografo americano e mostrano personaggi e luoghi della realtà veneziana. Piccoli e
preziosi ritratti di veneziani noti o anonimi e scene di strada a cui fanno da sfondo scorci di
una Venezia monumentale o quotidiana ma sempre trasfigurata dall'originalissimo sguardo
dell'autore.
La mostra è curata da Živa Kraus fondatrice e direttrice di IKONA PHOTO GALLERY
fondata nel 1979 e attualmente direttrice di IKONA VENEZIA – International School of
Photography.
La mostra CHUCK FREEDMAN, "VENEZIA" resterà aperta fino al 7 novembre 2004.
Orario d'apertura: dalle ore 11 alle ore 19.
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