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AGENDA

KEVIN CUMMINS: JOY DIVISION AND BEYOND

TARANTO FINO AL 23 GENNAIO 2022

Il Museo archeologico nazionale MarTa ospita le opere 

di Kevin Cummins, per oltre un decennio capo fotografo 

del settimanale britannico New Musical Express. Oltre 50 

scatti ai sali d’argento per ripercorrere la straordinaria 

avventura della band post punk Joy Division, ma anche 

la storia musicale e sociale e i paesaggi di Manchester 

dalla fine degli anni ’70 in poi. Le immagini, che ritrag-

gono gruppi storici come New Order, Smiths, Stone Ros-

es e Happy Mondays, fino agli Oasis, sono ritratti veri e 

intimi, grazie al rapporto stretto che Cummins ha avuto 

con ciascuno degli artisti immortalati. Rendendosi, così, 

non solo testimone ma anche protagonista di un’epoca 

di fermento socio-culturale divenuta leggendaria.

medimex.it/kevin-cummins-joy-division-and-beyond

Pino Daniele al Jolly Hotel Ambassador di Napoli nel set del video 
Anema e core (2008) 

FESTIVAL DELLA DIPLOMAZIA

ROMA 13>˃22 OTTOBRE 

Si discute delle sfide internazionali che coinvolgo-

no anche l’Italia, come la crisi in Afghanistan. Ma 

anche di cambiamenti climatici, futuro delle nuove 

generazioni, rischi dei conflitti militari e commer-

ciali e di come costruire una governance globale. Il 

Festival della diplomazia, dedicato alla geopolitica 

e alle relazioni internazionali, sarà aperto dal mini-

stro degli Affari esteri, Luigi Di Maio. 

In presenza e online, molti esponenti del mondo 

politico e universitario affrontano una questione 

fondamentale, soprattutto in un periodo di pan-

demia: Ready for the unexpected? (Siamo pronti a 

scenari imprevisti?). 

festivaldelladiplomazia.eu

PINO DANIELE ALIVE - LA MOSTRA

NAPOLI FINO AL 31 DICEMBRE  

L’artista scomparso nel 2015 torna a regalare emozioni grazie a 

una mostra multimediale al Complesso di Santa Caterina a For-

miello. Ai visitatori vengono presentati scatti iconici in grande for-

mato del bluesman, realizzati dai fotografi che lo hanno seguito 

in carriera: dai ritratti giovanili di Lino Vairetti alle foto di Mimmo 

Jodice, Cesare Monti, Guido Harari, Luciano Viti, Giovanni Canita-

no, Adolfo Franzò, Roberto Panucci, Letizia Pepori. Esposti anche 

oggetti del cantautore, come il mandolino con cui ha registrato 

Napule è e i fogli su cui ha scritto le scalette dei concerti. Non po-

teva mancare un contributo audio nel percorso espositivo: i brani 

più noti sono eseguiti in chiave inedita con stralci di sola voce o 

chitarra, inframezzati dai suoi respiri.

madeincloister.com
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e qualcuno nell'era digitale 
si fosse dimenticato delle 
straordinarie foto di Kevin 
Cummins che accompa-
gnavano i servizi del New 

Musical Express – quando ancora veniva 

stampato e le macchie di colore rimane-

vano sui pollici delle dita – può essere 

illuminante ammirare le oltre 50 fotogra-

fie ai sali d’argento che sono presenti alla 

mostra Joy Division and Beyond al MArTA 

Museo Archeologico di Taranto. Armato di 

una passione potentissima, di una capa-

cità di saper mettere a suo agio chiunque 

fosse scattato e di una genialità per le in-

quadrature, Cummins ha fotografato tutti 
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LA NATURALEZZA 

DEGLI EROI
Sotto la lente del fotografo Kevin Cummins abbiamo imparato a conoscere lo 

