
In forma di prologo
Raramente, mi esprimo in prima persona, preferendo frequentare la forma impersonale del “noi”. Non lo faccio per evitare eventuali responsabilità di e dalla scrittura, ma per una malaugurata assenza di autoreferenzialità 
(e, forse, di terribile timidezza), che antepone l’argomento affrontato e trattato a qualsivoglia personalismo, o presunto tale.

Però, qui e oggi, per mille e mille motivi, certamente tutti leciti e plausibili, scrivo in prima persona singolare: “io”, invece di “noi”. Lo faccio in triplice rispetto; in questo ordine, in questa graduatoria: anzitutto, verso il 
pubblico, referente principale, che ha così modo di percepire l’intimità delle considerazioni espresse; quindi, per l’autore Gian Paolo Barbieri, affinché sappia a chi riferirsi individualmente, magari sdegnandosi senza 
sbagliare mira; infine, di coloro con i quali ho condiviso e condivido il cammino di Coscienza dell’Uomo, all’interno del cui contenitore viene allestita l’attuale selezione Tahiti Tattoos, che sono all’oscuro del contenuto che 
sto per esprimere, e dal quale hanno così modo di prendere probabili distanze.                                                                                                                                                                            M.R.

Gian Paolo Barbieri? Perché, mai?
Al culmine di un anno di appuntamenti fotografici organizzati, allestiti e svolti sotto l’egida di Mat2019. Coscienza dell’Uomo potrebbe anche risultare chiaro, perché chiarito a lettere schiette e 
sincere, oltre che energiche, determinate ed evidenti. Perfino, coraggiose. Coscienza dell’Uomo ha scartato a lato convenzioni e retoriche che, almeno qui da noi, in Italia, nel nostro paese, inquinano 
la riflessione sulla Fotografia, qualsiasi cosa questa significhi per ciascuno di noi. Dunque, Coscienza in quanto tale e non dipendente dall’esuberante apparenza dei soggetti avvicinati e fotografati.

Meraviglioso, sbalorditivo, stupefacente interprete e narratore della moda/fashion (e ognuno per sé accresca con altri aggettivi in sintonia), tanto da essere annoverato tra le maggiori personalità 
del secondo Novecento [ne sto per riferire], Gian Paolo Barbieri è altresì un fenomenale e raro fotografo in Coscienza! Laddove e là quando esprime una propria irrinunciabile Etica e Morale 
(e non importano il soggetto e il motivo della sua Fotografia), che si combinano, poi, e nel suo caso (pressoché unico), con Educazione ed Eleganza, Garbo e Galateo. Lo rivelano tutte le sue 
escursioni oltre la professione; lo evidenziano i viaggi nei Mari del Sud del Mondo, tra i quali, oggi e qui, si avvicina una selezione concentrata e consapevole dalla raccolta fotografica Tahiti Tattoos.

Ma, prima di approdare a questa, in doverosa presentazione e commento, è opportuno prendere contatto con l’autore Gian Paolo Barbieri e la sua personalità. Già rilevato, ma la ripetizione 
si impone: meraviglioso, sbalorditivo, stupefacente interprete e narratore della moda/fashion. Tanto da essere stato recentemente insignito dell’autorevole e accreditato Lucie Award 2018 / 
Achievement in Fashion, in una edizione che ha riconosciuto anche Jane Evelyn Atwood (Achievement in Documentary), Joyce Tenneson (Achievement in Portraiture), Raghu Rai (Achievement 
in Photojournalism) e, sopra tutti, Lee Friedlander (Lifetime Achievement). E chi segue il dibattito fotografico sa collocare questi autori, così influenti sul nostro Tempo.

Comunque, è da precisare: creati nel 2003 da Hossein Farmani (creative director, gallerista, curatore di mostre, filantropo e fondatore di numerosi riconoscimenti nell’ambito della comunicazione 
visiva), gli annuali Lucie Awards premiano eccellenze planetarie nella Fotografia. Se occorresse o servisse farlo -ma facciamolo!-, il loro spessore e valore è stabilito anche dall’insieme delle 
assegnazioni che si sono succedute anno dopo anno... tutte distanti dalla nefasta società dello spettacolo (da e con Guy Debord, dal 1967), tutte estranee a qualsivoglia effimera simulazione 
professionale. Qualche s egnalazione, tanto per capirci e intenderci; tanto per collocare Gian Paolo Barbieri nella coesione alla quale appartiene e della quale fa parte nel proprio cammino nella 
Storia, non soltanto della Fotografia: in nota finale, In forma di appendice.

