PORTS 1961 presenta “Altered Images by Christopher Makos”
Ports 1961 presenta “Altered Images by Christopher Makos”, una mostra itinerante dedicata agli
scatti del fotografo americano, divenuto famoso per la sua amicizia personale con Andy Warhol
che lo definì “the most modern photographer in America”.
Nato nel Massachusetts e formatosi con Man Ray alla fine degli anni ‘70, Makos ha documentato
con i suoi scatti la movimentata scena newyorkese degli anni ’80, immortalando astri nascenti del
calibro di Matt Dillon, Robert Downey JR. e Tom Ford.
Curata da Gianni Mercurio, la mostra, che raccoglie 62 tra gli scatti più significativi tratti dagli
archivi di Makos, verrà presentata in anteprima il prossimo 11 Giugno a Milano, alla Galleria Carla
Sozzani, dove resterà aperta al pubblico fino al 03 Agosto.
Dopo il debutto milanese, Ports 1961 porterà l’esposizione in 7 capitali mondiali, partendo da
Settembre a New York, Londra e Parigi e proseguendo a Novembre con Tokyo, Seoul, Hong Kong
e Shanghai.
Per celebrare questa collaborazione, Fiona Cibani, Direttore Creativo di Ports 1961, ha ideato una
speciale capsule collection che cattura l’essenza dell’opera di Makos utilizzando come grafiche
tre suoi ritratti di Andy Warhol tratti dalla serie “Altered Images”.
Realizzate nel 1981 come omaggio agli scatti firmati Man Ray di Marcel Duchamp nei panni del
suo alter ego femminile Rrose Selavy, queste immagini vengono impresse sui capi con un’originale
stampa sovrapposta su due tessuti, jersey e satin, che crea un particolare effetto tridimensionale.
Ad impreziosire t-shirt, felpe e mini-dress le maxi zip dorate sui fianchi e il dettaglio di camicia
bianca che spunta dal fondo, entrambi elementi iconici dello stile Ports 1961.
La capsule collection, in vendita da 10 Corso Como per la durata della mostra, sarà poi
disponibile nelle altre capitali in contemporanea all’esibizione e si arricchirà ad ogni tappa di un
modello realizzato solo per quella città, dalla biker jacket creata per Londra alla cappa in esclusiva
per Shanghai.
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