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MARIO TESTINO: UNFILTERED
After the success of phase one of ‘Mario Testino: Unfiltered’exhibition, part two of the show
– starting on December 2nd - contains a body of never been seen works, intimate portraits,
authentic snapshots of the artist’s life, alongside a few of the faces that have left an indelible
mark on his extraordinary career.
A world exclusive and for the first time in Italy, this ambitious exhibition brings to the attention of
both Italian and International collectors a selection of artworks carefully chosen by the gallery
owners and Mario Testino for the first major exhibition of this celebrated artist and photographer’s
work never shown before in a gallery.
“Working with Mario Testino and his team has been a great pleasure and honour for us” say
Eugenio Calini and Luca Casulli, owners of 29 ARTS IN PROGRESS gallery. “It’s wonderful
to have the chance to get know the more authentic side of an artist of such talent and above
all observe the great trust he has placed in us, a trust which is at the heart of any successful
relationship.”
Alongside his rarest and most iconic large format photographs, the Milanese gallery
presents an exclusive and unpublished body of work available in new formats and editions,
thereby revealing a lesser known, more spontaneous and personal side of the artist’s oeuvre.
“Shooting images continuously and for many years, it’s nice to sometimes stop and self-reflect, to
examine that which others see and take from my photographs.” – Mario Testino
Part two of the exhibition “Mario Testino: Unfiltered” opens to the public on the 2nd December at
the gallery in Via San Vittore 13, Milan.

Mario Testino
Widely regarded as one of the most influential fashion and portrait photographers, Mario Testino
is responsible for the creation of emblematic images, transmitting emotion and energy in an
open and intimate way, transgressing cultures and gender to document all people of the world.
Testino’s work has been exhibited in museums around the world, including the Helmut Newton
Foundation in Berlin (Undressed, 2017), the Museum of Fine Arts, Boston (In Your Face, 2012),
the Shanghai Art Museum (Private View, 2012) and the National Portrait Gallery in London
(Portraits, 2002).
Continuing his discerning vision of the world, Testino’s most recent body of work is an artistic
exploration of cultural identity, part of a wider project to highlight diverse beauty. As he travels
the world, Testino reveals what makes traditional culture in each country special, challenging us
to find a more sustainable balance between growth and preservation of cultural heritage.
More than 17 books of his photography have been published, including Ciao, Kate Moss by
Mario Testino, Sir, Alta Moda and Fina Estampa.
Alongside his 40-year practice as a photographer, Testino has realised a body of work as a
creative director, guest editor, art collector, philanthropist and museum founder contributing to his
homeland of Peru through the cultivation and promotion of South American culture and heritage.
In recognition for his contribution not only to photography but also of the support he gives to
many charitable causes, Testino was awarded the Legion of Honour of France in 2017, the Order
of the British Empire in 2013, and the Grand Cross Order of Merit in Peru, in 2010. In October
2016, Testino opened the first Parques Teresita playpark in association with the Naked Heart
Foundation. The recreational parks are located in underprivileged areas and provide children
with safe spaces for play and family integration that stimulate them as a part of their healthy
development.

MARIO TESTINO: UNFILTERED
29 ARTS IN PROGRESS gallery
29 ARTS IN PROGRESS is a leading art photography gallery located in the historic area of
Sant’Ambrogio, Milan.
The gallery represents the work of internationally renowned photographers, with a focus on
portraiture and fashion photography. Since its inception, the gallery has curated exhibitions
in partnership with public and private museums including: V&A Museum, London; Hong Kong
Arts Centre; Multimedia Art Museum, Moscow; Erarta Museum of Contemporary Art, Saint
Petersburg; Palazzo Reale, Palazzo Pirelli and Triennale in Milan; Museum of Cultures in Lugano,
and Nicola Erni Collection in Steinhausen, Switzerland.

Opening hours:

Tuesday - Saturday, 11 am - 7 pm (by appointment only)

Bookings:

Roberta Donna | staff@29artsinprogress.com | + 39 0294387188

General requests:

info@29artsinprogress.com | 29artsinprogress.com

Press requests:

Beverley Luckings | beverley@beverleyluckings.com | + 44 7472916283
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Con il patrocinio del Comune di Milano