Ancora, e in (lontana?) precedenza, nel 1968, il prestigioso e influente settimanale tedesco Stern indicò Gian Paolo Barbieri tra i quattordici migliori fotografi di moda al mondo. Sull’onda 
lunga di questo accredito, nel 1977, la giapponese Olympus attivò un programma di fotografi-testimonial che non ebbe seguito, a parte una riunione di vertice, a Cannes, sulla Costa Azzurra, e 
l’edizione di una monografia. In quella “congrega” di profilo più che alto, Gian Paolo Barbieri fu in compagnia con David Bailey, Duffy, Ralph Gibson, Jacques-Henri Lartigue, Don McCullin, Barry 
Lategan, Mary Ellen Mark, Helmut Newton e Sarah Moon. Hai detto poco!?

Ulteriori cadenze biografiche ufficiali sono sintetizzate altrove, in questo stesso ambito espositivo/allestitivo, come pure sono facilmente rintracciabili in Rete: soprattutto, all’indirizzo ufficiale 
della Fondazione costituita nel 2016 (www.fondazionegianpaolobarbieri.it): «È un nostro compito lasciare alle generazioni future qualcosa che possa essere utile loro nell’intraprendere questo 
mestiere, sempre più difficile e complesso» (Gian Paolo Barbieri).

Non certo a dispetto della sua Moda e di altre sue escursioni oltre la professione -tra le quali non vanno dimenticate le particolari cadenze di Dark Memories (Skira, 2013) e Skin (Silvana 
Editoriale, 2015), e neppure va ignorato il passo doble che da Flowers (Silvana Editoriale, 2016) ha traghettato sulla sfera privata e intima di Fiori della mia Vita (Silvana Editoriale, 2017), con 
poesie di Branislav Jankic-, l’attuale concentrazione sui Mari del Sud del Mondo, nello specifico di Tahiti Tattoos, compone i tratti di una introspezione e meditazione che ha del magico.

In questo progetto, come in tutti quelli del Sud, Gian Paolo Barbieri ha riversato capacità acquisite in anni di mestiere (e vale anche l’opposto: l’esperienza di Tahiti Tattoos e degli altri indirizzi 
coabitanti [sto per riferirne] ha arricchito la sua fotografia professionale). Agendo soprattutto con la pellicola Polaroid 55, in formato 4x5 pollici (10,2x12,7cm), con negativo recuperabile alla 
stampa tradizionale su carta (o tela), generalmente, si è posizionato accanto al treppiedi, non dietro il vetro smerigliato (lo deduco, e non ho mai avuto voglia, né necessità, di chiederglielo, in 
conferma), a sinistra dell’obiettivo, alle dovute distanze dal soggetto. Così, mentre ha composto l’immagine, ha concepito l’inquadratura meglio di come avrebbe potuto fare osservando attraverso 
l’obiettivo. Per lo più, è sempre stato abbastanza vicino, da poter toccare il soggetto; nulla si è interposto e lui ha potuto interagire: ha proceduto in base a una ritualità particolare e finalizzata, 
estranea a ciò che accade nella vita ordinaria.

A questo punto, dopo la forma, i contenuti. Cosa è, per Gian Paolo Barbieri, un ritratto fotografico? Quali le sue caratteristiche discriminanti? Dove nasce il suo valore?
Rispondo. Per realizzare la sua immagine, il fotografo ritrattista dipende anche dal suo soggetto: non dall’apparenza della sua fisionomia, ma dalla essenza e consistenza della sua Personalità, 

della sua Vita. In un certo modo, si tratta di proiettare la propria soggettività sul soggetto, che deve essere rivelato in base a una raffigurazione/finzione della quale lui non possiede le chiavi 
esplicative (le padroneggia soltanto il Fotografo). Nella sessione di ritratto, il fotografo (Gian Paolo Barbieri) e il soggetto hanno proprie preoccupazioni autonome, e aspirazioni distinte. Ognuno 
dei due vorrebbe controllare appieno la situazione, che –comunque- è nelle mani del fotografo. Quando è su un set, è il fotografo che dirige l’intera sessione secondo intenzioni proprie.