sguardo umano e senza filtri dei grandi protagonisti della musica UK. Lo abbiamo 

incontrato in occasione di una mostra imperdibile a Taranto, organizzata dal 

Medimex

TESTO DI / TOMMASO TOMA FOTO DI / KEVIN CUMMINS

i migliori dal 1977 alla fine degli anni '90. E a proposito del 

'77 e di passioni incontrollate, di recente ha raccontato al 

Guardian quando, ancora ventenne, “scappò” di casa il 

giorno di Natale per fotografare i Sex Pistols all'Ivanhoe 

Club di Huddersfield (già... oramai banditi ovunque, ai 

Pistols toccava solo la profonda provincia). Ebbene, Kevin 

fece delle foto incredibili con John Lydon che ballava gli 

Abba e regalava t-shirt ai bambini ma la conseguenza 

fu che i suoi genitori non gli rivolsero la parola per un 

lunghissimo periodo. E non solo Cummins seppe immor-

talare almeno tre generazioni di talenti di Manchester, 

ma anche raccontarci con le sue immagini di sfondo un 

paesaggio urbano, un intera comunità che, come cantava 

un altro eroe locale – Mark E. Smith dei The Fall nella 

stupenda Hit The North – era alla ricerca di una rinascita 

come reazione a politiche sociali disastrose.

L'Electric Circus 

di Manchester

Ian Curtis dei Joy Division

TOPLINE

Morrissey nell'anno d'oro degli 
Smiths, il 1986, quando uscì The 

Queen is Dead

dilettanti lo fanno... La fotografia più interessante che non ho realizzato sarebbe stata quella del pubblico al concerto dei Sex Pistols al Lesser Free Trade Hall nel giugno del 1976. Se avessi adesso quelle foto, avreb-bero distrutto il contorno mitologico che si è creato nel tempo intorno a quel concerto, perché veramente quella sera eravamo in 50 davanti al palco...

E ci sono luoghi insoliti che hai appo-sitamente scelto per fotografare una band?
No, non sceglievo luoghi che non funzionassero per loro e non trovo interessante forzare una situazione cercando degli espedienti.

C'è una foto di Damon Albarn con una mascherina che realizzasti in Giappone nel 1992. Oggi ovviamente ha un signi-ficato particolare: fu una tua idea?Sì. Molte persone in Giappone all'epoca portavano la mascherina facciale sui mezzi pubblici. Pensai che sarebbe stato un bel tributo alle usanze locali se Damon avesse mo-strato quelle buone maniere e nello stesso tempo protetto se stesso e i suoi compagni di viaggio.

Kevin, chi avresti voluto fotografare e ancora non sei riuscito a realizzarlo?Direi due nomi: Tom Waits e Jack White. 

MArTA - Museo 
Archeologico di Taranto 

www.medimex.it
Fino al 23 gennaio 2022

KEVIN CUMMINS: 
JOY DIVISION 

AND BEYOND

Con le tue foto non solo hai reso immortali alcuni artisti della scena di Manchester ma hai anche “rac-contato” iconograficamente una città che è diventata mitologica per chi ama un certo tipo di rock e pop anglosassone. Cos'era e cos'è oggi Manchester per te?È alla fine la classica città dove regna la working class. Le vie di fuga per i ragazzi di quel ceto socia-le – non solo a Manchester ma in tutto il mondo – son sempre state due: la musica e il calcio (o un al-tro sport)... Però negli anni '70 e '80 gli affitti erano economici e questo permetteva a chi era creativo di poter agire senza infastidirsi con mutui da aprire o con la paura di indebitarsi. Oggi è tutto diverso ed è peraltro difficile essere un giovane musicista nell'era digitale: devono pensare da subito a come guadagnar soldi facendo quell’attività ma intanto la maggior parte di loro “deve” anche avere un la-voro, al di là di far musica.

Una delle tue cifre stilistiche è catturare gli artisti fuori da uno studio fotografico.Volevo che il mio obbiettivo si focalizzasse coglien-do le persone, gli artisti in quel momento storico preciso. Era importante mostrare il loro ambien-te, in quel preciso istante. Quando la gente pensa alla Manchester di oggi, sa che è una fiorente città europea, ma c'è necessità di ricordare che non è sempre stato così...

A proposito, torniamo un istante a quella freddissima giornata di gennaio del 1979 quando fotografi per le strade di Manchester i Joy Division. Molte di quelle foto sono diventate delle autentiche icone: avevi realizzato che quel gruppo avesse un’aura speciale?No, in realtà non ne erano neanche loro coscien-ti, e quelle foto in particolare non hanno nulla in comune con le classiche foto rock'n'roll. Di base sono foto di persone in lontananza in un determi-nato paesaggio, ma di sicuro volevo dare a quelle inquadrature qualcosa di misterioso e interessante!
C'è una foto o una serie di scatti che avresti voluto fare e che non hai fatto e adesso rimpiangi un poco?Premesso che i fotografi non "scattano" le foto, i 
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Gli Oasis

Una delle foto iconiche 
di Ian Curtis
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