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CONTATTI 
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DOVE
Palazzo Sarcinelli, via XX Settembre 132, Conegliano (TV)

QUANDO 
DAL 7 OTTOBRE 2022 AL 29 GENNAIO 2023

ORARI 
dal mercoledì al venerdì: 10-13 e 15-18
sabato, domenica e festivi: 10-19
La biglietteria chiude 30 minuti prima

BIGLIETTI
Intero: € 12,00
Ridotto: € 10,00 
studenti under 26, soci enti convenzionati, residenti nel Comune di Conegliano 
dal mercoledì al venerdì (escluso festivi), convenzione Trenitalia
Biglietto famiglia: € 10,00 cad. genitori, € 8,00 cad. minori di 18 anni
(minimo 2 adulti e 1 minore)
Ridotto gruppi: € 10,00 (min. 10 - max. 25 persone)
Gratuito: under 10, giornalisti con tesserino, guide turistiche con tesserino, 
insegnanti accompagnatori di classi
Biglietto cortesia: € 2,00 persone diversamente abili 

GUIDE E AUDIOGUIDE
Audioguida: € 4,00
noleggio cuffie non obbligatorio: € 1,00
Visita guidata: € 50,00 + € 10,00 a persona (min. 1 - max 15 persone)
Visita guidata per le scuole: € 35,00 (max 25 persone) + € 6,00 a persona 
+ 2 biglietti omaggio per insegnanti accompagnatori



Nato a New York nel 1931 da padre italiano e madre statunitense di origine italiana, 
Ron Galella si appassiona alla fotografia durante il servizio militare in Corea. 
Dopo la laurea in fotogiornalismo all’Art Center College of Design di Los Angeles, 
comincia a fotografare le celebrità durante le première cinematografiche, vendendo 
i propri scatti ai principali tabloid statunitensi. 

Determinato, arguto e spesso incurante del pericolo, Galella divenne famoso per il suo 
approccio fotografico, catturando la quotidianità di celebrità di ogni genere lontane 
dai riflettori. Le sue foto sono apparse su giornali come Time, Harper’s Bazaar, Vogue, 
Vanity Fair, People, The New York Times, Life e sono state esibite nei musei di tutto 
il mondo, come il MOMA di New York e il MOMA di San Francisco, la Tate Modern di 
Londra e l’Helmut Newton Museum di Berlino.  
Newsweek l’ha soprannominato “Paparazzo Extraordinaire”, Time e Vanity Fair gli 
hanno dato l’appellativo di “Padrino dei paparazzi americani”. 

Nel 2009 il Comune di Muro Lucano, in Basilicata, gli ha conferito la cittadinanza 
onoraria. Nel 2010 il regista Leon Gast ha prodotto “Smash His Camera”, il 
documentario premiato al Sundance Film Festival di quell’anno, che racconta la sua 
lunga e movimentata carriera. Ron Galella si è spento nella sua casa in New Jersey 
il 30 aprile 2022, all’età di 91 anni. 

BIOGRAFIA



“Ron Galella, Paparazzo Superstar”  è la prima retrospettiva al mondo di Ron 
Galella, il più famoso paparazzo della storia della fotografia. La mostra riunisce oltre 
180 ritratti di celebrities, attori, musicisti e artisti degli anni ’70, ’80 e ‘90, selezionati 
tra i più di 3 milioni di scatti che compongono l’immenso archivio del fotografo. 

Il percorso espositivo ci accompagna dietro le quinte della fama, alla ricerca di 
reazioni ed emozioni immediate e genuine. Le fotografie - per la maggior parte 
in bianco e nero - sono talora accompagnate dalla “storia” che narra come state 
realizzate, permettendoci di scoprire i “segreti del mestiere” del più famoso 
paparazzo di sempre e i retroscena di scatti iconici almeno quanto le persone che vi 
sono ritratte. 

Una sala della mostra ospita anche un estratto del documentario “Smash His 
Camera” di Leon Gast, premiato al Sundance Film Festival del 2010 e dedicato alla 
carriera di Galella.

“Ron Galella, Paparazzo Superstar” non è solo una mostra fotografica; 
è soprattutto un viaggio nella memoria di un’epoca, un’opportunità per scoprire 
punti di vista originali su quei personaggi iconici che compongono la “mitologia pop” 
condivisa da intere generazioni. 