Nessun ritratto fotografico è a somiglianza del soggetto. Quando un’emozione viene convertita in Fotografia, non raffigura più un fatto, ma rappresenta ed esprime un’Opinione. In fotografia non 
c’è imprecisione. Tutte le fotografie sono rigorose e veritiere, sebbene nessuna racconti la verità [oppure, ed è lo stesso: «Tutte le fotografie sono fedeli, nessuna è la verità», da e con Richard Avedon].

Da cui, e per cui, il rapporto tra il fotografo e il suo soggetto, consapevolmente in posa, consenzientemente saldo davanti all’obiettivo (soprattutto nel caso di un set con apparecchio grande 
formato 4x5 pollici, con quanto comporta la sua gestione operativa): in una sessione fotografica di ritratto, si comincia con un processo cognitivo, sia per il soggetto sia per il fotografo e per loro 
due insieme. Il fotografo colloca l’apparecchio fotografico, stabilendo la distanza di ripresa, l’inquadratura e la distribuzione degli spazi attorno il volto, e la figura.

Mentre prepara i propri strumenti/utensili, oggettivamente indispensabili, valuta anche le gestualità del soggetto e la sua reazione al suo lavoro. Sono queste sue espressioni che poi indirizzano 
la sua attenzione, orientata verso la maggiore naturalezza possibile. Nessuna persona comune ha familiarità con un autentico set fotografico; per questo, il fotografo fa in modo che il soggetto 
acquisisca familiarità con le sue esigenze e necessità: soprattutto, con il fatto che, una volta stabilita l’inquadratura e accomodato l’apparecchio, non può più muoversi, sia per non uscire dalla 
messa a fuoco, sia per non alterare la composizione. Il soggetto deve sintonizzarsi con il fotografo e il suo apparato fotografico, e accettare la disciplina e concentrazione dell’intera operazione.

Finalmente, il fotografo scatta. 
Il rumore dell’otturatore meccanico anticipa le fasi immediatamente successive: estrazione dello châssis dal dorso, inserimento di un altro châssis per un (eventuale) secondo scatto e così via.
Questo comportamento, questa strategia, questa teatralità sono sempre finalizzati alla realizzazione di un’illusione. Osservando l’immagine, ogni osservatore non deve essere distratto da 

quelle che sono state le fasi operative, ma deve percepire che quanto è rappresentato nella fotografia è accaduto in modo naturale e che la persona fotografata è in una posa spontanea. In 
conclusione, non si deve percepire la presenza del fotografo.

In tutti i casi, Tahiti Tattoos, non è frutto del caso, non è casuale: è stato ipotizzato, ideato e realizzato da un fotografo che ha esercitato con amore e convinzione il proprio ruolo.
Ecco qui, in conclusione... almeno di questo passaggio, di questa disamina.
I ritratti di Tahiti Tattoos, di Gian Paolo Barbieri, appartengono di diritto (e dovere) alla Storia della Fotografia. Le osservazioni complementari sono per tutti noi, sono a nostra disposizione. 

Utili per il nostro bagaglio di conoscenze e competenze della Fotografia, compongono i tratti significativi di quei tasselli che, giorno dopo giorno, anno dopo anno, ci rendono fotografi migliori (di 
scatto o di interesse per). Soprattutto, persone migliori. Che la fotografia non sia mai un arido punto di arrivo, ma sempre uno straordinario s-punto di partenza. Per la Vita, verso la Vita.

Al pari di ogni altro progetto dai Mari al Sud del Mondo, Tahiti Tattoos si focalizza su una terra di evocazioni primitive. In passo di particolare visione dell’arte preistorica del tatuaggio tahitiano, 
composto di accostamenti rituali di linee geometriche, il percorso è tropicale: alle origini della Cultura che ha segnato le tappe evolutive dell’intero pianeta.

In un’epoca nella quale la leggerezza dell’immagine televisiva (magari!... ormai, di quella social) ha intaccato il pensiero collettivo, fino a elevare incondizionatamente la più puerile delle 
visioni, Gian Paolo Barbieri propone un ritmo visivo cadenzato e di alta personalità individuale, che non si ferma alla superficie delle apparenze, ma affronta l’essenza degli elementi. Lui ama il 
Sud del Mondo, l’emisfero opposto, nel quale le stagioni sono capovolte rispetto alle nostre, e nel quale le origini della Vita pulsano anche nel ritmo quotidiano della vita dei nostri stessi giorni. Il 
primo omaggio al mondo dei tropici, Gian Paolo Barbieri lo confezionò nel 1984, quando pubblicò la prestigiosa monografia Silent Portraits, nella quale raccolse fotografie a dir poco eccezionali 
[seicento copie numerate; Massimo Baldini Editore; autentica e preziosa rarità bibliografica].

