
La grande mostra personale “David LaChapelle. I Believe in Miracles” è 
il risultato di un percorso di ricerca artistica che dura da una vita e che 
racconta un David LaChapelle inedito e, per certi versi, inaspettato. 
Dalla sua formazione con Andy Warhol – nella New York degli anni ’80 – e 
dalla cultura pop, lo sfaccettato vissuto artistico di David LaChapelle è 
approdato alle gallerie, per culminare poi in una fotografia artistica unica 
nel suo genere, caratterizzata da un’acuta consapevolezza del tempo in cui 
viviamo. Partendo dai primi lavori, si apre agli occhi del pubblico in anteprima 
assoluta una serie inedita di opere che fanno parte della nuova e visionaria 
fase di produzione – l’ultima, datata 2022 – risultato della potente eredità 
della sua lunga esperienza artistica e umana.
Con questo nuovo progetto, curato da Reiner Opoku e Denis Curti, insieme allo 
studio LaChapelle, il Museo delle Culture ospita un percorso espositivo che 
mette infatti al centro uno sguardo critico sull’animo umano, indagato nelle 
sue pieghe fatte di gioie, dolori, solitudini, passioni, insicurezze e ideali. L’uomo 
e il rapporto con sé stesso, l’uomo nell’ambiente circostante e nella società 
umana, l’uomo nella Natura. Una visione personalissima che il Mudec ha scelto 
di presentare attraverso l’allestimento di questa retrospettiva dell’artista, 
portando uno strumento ulteriore di riflessione antropologica sul presente. 
In mostra oltre 90 opere - tra grandi formati, scatti site-specific, nuove produzioni 
e una video installazione – che si dipanano in un racconto fluido e ricchissimo 
di suggestioni, attraverso la personalissima visione dell’artista di una fotografia 
‘gestuale’, che è strappo sul presente e ‘alert’ per il futuro a venire.

David LaChapelle, Annunciation, Hawaii, 2019 © David LaChapelle

David LaChapelle, Gas: Shell, Hawaii, 2012 © David LaChapelle

MUDEC
Via Tortona, 56 Milano

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
+39 02.54917 / ticket24ore.it

ORARI
Lun 14.30 – 19.30
Mar, Mer, Ven, Dom 9.30 – 19.30 
Gio, Sab 9.30 – 22.30
La biglietteria chiude un’ora prima.

BIGLIETTI
INTERO € 15,00 
RIDOTTO € 13,00
RIDOTTO SPECIALE € 9,00
RIDOTTO CONVENZIONI € 8,00
MARTEDÌ UNIVERSITARI € 9,00
BAMBINI 6-13 ANNI € 9,00
BIGLIETTO OPEN € 18,00 (prevendita inclusa)
SPECIALE FAMIGLIA (2-5 persone)
€ 13,00 adulto (1-2 adulti)
€ 9,00 primo/secondo figlio (6-13 anni)
Omaggio terzo figlio (3-13 anni)
GRUPPI E SCUOLE (prevendita obbligatoria)
€ 13,00 gruppi adulti
€ 7,00 gruppi scuole (di ogni ordine e grado)
€ 3,00 gruppi scuole infanzia
VISITE GUIDATE GRUPPI E SCUOLE
€ 80 scuole - € 100 in lingua
€ 110 adulti - € 130 in lingua
MICROFONAGGIO (obbligatorio su prenotazione, a pagamento)
PREVENDITA
€ 2,00 singoli e gruppi 
€ 1,00 scuole 

Deloitte è tra le più grandi realtà nei servizi 
professionali per le imprese in Italia.  
Offre servizi nelle seguenti aree:  
Audit & Assurance; Consulting; Financial 
Advisory; Risk Advisory e Tax & Legal. 
Deloitte supporta il MUDEC - Museo delle 
Culture di Milano.



PROP O S TA DIDAT T ICA

OFFERTA PER LE SCUOLE

IL MONDO E L’ARTE DI RACCONTARLO:  
LA SFIDA DI DAVID LACHAPELLE 
Visita guidata (60’) 
Scuola Secondaria di Primo grado 
Età 11-14 anni 

La visita si incentrerà sulle tematiche che stanno a cuore al fotografo americano e che ha iniziato a sviluppare 
a partire dal 2006, anno del suo ritiro dai riflettori di Hollywood, verso la natura incontaminata delle Hawaii. 
Un percorso che stimola i ragazzi a riflettere sui grandi interrogativi di oggi: il cambiamento climatico e le sue 
conseguenze, la sostenibilità, la convivenza uomo-uomo e uomo-natura. A corredo una grande domanda: 
può l’arte aiutarci a comprendere questi temi? E come possiamo noi apportare cambiamento? Una visita 
dialogica, fatta di scambi reciproci, domande di ragionamento e un incentivo a costruire iniziative corali per 
il miglioramento della nostra convivenza sul nostro unico pianeta. 

