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PODBIELSKI CONTEMPORARY PRESENTA “OUT MY WINDOW” A CURA DI FRANCESCA 
MALGARA, DAL 29 MAGGIO AL 29 GIUGNO 2019, NEGLI SPAZI DELLA GALLERIA.  
 
Opening | 29 Maggio h 18 - 21  
 
  
“What we can see out in the sunlight is always less interesting than what we can perceive 
taking place behind a pane of windowglass. In that pit, in that blackness or brightness, life 
is being lived, life is suffering, life is dreaming....”  Baudelaire, Windows 
 
Dal 29 maggio fino al 28 giugno 2019, gli spazi della galleria Podbielski Contemporary 
ospiteranno Out My Window, mostra che presenta il frutto di lungo lavoro maturato da Gail 
Albert Halaban, fotografa americana, la quale attraverso una serie di fotografie scattate in 
giro per tutta l’Italia racconta le loro storie, i silenzi, le fantasie, le relazioni tra le persone, le 
amicizie e gli amori, e persino le numerose sfumature delle architetture, che in città come 
Venezia, Milano, Firenze, Roma, Napoli e Palermo, vanno a coronare la bellezza di un’Italia 
romantica, senza tempo e allo stesso tempo attuale. 
 
Il progetto delle “views” cominciò 15 anni fa, nel sobborgo di Chelsea, a New York, quando 
Albert Halaban trascorreva la maggior parte delle notti insonni ad accudire la figlia e ad 
osservare il mare urbano che si estendeva al di fuori dalla sua finestra.  
Da essa un mondo di visioni si apriva davanti a suoi occhi: dalle folle di persone che 
animavano i club notturni fino ad arrivare alle prime ore del mattino, quando i negozi dei 
fiorai del quartiere aprivano lungo il lato opposto della strada. La finestra di Gail diveniva 
così una sorta di tableau vivant, intento a catturare piccoli scorci di vita quotidiana.  
 
Il titolo di questo progetto fotografico, "Out My Window", richiama al tema del “guardare 
attraverso”, in particolare nelle finestre che popolano il vicinato delle diverse città del 
mondo. Le finestre formano delicati confini tra il familiare e l'ignoto, tra il rumoroso frastuono 
della città e l’immobile tranquillità delle vite private.  
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Immerse nel turbinio cittadino e in un boom edilizio globale, le fotografie di Gail Albert 
Halaban ritraggono la convivenza di persone estranee tra loro e le sfide legate alla nascita di 
comunità e relazioni. L'esperienza urbana è stata un punto di vitale importanza per il lavoro 
di Albert Halaban, poiché durante il processo di creazione fotografico ha creato un ponte, 
un dialogo, una comunità contro la solitudine cittadina. Out My Window indulge nella 
bellezza degli skyline urbani e dell'architettura, ed è stata ispirata dalle esperienze di Albert 
Halaban a New York City, successivamente estese ad altre città, come nel caso del progetto 
Paris Views (2012), commissionato da Le Monde. Se la serie di New York City esplora i 
caratteristici quartieri e scorci panoramici di Manhattan, Paris Views si cala nelle strade 
pittoresche e ne esamina l'architettura romantica. Albert Halaban ha deciso così, di ampliare 
ulteriormente questo progetto creando serie a Buenos Aires, Istanbul, Venezia e in altre città 
in Europa e negli Stati Uniti. 
 
La maggior parte degli scatti selezionati per la mostra proviene da Italian Views, 
continuazione della serie Out My Window, attraverso intimi ritratti domestici che si affacciano 
sullo sfondo cinematografico della città. Qui, Albert Halaban sposta la sua attenzione da 
Parigi verso l'Italia, fissando il suo sguardo attraverso le finestre degli altri nelle comunità di 
Firenze, Milano, Venezia, Palermo, Napoli e Roma. Attraverso l'obiettivo di Albert Halaban, lo 
spettatore è accolto nella vita privata della gente comune. Questa serie ha appena visto la 
pubblicazione di un nuovo volume, edito da Aperture e accompagnato da una prefazione 
della scrittice newyorkese Francine Prose. 
 
Gail Albert Halaban (nata a Washington, DC, 1970, attualmente vive e lavora a New York 
City) dopo aver conseguito la laurea presso la Brown University, ha ottenuto un MFA in 
fotografia presso la Yale University. Ha insegnato in prestigiose istituzioni tra cui si ricordano 
il Pasadena Art Center, il Centro Internazionale di Fotografia, e infine la Yale University.  
 
Ha partecipato in diverse mostre collettive e personali, su scala internazionale, tra cui si 
menziona la recente personale presso il George Eastman Museum di Rochester, NY, che ha 
incluso diverse immagini di Out My Window scattate in tutto il mondo.  
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Sono state pubblicate tre monografie sul lavoro di Albert Halaban: Out My Window 
(PowerHouse, 2012), Paris Views (Aperture, 2014) e Italian Views (Aperture, 2019). 
Nell'estate del 2019, la galleria di Edwynn Houk presenterà anche una mostra personale 
delle sue opere. 
 
 
 
Ingresso libero: da martedì al venerdì | h 14.30 – 19  
Sabato su appuntamento | Domenica chiuso 
 
 


