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Yolande, Vogue Italia, 1978!
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“Ci sono mille motivi per aprire una fondazione, in gran parte legati alla 
memoria e alla sua salvaguardia. Si tratta, in ogni caso, di un atto 
filantropico, che può diventare affascinante punto di partenza per percorsi 
nuovi, stimolanti. Dalle parole di chi vi si impegna giornalmente, la 
Fondazione Gian Paolo Barbieri emerge quale espressione di una pluralità 
di intenti diversi: !

-  Istruttivo. Grazie a un archivio che conserva più di un milione di 

scatti, si raccontano tecnica, creatività e personalissime idee.!

-  Divulgativo. Custodisce un corpus variegato che testimonia oltre 

sessant’anni di cambiamenti della società e nel quale è possibile 
leggere anche i movimenti dell’arte e della cultura in tutte le loro 

manifestazioni.!

-  Eclettico. È una fonte di informazioni che travalicano l’ambito della 

fotografia, nel segno di uno spirito condivisivo, mirato a supportare 
ogni genere di ricerca creativa.!

-  Lungimirante. Trascende la propria funzione originaria, avvalendosi 

della memoria senza nostalgici abbandoni e utilizzando  la propria 
storia quale fonte di ispirazione. !

-  Costruttivo. Stimola curiosità e desiderio di apprendere  attraverso 

attività sempre diverse, che divengono spunto di riflessione e 
approfondimento.!

!

Quella voluta da GPB è una fondazione che guarda al futuro, aperta alle 

nuove generazioni. Lungi dal riproporre il tradizionale concetto museale 
imperniato sul mantra “una volta si faceva così”, parla il dinamico 
linguaggio di una didattica spontanea, offrendo a occhi curiosi l’occasione 
di leggere – o rileggere – inusuali storie di ieri. E lo fa evocando 
personaggi oggi ammantati di mito, svelando aneddoti, testimoniando 
periodi, estetiche, pensieri ormai consegnati alla storia. Ma, soprattutto, 

divulgando i fondamenti di un modus pensandi, di un metodo costruttivo 
oltre che artistico, rigoroso oltre che di successo. La Fondazione GPB è un 
luogo dove si va ben oltre il racconto: è il contesto in cui quest’ultimo si 
offre quale solida base del sogno creativo, aperto a interpretazioni e 
sviluppi. A conferma di quanto il passato sia leva indispensabile per il 
progresso.”!

Carlo Ducci �
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La Fondazione Gian Paolo Barbieri, costituita nel 2016 dallo stesso Artista, 
è un’istituzione culturale che opera nel settore delle arti visive e  che 
persegue finalità di promozione della figura artistica del Fondatore, delle 
sue opere fotografiche, dell’attività artistico-creativa nonché, più in 
generale, di promozione della fotografia storica e contemporanea. !

!

L’attività della Fondazione ha come scopo principale, la conservazione, 

tutela, gestione, protezione, acquisizione, archiviazione, catalogazione, 
autenticazione e promozione dell’archivio e delle opere del Fondatore. !

!

Rivolta ad un pubblico eterogeneo - come addetti al settore, studenti, 

appassionati e cultori del mondo della fotografia, della moda e dell’arte – 
attua una serie di iniziative il cui punto di partenza risiede nel suo  
patrimonio artistico, attraverso pubblicazioni di libri, esposizioni 
fotografiche, mostre, eventi, lectures e convegni. !

!

Si aggiungono, inoltre, attività legate alla formazione dei giovani in 

collaborazione con istituzioni universitarie ed artistiche come visite in 
sede, workshop e attività formative.!

Tutte le attività future della Fondazione Gian Paolo Barbieri verranno 

comunicate sul sito web, tramite newsletter e su tutti i canali social 
ufficiali.!

!

La sede della Fondazione Gian Paolo Barbieri è visitabile solo su 

appuntamento scrivendo a info@fondazioneGPB.it. !
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Nato nel centro di Milano nel 1938 da una famiglia di grossisti di tessuti, 
Barbieri muove subito i primi passi nell’ambito teatrale come attore e 
scenografo, prima di trasferirsi a Parigi nel 1962, dove assiste il celebre 
fotografo di Harper’s Bazaar, Tom Kublin. !

Nel 1964 apre il suo primo studio a Milano. !

La sua sensibilità quasi pittorica per il set design, l'acconciatura e il 

trucco, cattura rapidamente l'attenzione dell'elite internazionale della 
moda, permettendogli di pubblicare su riviste internazionali come Vogue 
America, Vogue Italia, Vogue Paris, L'Officiel, GQ e Vanity Fair.!

Le campagne commerciali di Barbieri contribuiscono a definire la voce 

creativa della moda negli anni '80 e '90 dei marchi più famosi come 
Gianni Versace, Valentino, Giorgio Armani, Gianfranco Ferré, Yves Saint 
Laurent, Chanel, Givenchy e Vivienne Westwood. !

Negli anni '90, Barbieri inizia una sua ricerca antropologica nei paesi 
tropicali come Madagascar, Seychelles e Tahiti, mantenendo l'equilibrio 
delle forme e del movimento, ed unendo il reportage con il glamour della 

fotografia di moda. !

!

Classificato tra i quattordici migliori fotografi di moda nel mondo dalla 
rivista Stern, le sue opere sono state esposte presso Palazzo Reale di 

Milano, Victioria & Albert Museum e National Portrait Gallery di Londra, 
Kunsforum di Vienna,  MAMM di Mosca e presso Erarta Museum of 
Contemporary Art di San Pietroburgo. !







ARTE – Febbraio, 2018!



Jill Kennington,  Vogue Paris, Port Sudan, 1974!

Artribune – Febbraio, 2018!



Corriere della Sera – 19 Febbraio, 2018!



L’Espresso – 15 Febbraio, 2018!



Vivienne Westwood, Londra, 1998!

corrieredellasera.it –  Febbraio, 2018!



D-La Repubblica –  Febbraio, 2018!



ELLE –  Febbraio, 2018!



ELLE –  Febbraio, 2018!



GLAMOUR –  Marzo, 2018!



GQ - Febbraio, 2018!



Gq.it - Febbraio, 2018!



L’OFFICIEL.it - Febbraio, 2018!



GRAZIA –  Febbraio, 2018!
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Il Venerdì –  16 Febbraio, 2018!
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IO DONNA –  Febbraio, 2018!
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LA STAMPA –  Febbraio, 2018!
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LIVING CORRIERE –  Febbraio, 2018!

17,13%cm%



PANORAMA –  Febbraio, 2018!

17,13%cm%



STYLE –  Marzo, 2018!



VANITY FAIR –  21 Febbraio, 2018!



MARIECLLAIRE – Febbraio , 2018!



AMICA  – Marzo , 2018!
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