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Roma, Napoli, la Sicilia e ovviamente
Capri, con la sua sorprendente luminosità,
sono i protagonisti degli scatti rigorosa-
mente in bianco e nero firmati da Herbert
List dove i motivi sono ridotti a elementi
semplici e arcaici e dove le persone e gli
oggetti sono posti in un piano di luce che
crea contrasto con le zone d’ombra. 
A lui, uno dei più grandi fotografi nel No-
vecento, e a Maurizio Galimberti è dedicata
l’antologia di immagini sul tema del Medi-
terraneo curata da Denis Curti, direttore
della sede milanese di Contrasto e vice-
presidente della Fondazione Forma, e or-

ganizzata dalla Fondazione Capri nell’am-
bito della III edizione del Festival della fo-
tografia di Capri.
Sono soprattutto i luoghi dell’Italia del Sud
quelli immortalati dall’obiettivo di List al
quale, più che raggiungere la perfezione

tecnica, premeva «cogliere nell’immagine
la magia dell’apparizione» e la «forza vi-
sionaria»; egli sosteneva che «l’oggetto non
è oggettivo. Sarebbe altrimenti inutilizza-
bile come mezzo artistico». 
Nato ad Amburgo nel 1903 e morto nel

IL MEDITERRANEO SECONDO LIST

la mostra

Mediterraneo. 
Un’antologia per immagini
Fotografie di Herbert List 
e Maurizio Galimberti
Certosa di San Giacomo 
Stanze del Priore
Dal 9 luglio al 4 settembre
Ingresso libero 
dal martedì alla domenica 
dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 20
Catalogo Contrasto

Mediterranean. 
An anthology of images
Photographs by Herbert List 
and Maurizio Galimberti
Certosa di San Giacomo
Stanze del Priore
From 9 July to 4 September
Admission Free
Tuesday to Sunday 
from 10am to 2pm and 5pm to 8pm
Catalogo Contrasto

Capri, 1955.



14

Goldfish Bowl, Santorini, 1937.
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1975, List è stato viaggiatore attento e curioso, fine collezionista
d’arte, poeta della visione. Celebre oltre che per i suoi contributi a
patinate riviste di moda come Vogue, Harper’s Bazar e Life, anche
per i suoi nudi maschili che hanno fatto scuola. Un’idea se ne ha
anche da scatti come “Flirt in Capri” dove i corpi dei bagnanti di-
segnano linee precise sull’inconfondibile panorama dell’isola. 
Cinquanta le stampe di List in mostra provenienti dal prestigioso
Estate List di Amburgo, mentre le opere di Galimberti si innestano
naturalmente nell’opera di List iniziando un percorso di speri-
mentazione e ricerca artistica che vuole essere un omaggio al-
l’opera del fotografo tedesco e dove la natura, il mare, le prospettive
inaspettate sono anche qui i soggetti privilegiati di uno sguardo in-
timo e riservato. Grandi fotografie che contano anche 200 scatti in
Polaroid assemblati tra di loro, che danno vita alle architetture e
agli splendidi belvedere di Capri. 

The Mediterranean According to Herbert List
Rome, Naples, Sicily and, of course, Capri, with its amazing
luminosity, are the subjects of Herbert List’s photographs, strictly
in black and white, where themes are reduced to simple, ancient
elements and people and objects are placed in a plane of light,
creating a contrast with the areas of shadow. 
This anthology of images on a Mediterranean theme, curated by
Denis Curti, director of the Milan branch of Contrasto and vice-
president of Fondazione Forma, and organized by Fondazione

Capri as part of the third year of the Capri Photography Festival, is
dedicated to List, one of the greatest photographers of the
twentieth century, and to Maurizio Galimberti.
The images immortalized by List’s camera lens are mainly places in
Southern Italy; rather than achieving technical perfection, List tried
to “capture the magical essence inhabiting and animating the world
of appearances” and the “visionary force”. He believed that: “The
object is never objective. Otherwise, it would be useless as an
artistic medium.” List, who was born in Hamburg in 1903 and died
in 1975, was an observant and curious traveller, fine art collector
and visionary poet. Apart from his contributions to the glossy
fashion magazines such as Vogue, Harper’s Bazaar and Life, he was
also famous for his male nudes, which became formative models in
photography. Something of this can be seen in photographs such
as “Flirt in Capri”, where the sunbathers’ bodies delineate precise
lines against the unmistakable panorama of the island. 
There are fifty prints by List in the exhibition, loaned from the
prestigious List Estate in Hamburg. Galimberti’s works fit naturally
into the collection of List’s photos, beginning a journey of
experimentation and artistic research intended as a homage to the
work of the German photographer, where nature, the sea and the
unexpected perspectives are also, here, the privileged subjects of
an intimate, private gaze. These great photographs also include
200 Polaroid snaps arranged together, bringing the architecture
and splendid beauty spots of Capri to life. 
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Marina Piccola, Capri, 1932. Master and Dog, Portofino, 1936.


