
  

1/9 unosunove arte contemporanea 
presenta 

 
LOU REED’S NEW YORK 

 
Le  fotografie del leggendario musicista in mostra per la prima volta in Italia. 

 
Opening 28 Aprile 2006 ore 18,30 

Mostra dal 28 Aprile al 10 Giugno 2006 
 
“Due anni, molte macchine fotografiche e obiettivi dopo, queste immagini sono il 
risultato di un piccolo tentativo di condividere la bellezza che ha impressionato l’animo di 
questo osservatore che sta sul bordo del fiume con una scatola in mano cercando di 
cogliere lo spessore illuminante del tempo. Questa è fotografia organica, una 
testimonianza dello spettacolo di luce celestiale della città. I continui cambiamenti 
dall’alba al tramonto sul fiume Hudson- un quotidiano annotare il maestoso volteggiare 
del cielo e delle acque prodotto da una divinità di un infinito talento ed originalità che un 
fotografo può solo carpire, mettere a fuoco e pregare che questa o quella macchina 
fotografica, quegli obiettivi, digital back e tutte le tecniche avanzate dell’ultimo minuto 
possono in qualche modo catturare un frammento  di breve superiore magnificenza che 
si palesa per ispirare chiunque stia guardando” – Lou Reed. 
 
Roma 
Dopo lo straordinario successo americano dove la mostra è stata presentata alla Steven 
Kasher Gallery di New York e  dopo l’anteprima organizzata in collaborazione con 
Tramontano Arte al  PAN (Palazzo delle Arti di Napoli) il 10 marzo, arriva a Roma alla 
Galleria 1/9unosunove, dealer esclusivo per l’Italia delle foto di Lou Reed , la 
mostra LOU REED’S NEW YORK. 
L’autore di questa magnifica raccolta di 55 scatti è Lou Reed, mito leggendario della 
musica rock, che ha fortemente voluto questo progetto: il risultato è una splendida 
visione intima su una città come New York che rappresenta la parte fondamentale degli 
stimoli creativi di Lou Reed. 
 
La mostra LOU REED’S NEW YORK sarà inoltre inserita nel programma del 
prestigioso festival FotoGrafia 2006, giunto alla V edizione,  che si svolge a Roma dal  
4 Aprile al 31 Maggio. 
 
LOU REED’S NEW YORK è realizzato con il sostegno di Tramontano 
S.p.A. e Boscolo Hotels. 
 
L’artista sarà presente all’inaugurazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

New York—Legendary musician Lou Reed will show his photographs 
for the first time. Lou Reed’s exhibitions, titled “New York,” feature 
over 50 photographs of the city that has been the fulcrum of Reed’s 
creative world for decades. Reed has created a symphony of light 
and color. These deeply personal pictures, many shot from Reed’s 
own apartment windows, include the play of light as the sun sets 
over the Hudson River and a selection of idiosyncratic self-portraits. 
The exhibitions are concurrent with the release of the second book of 
Lou Reed’s photographs, titled Lou Reed’s New York 
 
Il legendario musicista newyorkese Lou Reed espone per la prima 
volta le sue fotografie. La mostra di Lou Reed dal titolo “New York” 
comprende più di 50 fotografie della città che è stata per anni il 
fulcro del mondo creativo di Reed. Queste sono foto profondamente 
personali, molti scatti, che provengono dalle finestre 
dell’appartamento dell’artista, includono il gioco di luce quando il 
sole tramonta sul fiume Hudson ed una selezione di autoritratti 
idiosincratici. In concomitanza con le mostre viene pubblicato il 
secondo libro di fotografie di Lou Reed dal titolo “New York” 
 
 

 



  

 

 
 

 
  
“Two years and many cameras and lenses later, these images are the 
result of a small attempt to share the beauty that has bedazzled the 
consciousness of this viewer standing on the edge of the river with a 
box in hand trying to catch the lightning bolt of time. This is organic 
photography, a recording of the city’s celestial light show—the 
blazing changes from dawn to dusk across the Hudson—an everyday 
recording of the majestic flowing sky and waters produced by a deity 
of such endless talent and originality that a photographer can only 
snap, focus, and pray that this or that camera, lens, digital back, and 
all the technical advances coming by the minute can somehow 
capture a fragment of the quickly shifting magnitude being 
presented for the inspiration of anyone looking.”—Lou Reed 
 
“Due anni e  molte macchine fotografiche e obiettivi dopo, queste 
immagini sono il risultato di un piccolo tentativo di condividere la 
bellezza che ha impressionato l’animo di questo osservatore che sta 
sul bordo del fiume con una scatola in mano cercando di cogliere lo 
spessore illuminante del tempo. Questa è fotografia organica, una 
testimonianza dello spettacolo di luce celestiale della città. 
I continui cambiamenti dall’alba al tramonto sul fiume Hudson- un 
quotidiano annotare il maestoso volteggiare del cielo e delle acque 
prodotto da una divinità di tale infinito talento ed originalità che un 
fotografo può solo carpire, mettere a fuoco e pregare che questa o 
quella macchina fotografica, quegli obiettivi, digital back e tutte le 
tecniche avanzate dell’ultimo minuto possano in qualche modo 
catturare un frammento di breve superiore magnificenza che si 
palesa per ispirare chiunque stia guardando” – Lou Reed 
 
 