Quella fu una dichiarazione di Amore, mentre il successivo Tahiti Tattoos, soggetto odierno, ha rappresentato il suo avvicinarsi a una mediazione visiva meditata e riflessiva: da autentico studioso 
della materia, successivamente ricomposta nello spazio proprio e caratteristico della Fotografia [in origine, Fabbri Editore, 1989 (altra preziosità bibliografica); quindi, riedizione Taschen Verlag, 1998].

Con l’abile allegoria di Gian Paolo Barbieri, la ritualità ancestrale e primigenia di Tahiti diventa qualcosa di assolutamente vero, vivo e reale. La lezione è importante, e dovrebbe appartenere 
all’intero territorio della mediazione fotografica. Questa raccolta di immagini afferma che le cose che muoiono durano per sempre; quelle che durano periscono nel ricordo collettivo e individuale. 
Il senso delle fotografie del Sud, di Gian Paolo Barbieri, sollecita una metafora. Penso a una lezione primitiva diversa. Sfoglio le pagine della monografia di Gian Paolo Barbieri, oppure osservo 
l’allestimento scenico in mostra, e penso che gli Uomini che adoravano la pietra eressero l’inquietante Stonehenge, nel sud dell’attuale Gran Bretagna. Tutti coloro che la eressero sono periti e 
sconosciuti, mentre Stonehenge rimane. Eppure, quegli Uomini, i nostri antenati, volti anonimi, sono vivi in tutti noi, nei loro discendenti; mentre Stonehenge, e quello che rappresentava, è morta.

In Silent Portraits e Tahiti Tattoos, e, poi, ancora, con i progetti successivi Madagascar [Umberto Allemandi & C, 1994; Taschen Verlag, 1997] e Equator [Taschen Verlag, 1999], con le proprie 
fotografie, Gian Paolo Barbieri afferma che è l’Uomo a continuare in eterno.

Da cui e per cui, in conclusione e motivazione... perché, mai, Gian Paolo Barbieri all’interno di Coscienza dell’Uomo, addirittura in sua conclusione, dopo un anno di proposte a ritmo serrato?
Dalle premesse originarie, più e più volte ribadite.
«Il filo ispiratore e conduttore della Coscienza dell’Uomo si richiama a quel pensiero meridiano di nobili origini (seminato da Albert Camus, Friedrich Wilhelm Nietzsche, Rainer Maria Rilke, 

Fernand Braudel, Pier Paolo Pasolini, Ernesto De Martino, Predrag Matvejevi... e altri, ancora), che il filosofo Franco Cassano ha ben esposto e articolato nel suo saggio omonimo, al quale 
tanta cultura italiana attinge oggi quell’idea di originalità nel confronti del Mondo che definisce, fino a caratterizzarla, una interpretazione della Vita della quale noi intendiamo sottolinearne il 
contributo in forma fotografica. [...] Chiarimento di un modo di pensare e affrontare il quotidiano con pensiero umanamente proprio e definito: mai imperialista, mai colonialista, mai sovraccarico, 
mai violento, ma sempre nobilmente umile e rispettoso: soprattutto, del diverso (qualsiasi cosa ciò possa significare per ciascuno di noi).

«Qui, corre l’obbligo di riprendere propriamente da Franco Cassano, in risposta a una esplicita domanda rivoltagli in ambito accademico:
«Il pensiero meridiano è l’idea che il Sud abbia non solo da imparare dal Nord, dai paesi cosiddetti sviluppati, ma abbia anche qualcosa da insegnare, e quindi il suo destino non sia quello 

di scomparire per diventare Nord, per diventare come il resto del mondo. C’è una voce nel Sud che è importante che venga tutelata, ed è una voce che può anche essere critica nei riguardi 
di alcuni dei limiti del nostro modo di vivere, così condizionato dalla centralità del Nord-Ovest del mondo.

