
DAVID 
LACHAPELLE



“Io celebro le star, non le smaschero, 
non sono interessato alle persone, ma 
al loro involucro, a quello che 
proiettano nel mondo”. 

                                                                                
                                                                        David 
Lachapelle



•Nasce l’11 marzo 1963 a Fairfield nel Connecticut. 

•Intenso percorso di studi: frequenta la “North Carolina 
School of the Arts” e in seguito  a New York la “Art Students 
League” e la “School of Visual Arts”. 

•1981: Primo incarico professionale. Andy Warhol gli 
commissiona un servizio per la rivista “Interview Magazine”. 

•1987: realizza numerosi servizi fotografici per “Vogue”, 
“Vanity Fair”, “The Face” e “Rolling Stones”. 



•1996: primo libro 
fotografico “LaChapelle 
Land” gli permette di far 
conoscere il suo stile a un 
ampio pubblico. 

•1998: il volume “Hotel 
LaChapelle” – uno dei libri 
fotografici più venduti di 
tutti i tempi, contiene 
svariati scatti di celebrità.

David Lachapelle, 
 Collapse in a garden, 
1995



•Gli interessano le 
ossessioni della società 
contemporanea dominata 
dalla pubblicità e dai 
comportamenti 
consumistici. 

•L’individuo diventa 
oggetto, simbolo di una 
società. 

David Lachapelle



David Lachapelle, Milk Maidens, Paris, 1996.



•Le produzioni appaiono 
oniriche. 

•Fondamentale la 
presenza dei colori, li 
spinge fino all’estremo, 
reinventando le palette 
delle cromie. 

•Lo scopo è quello di 
raggiungere un pubblico 
quanto più vasto 
possibile dando 
immagine alla cultura 
popolare (base del 
concetto Pop). 

David Lachapelle



David Lachapelle



•Le sue 
immagini 
rappresentano 
una 
deformante 
visione del 
mondo in crisi e 
la dissoluzione 
dell’uomo 
contemporaneo 
nel sistema di 
oggetti e valori 
da lui stesso 
creati.

David Lachapelle, The Lonely Doll, 1998



David La Chapelle, Meat, Las Vegas Story, 1998



•La fotografia di Lachapelle 
mostra l’altra faccia del 
consumismo, quella 
costituita dalla brama di 
potere, celebrità, denaro e 
di sesso che trascina in un 
vortice in grado di 
consumare chi ne è 
vittima. 

•Reinterpreta in chiave 
glamour, vizi e ossessioni 
che affliggono il mondo dei 
personaggi celebri. 

David Lachapelle, Amanda Lepore



•Non esprime mai posizioni 
moraliste, ma mette in 
scena fantasie e inclinazioni 
sessuali, esibizionismi e 
attitudini violente, indicando 
come gli eccessi siano 
intrecciati col desiderio di 
autoaffermazione. 

David Lachapelle, Pesce



David Lachapelle



•Non si è mai curato dello 
stile perché il seguire delle 
regole lo porterebbe alla 
morte della spontaneità 
creativa. 

•Si tratta di immagini 
pensate e costruite con 
senso del grottesco e 
dell’impossibile, in una 
miscela esplosiva di colori 
violenti, ironia, sensualità e 
oltraggio. 

David Lachapelle



•Fotografa i suoi soggetti in 
formato digitale rispettando 
la struttura scenografica da 
lui prefissata.  

•Una volta scelta la fotografia 
più adatta, attraverso 
programmi di grafica per il 
computer, esegue dei 
fotomontaggi per riprendere 
ciò che la realtà non può 
offrire. 

David Lachapelle, Liv Tyler



•Ricerca di pura 
sperimentazione, 
essendo le sue opere 
frutto di elaborazione e 
fotoritocco digitale.

David La Chapelle, 
 Free Consultation, Surgery Story, 
1997



•Ha raggiunto notorietà 
come il ritrattista delle 
Star del mondo dello 
spettacolo, spogliandole 
con ironia ed eccentricità. 

