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Canvetto Luganese, Lugano

Arte

Eric Bachmann
Vernissage
Eric Bachmann (1940-2019) è nato a Zurigo. Nel 1956 inizia un tirocinio triennale di fotografo
presso il leggendario Fotostudio Meiner, specializzato in ritratti raffinati della nobiltà dello
Zürichberg e dei membri delle corporazioni cittadine. Durante il suo periodo di apprendistato, il
Fotostudio Meiner finisce in una situazione finanziaria precaria. L’apprendista rimane l’unico
dipendente e al termine del tirocinio deve minacciare il pignoramento per ottenere l’ultimo
stipendio di 60 Franchi.
Dal 1959 Eric Bachmann collabora alla costituzione del reparto fotografia della televisione della
Svizzera tedesca (DRS). Ma già nel 1962 lascia l’impiego sicuro e inizia una carriera di fotografo
indipendente.
Dal 1963 al 2001 Eric Bachmann realizza numerosi fotoreportage in tutti i cinque continenti e in
tutte le zone climatiche. Pubblica i suoi lavori su riviste, quotidiani, libri e espone le sue immagini
sulle Isole Shetland, su Leningrado, sugli anni 68 e sulle vicende attorno alla foresta di Gränichen
(Gränicher Wald). Allo stesso tempo Eric Bachmann esegue lavori fotografici per l’ente televisivo
DRS.

Eric Bachamnn ha pubblicato numerosi volumi. Nel 2014 l’editore Patrick Frey pubblica il libro
“Muhammad Ali, Zürich, 26.12.1971”, un volume fotografico di Eric Bachmann sull’unico incontro
di box del famoso pugile statunitense in Svizzera. E nel 2016 lo stesso editore presenta il volume
“Casa Verdi”, con fotografie che Erich Bachmann scattò nel 1981 nella casa per anziani musicisti a
Milano.
Eric Bachmann muore a Kaiserstuhl dopo lunga malattia il 20 febbraio 2019 all’età di 78 anni.
Informazioni
Locandina
Confermare la vostra presenza al vernissage, al quale seguirà un rinfresco, tramite e-mail a info@fdiamante.ch

Informazioni extra
A partire dalle ore 16:00 saranno presenti Katia Snozzi e Dominik Bachmann per interviste,
fotografie e filmati.
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