LA MOSTRA

JACKIE KENNEDY ONASSIS 
E RON GALELLA
New York, 7 ottobre 1971

“SECONDO ME, UNA BUONA 
FOTOGRAFIA DEVE ESSERE 
A FUOCO E RITRARRE UNA 
PERSONA FAMOSA MENTRE 
FA QUALCOSA DI NON 
FAMOSO. IL SUO ESSERE 
NEL POSTO GIUSTO AL 
MOMENTO SBAGLIATO. 
ECCO PERCHÉ IL MIO 
FOTOGRAFO PREFERITO 
È RON GALELLA”

ANDY WARHOL, 1979 



ROBERT REDFORD

Foto di JOHN TRAVOLTA - ELIZABETH TAYLOR - RICHARD BURTON - TWIGGY 
- STEVE MCQUEEN - BRIGITTE BARDOT - ROBIN WILLIAMS - PAUL NEWMAN 
- GRETA GARBO - SHARON TATE - JULIE CHRISTIE - RAQUEL WELCH - DUSTIN 
HOFFMAN - JACK NICHOLSON - SYLVESTER STALLONE -  CATHERINE DENEUVE - 
SOPHIA LOREN - JULIE ANDREWS - GRETA GARBO - AUDREY HEPBURN - NATALIE 
WOOD - AL PACINO - ROBERT DE NIRO - JOHN BELUSHI 

CINEMA



Un’intera sala della mostra 
verrà dedicata a Jackie Kennedy 
Onassis, che Galella definiva “la 
mia ossessione” e alla quale ha 
dedicato due interi libri. Il clou 
dell’esposizione è proprio la 
famosissima immagine chiamata 
“Windblown Jackie” Stampata 
per l’occasione in un formato 
extra large. Definita “la mia 
personale Monna Lisa” dallo 
stesso Galella, qualche anno 
fa questa foto è stata indicata 
da Time come “una delle 100 
fotografie più influenti della 
storia della fotografia”. La data 
d’inizio data d’inizio della mostra 
(7 ottobre) è stata scelta proprio 
perché Windblown Jackie è stata 
scattata il 7 ottobre 1971. 

Per ottenerla, Galella saltò al 
volo su un taxi insieme alla 
modella Joy Smith urlando 
all’autista: “Segui quella donna!”. 
Aveva visto Jackie camminare 
verso Madison Avenue e non 
voleva perdere l’occasione 
di immortalare la sua musa. 
Galella scattò qualche foto 
mentre Jackie camminava senza 
accorgersi di lui, immersa nel 
rumore del traffico di New York. Improvvisamente, senza avvertire, ad un incrocio il 
tassista suonò il clacson e Jackie si voltò. Con un tempismo perfetto, Galella scattò 
proprio in quel momento, sempre sporgendosi dal finestrino del taxi. 
Grazie alla sua capacità di cogliere quello che Henri Cartier-Bresson definiva un 
“momento decisivo”, Galella ci ha lasciato una vera e propria icona di un tempo passato, 
un’immagine indimenticabile in grado di catturare tutta l’eleganza, la grazia e la 
naturale bellezza di Jackie Kennedy Onassis. 

La foto scelta per la locandina della mostra è stata scattata pochi minuti dopo da Joy 
Smith, quando Galella era già sceso dal taxi per continuare a fotografare Jackie e lei, 
accortasi della presenza del fotografo, aveva indossato gli occhiali da sole. 

WINDBLOWN JACKIE



Foto di DAVID BOWIE - MADONNA - MICHAEL JACKSON - CHER - ALICE COOPER 
- FRANK ZAPPA - BARBRA STREISAND - LIZA MINNELLI - BRUCE SPRINGSTEEN 
- DIANA ROSS - BOB DYLAN - ELVIS PRESLEY - FRANK SINATRA - RINGO STARR - 
ELTON JOHN - PAUL MCCARTNEY - SIMON AND GARFUNKEL 

JOHN LENNON E MICK JAGGER

MUSICA



Foto di ANNA MAGNANI - VALENTINO - CLAUDIA CARDINALE - FEDERICO FELLINI 
- GIANNI E DONATELLA VERSACE - LUCIANO PAVAROTTI - GIANCARLO GIANNINI 
- VITTORIO GASSMAN - GINA LOLLOBRIGIDA - MONICA BELLUCCI - VIRNA LISI - 
BERNARDO BERTOLUCCI - GIANNI AGNELLI 

SOPHIA LOREN

ITALIA



GRACE JONES

Foto di ANN-MARGRET - MIKHAIL BARYSHNIKOV - NAOMI CAMPBELL - TRUMAN 
CAPOTE - PAT CLEVELAND - DIVINE - LINDA EVANGELISTA - DIANE VON 
FÜRSTENBERG - ARA GALLANT - HALSTON - KATE HARRINGTON - BIANCA JAGGER 
- LIZA MINNELLI - STEVE RUBELL - CHRISTY TURLINGTON 

DISCO YEARS