«Io credo che il Sud debba essere capace di imitare, ma anche di saper rivendicare una misura critica nei riguardi di un mondo che ha costruito sull’ossessione del profitto e della velocità 
i propri parametri essenziali. Noi pensiamo che i paesi del mondo siano divisi tra sviluppati e quelli in via di sviluppo, e che i secondi debbano diventare come i primi. Questo è impossibile 
sul piano generale, perché il reddito medio dei Paesi sviluppati sarebbe impossibile a generalizzarsi, impossibile soprattutto perché ogni paese ha una sua storia attraverso la quale può 
interpretare lo sviluppo, costruendolo sulla base di quelle che sono le sue esigenze, di quella che è la sua storia, la propria voce.

«Cantare con la voce degli altri è una falsità. Bisogna cantare con la propria e soprattutto rivendicare alcuni elementi che appartengono al Sud. Io, in genere, do un grande significato al 
tema della lentezza. Non è vero che il mondo è più perfetto man mano che diventa più veloce. Ci sono alcune dimensioni dell’esperienza che sono possibili solo nella lentezza, dall’amore alla 
conoscenza. Pensare che tutto possa essere compresso, reso più rapido e veloce, è un’illusione che produce una serie di patologie.

«Ecco, il Sud ci può aiutare a percepire le patologie che nascono da un modello nel quale lo sviluppo e la ragione non hanno più un criterio di misura, sono diventate sregolate».
«Ogni momento della Storia è un crocevia. 
«Un percorso stradale unico porta dal passato al presente, ma una miriade di vie possibili si dirama verso il futuro. Alcune di queste strade sono ampie, lisce, ben segnate, e -perciò- sono quelle 

che più probabilmente verranno prese; ma, qualche volta, la Storia -o chi fa la Storia- compie svolte inaspettate. In propria missione, indipendentemente dall’eventuale evidenza e esuberanza 
del soggetto, e in maiuscola volontaria e consapevole, la Fotografia è una forma di comunicazione visiva che, in modo proprio, rivela e sottolinea questo che abbiamo appena definito “percorso 
stradale”, offrendo fantastici s-punti di riflessione. In alcuni casi, riesce a farlo meglio di altre forme di comunicazione; in altri, agisce insieme con altre forme di comunicazione.

«Nel contenitore di Coscienza dell’Uomo sono considerati soprattutto, e forse addirittura soltanto, passi fotografici autonomi e risolutivi per se stessi. In relazione al tema affrontato, individuato 
nell’Esistenza, piuttosto che tra sue pieghe (e ci riferiamo a quei complementi sulla fotografia in quanto tale... tanti ce ne sono nel programma), ognuno è esemplare nel rivelare come certi 
accadimenti si manifestano e nello spiegare perché si sia arrivati a questo. Da cui, una domanda è spontanea: qual è la differenza tra descrivere “come” e spiegare “perché”? e in che modo e 
misura la Fotografia è comunicazione opportuna per il doppio assolvimento? Descrivere “come” significa ricostruire la serie di eventi specifici che hanno condotto ogni situazione da un punto a 
un altro. Spiegare “perché” significa individuare i nessi che dimostrano la consequenzialità degli eventi».

Già... Coscienza dell’Uomo, oggi e qui in solenne conclusione con Tahiti Tattoos, di Gian Paolo Barbieri.
Un invito a osservare, piuttosto di giudicare. Una esortazione a pensare, invece di credere.

Maurizio Rebuzzini
(direttore artistico di Coscienza dell’Uomo)

In forma di appendice
Riprendendo dal testo, ribadiamo che gli annuali Lucie Awards premiano eccellenze planetarie nella Fotografia.

Gian Paolo Barbieri: Lucie Award 2018 / Achievement in Fashion. Se occorresse o servisse farlo -ma facciamolo!-, il loro spessore e valore è stabilito anche dall’insieme delle assegnazioni che si sono succedute 
anno dopo anno... tutte distanti dalla nefasta società dello spettacolo (da e con Guy Debord, dal 1967), tutte estranee a qualsivoglia effimera simulazione professionale. Qualche segnalazione, tanto per capirci e 
intenderci; tanto per collocare Gian Paolo Barbieri nella coesione alla quale appartiene e della quale fa parte nel proprio cammino nella Storia, non soltanto della Fotografia.