MARIO TESTINO: UNFILTERED
Dopo il successo della prima parte della mostra ‘Mario Testino: Unfiltered’, la seconda fase
espositiva - al via dal 2 dicembre - racchiude per la prima volta un corpo di intime istantanee,
autentici momenti di vita vissuti appieno dall’artista assieme ad alcuni dei volti che hanno
lasciato un segno indelebile nella sua straordinaria carriera.
In anteprima mondiale e per la prima volta in Italia, l’ambizioso progetto espositivo porta
all’attenzione del collezionismo italiano e internazionale una serie di opere accuratamente
selezionate dai direttori della galleria e da Mario Testino.
“Lavorare con Mario Testino e il suo team è un vero piacere e onore - affermano Eugenio Calini
e Luca Casulli, direttori di 29 ARTS PROGRESS gallery -. É bello poter conoscere il lato più
autentico di un artista di tale portata e soprattutto poter constatare la grande fiducia riposta in
noi, alla base di ogni relazione di successo”.
Accanto alle più introvabili e iconiche opere fotografiche in grande formato, la galleria milanese
presenta in esclusiva anche un corpo di opere inedite, disponibili in nuovi formati ed edizioni,
svelando così il lato meno conosciuto, più spontaneo e intimo dell’artista.
“Scattando immagini di continuo, da molti anni, è bello ogni tanto riflettere su se stessi e osservare
quel che gli altri colgono e vedono nelle mie fotografie” – Mario Testino.
La seconda parte della mostra “Mario Testino: Unfiltered” apre al pubblico dal 2 dicembre 2021
presso gli spazi della galleria di Via San Vittore 13 a Milano.

Mario Testino
Ampiamente riconosciuto come uno dei più influenti fotografi di moda e ritratti, Mario Testino ha
realizzato immagini emblematiche, in grado di trasmettere emozioni ed energia con immediatezza
e profondità, oltrepassando generi e culture per raccontare persone provenienti da tutto il mondo.
Le opere di Mario Testino sono state esposte nei musei di tutto il mondo tra cui la Helmut Newton
Foundation di Berlino (Undressed, 2017), il Museum of Fine Arts di Boston (In Your Face, 2012) lo
Shanghai Art Museum (Private View, 2012) e la National Portrait Gallery di Londra (Portraits, 2002).
Fedele ad una sua personale visione del mondo, la sua più recente produzione artistica è
un’esplorazione dell’identità culturale, come parte di un più ampio progetto che ne esalta la sua
variegata bellezza. Durante i suoi viaggi per il mondo, Testino rivela ciò che rende speciale la
cultura tradizionale di ogni singolo luogo, incoraggiandoci a ricercare un equilibrio più sostenibile
tra crescita e conservazione del patrimonio culturale. I suoi lavori sono stati raccolti e pubblicati in
più di 17 libri tra cui Ciao, Kate Moss by Mario Testino, Sir, Alta moda e Fina Estampa.
Nei quarant’anni della sua carriera fotografica, Testino ha anche realizzato diversi progetti in qualità
di direttore creativo e guest editor, distinguendosi tra l’altro come collezionista d’arte e filantropo. Ha
fondato un museo e sostenuto la sua terra natia, il Perù, attraverso la comunicazione e promozione
del patrimonio culturale sudamericano.
Come riconoscimento del suo contributo, non solo alla fotografia ma anche al costante sostegno di
molteplici iniziative benefiche, Testino è stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine della Legione
d’Onore (Francia) nel 2017, ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico (Regno Unito) nel 2013 e
Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito per Servizio Distinto (Perù) nel 2010.Nell’ottobre del
2016, Testino ha aperto il primo parco giochi Parques Teresita in associazione con la Naked Heart
Foundation. Questi parchi ricreativi si trovano in quartieri svantaggiati e costituiscono luoghi sicuri
per l’infanzia, favorendone integrazione familiare e crescita.
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29 ARTS IN PROGRESS gallery
29 ARTS IN PROGRESS è un’importante galleria d’arte fotografica, situata nel cuore di Milano,
nello storico quartiere di Sant’Ambrogio. La galleria rappresenta il lavoro di fotografi riconosciuti
a livello internazionale e dedica particolare attenzione al ritratto e alla fotografia di moda.
Sin dalla sua apertura la galleria ha curato esposizioni in partnership con musei pubblici e
privati, tra i quali: The Hong Kong Arts Centre; V&A Museum; Multimedia Art Museum di
Mosca; Erarta Museum of Contemporary Art di San Pietroburgo; Palazzo Reale e La Triennale di
Milano, Museo delle Culture di Lugano e Nicola Erni Collection a Steinhausen in Svizzera.

Orari di apertura:

Martedì – Sabato, 11.00 – 19.00 (solo su prenotazione)
Altri giorni e orari su appuntamento
Ingresso libero

Informazioni:

info@29artsinprogress.com | 29artsinprogress.com

Richieste stampa:

Beverley Luckings | beverley@beverleyluckings.com | + 44 7472916283
Roberta Donna | staff@29artsinprogress.com | + 39 0294387188

