
All’insegna 
del bello
Sognando con Fabrizio Zampetti
Immobiliarista e bon vivant

L
a fotografia è un’arte 
che a mio parere non è 
mai abbastanza apprezza-
ta: nelle nostre case tro-
viamo spesso quadri alle 

pareti, ma poche fotografie artisti-
che, curate, dimostrazione di uno 

spirito creativo. Invece io cre-
do che forse bisognerebbe 

tornare al secolo scorso, 
quando, anche nelle fa-

miglie più semplici ar-
rivava il fotografo per 
immortalare grup-
pi di famiglia, uomi-
ni, donne, bambi-
ni, per cristallizzare 
in un’immagine le 
proprie gioie, i pro-
pri sentimenti, i pro-

pri sogni e quelle 
foto venivano appese.

Per questo quando ho 
incontrato Sheila Rock, 

una grande fotografa ameri-
cana che vive da anni a Londra, 

ho capito che era un attimo fuggen-
te da cogliere e le ho chiesto subito 
di  riprendermi. Ed ecco il risul-

UNA GRANDE 
FOTOGRAFA COME 
SHEILA ROCK 
E UN MAESTRO DI 
STILE. UN INCONTRO 
CHE PORTA ALLA 
MEMORIA I MITI  
DI HOLLYWOOD

COME IN UN FILM 
Milano. Fabrizio 
Zampetti in 
un ritratto di 
Sheila Rock, la 
grande fotografa 
americana che 
ha cristallizzato 
il punk inglese. 
Nel tondo, Cary 
Grant (1904-1986) 
icona di stile ieri 
come oggi. Nei 
riquadri, il libro 
di Alessandro 
Feroldi dedicato a 
Zampetti.

La moda
passa
ma lo 
stile resta
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tato di questo incontro che con-
siglio a tutti (anche con fotografi 
meno “blasonati”), sono soldi spesi 
davvero bene. 
Sheila ha saputo cogliere le mie 
ispirazioni, che si rifanno spesso 
alla grande Hollywood degli anni 
d’oro e ai romanzi di Francis Scott 
Fitzgerald, quando da ragazzo a 
casa dei miei genitori vedevo in tar-
da serata le repliche dei film di Cary 
Grant, di Humphrey Bogart, David 
Niven, Peter Sellers. Tutti uomini 
diventati famosi anche per la loro 
classe innata che sprigionava un’e-
leganza che non conosce l’anagrafe. 
«La gente dice che come fotogra-
fa ho un occhio sensibile; una capa-
cità di estrarre e catturare l’essenza 
più profonda e la natura trascen-
dentale dei miei soggetti», scrive 
Sheila Rock nella sua biografia, e 
devo dire che anche con me ci ha 
visto giusto. Del resto è conosciu-
ta per aver fotografato artisti come 
Anthony Hopkins, Brooke Shields, 
Kate Winslet, Carre Otis. 
E così è nato anche questo servi-
zio che è di oggi, ma che nella sua 
essenza parte da lontano, dai miei 
miti, miti che sono la dimostrazione 
che l’eleganza travalica la moda: se 
la moda passa, lo stile, se autentico, 
resta. Per sempre.

DA NIVEN
A BOGART
Milano. Fabrizio 
Zampetti con 
due completi che 
ricordano lo stile 
di Humphrey 
Bogart, a destra, 
e David Niven (nel 
tondo sotto con 
Deborah Kerr).

SHEILA ROCK
A destra, Sheila Rock, 
autrice di questo 
servizio concessoci 
gentilmente da 
Fabrizio Zampetti. 
Ha fotografato anche 
Anthony Hopkins, 
Brooke Shields 
e cantanti come 
Sting. Più a destra, 
un manifesto con 
il libro di Zampetti 
che è un famoso 
immobiliarista.

MITI SENZA 
ANAGRAFE
LA MODA È IL CAPRICCIO DI UN 
MOMENTO, LA CLASSE INVECE NON 
CONOSCE LA CORRUZIONE DEL TEMPO

 www.zampetticlass.com
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