Henri Cartier-Bresson, Lifetime Achievement 2003; William Claxton, Achievement in Music 2003; Mary Ellen Mark, Achievement in Documentary 2003; Douglas Kirkland, Achievement in Entertainment 2003; 
Phil Stern, Achievement in Still for Motion Pictures 2003; Annie Leibovitz, Women in Photography Award 2003.
Gordon Parks, Lifetime Achievement 2004; Sebastião Salgado, Humanitarian Award 2004; Cornell Capa, Visionary Award 2004; James Nachtwey, Achievement in Photojournalism 2004; 
Bruce Davidson, Achievement in Documentary 2004; Bert Stern, Achievement in Entertainment 2004; Lillian Bassman, Achievement in Fashion 2004; Arnold Newman, Achievement in Portraiture 2004; 
Jay Maisel, Achievement in Advertising 2004; Bob Willoughby, Achievement in Still for Motion Pictures 2004.
William Klein, Lifetime Achievement 2005; Harry Benson, Achievement in Portraiture 2005; Larry Clark, Achievement in Documentary 2005; Lucien Clergue, Achievement in Fine Art 2005; 
Hiro, Achievement in Advertising 2005; Antonín Kratochvíl, Achievement in Photojournalism 2005; Peter Lindbergh, Achievement in Fashion 2005.
Willy Ronis, Lifetime Achievement 2006; David Bailey, Achievement in Fashion 2006; Eikoh Hosoe, Visionary Award 2006; Neil Leifer, Achievement in Sports 2006; Duane Michals, Achievement in Portraiture 2006; 
Sarah Moon, Achievement in Fine Art 2006; Marc Riboud, Achievement in Photojournalism 2006; Albert Watson, Achievement in Advertising 2006.
Elliott Erwitt, Lifetime Achievement 2007; Ralph Gibson, Achievement in Fine Art 2007; Philip Jones Griffiths, Achievement in Photojournalism 2007; Kenro Izu, Visionary Award 2007; 
Lord Snowdon, Achievement in Portraiture 2007; Deborah Turbeville, Achievement in Fashion 2007.
Gianni Berengo Gardin, Lifetime Achievement 2008; Josef Koudelka, Achievement in Documentary 2008; Patrick Demarchelier, Achievement in Fashion 2008; Erwin Olaf, Achievement in Advertising 2008.
W. Eugene Smith Memorial Fund (fondato nel 1979), Spotlight Award 2009; Gilles Peress, Achievement in Photojournalism 2009; Marvin Newman, Achievement in Sports 2009; 
Reza, Achievement in Documentary 2009.
David Goldblatt, Lifetime Achievement 2010; Graciela Iturbide, Achievement in Fine Art 2010; The Eddie Adams Workshop, Visionary Award 2010.
The International Center of Photography, Spotlight Award 2011; Nobuyoshi Araki, Achievement in Fine Art 2011.
Joel Meyerowitz, Lifetime Achievement 2012; Greg Gorman, Achievement in Portraiture 2012; David Burnett, Achievement in Photojournalism 2012; 
Arthur Tress, Achievement in Fine Art 2012; Jessica Lange, Double Exposure Award 2012.
Harper’s Bazaar (per l’articolo con fotografie di moda del tedesco Hendrik Kerstens, Fashion Layout of the Year 2013; Victor Skrebneski, Achievement in Fashion 2013; 
John H. White, Achievement in Photojournalism 2013; Benedikt Taschen; Visionary Award 2013.
Jane Bown, Lifetime Achievement 2014; Martin Parr, Achievement in Documentary 2014; Nick Ut, Achievement in Photojournalism 2014; Nan Goldin, Achievement in Portraiture 2014.
George Tice, Lifetime Achievemen 2015; Danny Lyon, Achievement in Documentary 2015; Stephanie Sinclair, Humanitarian Award 2015; Jerry Uelsmann, Achievement in Fine Art 2015.
Tsuneko Sasamoto, Lifetime Achievement 2016; Don McCullin, Achievement in Photojournalism 2016; Graham Nash, Double Exposure Award 2016; 
Nathan Lyons, Visionary Award 2016; Musée de l’Élysée, Spotlight Award 2016.
Art Shay, Lifetime Achievement 2017; Abelardo Morell, Achievement in Fine Art 2017; Dominique Issermann, Achievement in Fashion 2017.
Jay Maisel, Lifetime Achievement 2019; Stephen Shore, Achievement in Fine Art 2019; Edward Burtynsky, Achievement in Documentary 2019; 
Ellen Von Unwerth, Achievement in Fashion 2019; Annie Leibovitz, Achievement in Portraiture 2019.