•I divi sono sottoposti al 
parossismo del proprio ego, 
dei fenomeni sociali e 
dell’inventiva fotografica. 

David Lachapelle, Anna Kournikova

STAR SYSTEM



David La Chapelle, Leonardo Di Caprio - Bruce Lee, 
1996



David La Chapelle, Purple Dragon, Fireball and Madonna, 1998



David Lachapelle, Amanda Lepore

•La normalità non è  
contemplata perché la 
vera attrattiva è ogni 
forma di eccesso. 

•I ritratti  pongono 
l’accento su come le 
icone del mondo dello 
spettacolo diventino un 
alter ego su cui affidare 
la propria 
riconoscibilità



David Lachapelle, Pamela Anderson



David Lachapelle, Marilyn 
Manson



•L’immagine pubblica 
costituisce per ogni 
personaggio noto il più 
importante contrassegno 
d’identità. 

•Lachapelle coglie gli 
aspetti della personalità 
che descrivono in modo 
esuberante la natura 
narcisista e l’attitudine 
esibizionista di chi 
appartiene allo Star 

System.

David Lachapelle, Lil Kim



•Nel corso degli anni ha esteso la sua attività alla regia: 

1) Realizzazione di videoclip musicali  
(lavora con artisti come: Cristina Aguilera, Moby, Whitney 

Houston ed Elton John); 

2) Eventi teatrali e documentari  
(es. Il documentario “Rize” del 2005, girato nei sobborghi 
periferici di Los Angeles dove s’illustrano le nuove forme di 
ballo che esplosero nei ghetti della città). 



DISTRUCTION AND DISASTER

•Serie di opere realizzate 
in anni differenti che 
mettono in scena visioni 
apocalittiche e di 
distruzione. 

•Realtà e immaginazione 
s’intrecciano nella 
composizione di paesaggi 
devastati da calamità 
naturali o da catastrofi 
tecnologiche, nei quali 
troviamo figure femminili 
che si aggirano come 
apparizioni. 

David Lachapelle, Distruction and disaster, 
2005

David Lachapelle, Distruction and disaster, 2005



David Lachapelle, Destruction and disaster, 2005



David Lachapelle, Destruction and disaster, The house at the end od the 
world, 2005 



David  Lachapelle, Destruction and disaster, Can you help us?, 
2005



PLASTIC 
PEOPLE

•Rappresentati fisici gonfiati quasi fino alla deformazione. 

•Le musculature sembrano aver perduto la loro naturale 
conformazione. 

•Lachapelle evidenzia come la ricerca della perfezione 
debba rispondere ai canoni consumistici estetici ma può 
anche, assumere tratti grotteschi. 

•Tema del culto del corpo, la passione per il fitness, il 
body-building, la chirurgia plastica e ogni pratica volta ad 
ottenere un fisico ben modellato. 



David Lachapelle, Plastic People



David Lachapelle, Plastic People



•La sua ultima musa 
ispiratrice è  stata la 
Cappella Sistina di 
Michelangelo e le storie 
della Genesi su di essa 
affrescate. 

•“Deluge”: serie di scatti 
ispirati all’arte classica in 
cui Lachapelle critica la 
corsa al consumismo, 
l’attaccamento ai beni 
materiali e la caduta di 
valori universali quali 
l’alleanza tra i popoli e la 
pietà. 



David Lachapelle, Cathedral, 2006



•“Cathedral”: atmosfera 
tipica della pittura 
neomedievale 
ottocentesca, che pone al 
centro un fascio di luce 
che investe un gruppo di 
fedeli in preghiera. 

•La bambina dà le spalle 
alla luce volgendosi con 
sguardo privo di emozione 
verso lo spettatore 
(consuetudine diffusa nella 
pittura rinascimentale). 

David Lachapelle, Cathedral, 2006



•La società 
contemporanea 
sembra volersi 
confrontare 
sempre di più 
con la 
spiritualità, 
forse per 
paura, bisogno 
di riferimenti 
forti o come 
segno di 
appartenenza.

Ritratto di David Lachapelle con Cathedral, 2006