Visita guidata (60’) 
Scuola Secondaria di Secondo grado 
Età 14 – 18 anni 

Una visita alla ricerca dei riferimenti iconografici e artistici di cui il grande fotografo americano si nutre. David 
La Chapelle, profondo studioso e conoscitore della storia dell’arte, dell’iconografia cristiana e del contesto 
del mercato dell’arte contemporaneo, ne reinterpreta la simbologia e le tematiche principali, attraverso 
elaborati scatti, di grande potenza estetica e concettuale. Supportati da dispositivi visuali i ragazzi saranno 
ingaggiati in una costante ricerca iconografica di riferimenti noti e meno noti, provenienti dalla loro formazione 
pregressa, in linea con i programmi ministeriali. Gli scatti di David La Chapelle saranno terreno fertile ed 
espediente narrativo per un’analisi della storia dell’arte, del mondo contemporaneo e del ruolo dell’arte. 

OFFERTA PER GLI ADULTI E GRUPPI

DAVID LA CHAPELLE: IO CREDO NEI MIRACOLI
Visita guidata alla mostra (60’)

Una visita attraverso lo studio delle ispirazioni dell’artista; una ricerca costante tra estetica e spiritualità, 
tra denuncia sociale e attenzione al contemporaneo. Indagheremo la tecnica costruttiva di un’immagine 
che diventa quasi opera scultorea e pittorica, a partire dalla costruzione artigianale dello stage, fino allo 
scatto. Le fotografie di David La Chapelle accompagneranno il visitatore in un intimo percorso di riflessione 
del proprio ruolo nel mondo e le implicazioni delle scelte che, da qui al prossimo futuro, potrebbero essere 
determinanti per la nostra vita.

VISITE GUIDATE ADULTI

DAVID LA CHAPELLE: NATURA, POP E SPIRITUALITÀ
Visita guidata alla mostra (60’)

Una selezione di immagini evocative accompagnerà il pubblico alla scoperta del lavoro di David La Chapelle. 
Riferimenti iconografici e iconologici della tradizione artistica, occhiolini al contesto storico e artistico 
contemporaneo; immersione in un Eden che sa di idealizzazione utopica, ma anche di tensione verso il 
futuro; pop e denuncia sociale: queste le parole chiave per una visita in cui scoprire il genio artistico di David 
LaChapelle. 

Turni fissi adulti: Giovedì ore 19.30, Sabato ore 18.30 



MUDEC
Via Tortona, 56 Milan

INFOLINE AND BOOKING
+39 02.54917
ticket24ore.it

OPENING TIME
Mon 2.30 pm – 7.30 pm
Tue / Wed / Fri / Sun 9.30 am – 7.30 pm 
Thu / Sat 9.30 am – 10.30 pm
Last admission one hour before closing time. 
Booking is recommended.

TICKETS
FULL € 15,00
REDUCED € 13,00
SPECIAL REDUCED € 9,00
REDUCED CONVENTIONS € 8,00
UNIVERSITY TUESDAY € 9,00
KIDS 6-13 YEARS OLD € 9,00
OPEN TICKET € 18,00 (pre-sale included)
FAMILY OFFER (2-5 adults)
€ 13,00 adult (1-2 adults)
€ 9,00 first kids (6-13 years old)
€ 9,00 second kids (6-13 years old)
Third kid free (3-13 years old)
GROUPS AND SCHOOLS (required pre-sale)
€ 13,00 groups
€ 7,00 schools
€ 3,00 nursery school
GUIDED TOURS
€ 80 schools -€ 100 foreign language
€ 110 adults - € 130 foreign language
MICROPHONE EQUIPMENT (requires, on booking only, pay service)
BOOKING FEE
€ 2,00 individuals and groups
€ 1,00 schools

The large-scale solo exhibition “David LaChapelle. I Believe in Miracles” is the 
end result of a journey of artistic research lasting a lifetime and that presents 
a previously unseen and, to some extent, surprising David LaChapelle.
From his friendship with Andy Warhol – in the New York of the ’80s, the fashion 
world and magazines - his multi-faceted artistic experience arrived in the 
galleries, to later culminate in a type of artistic photography that is one of 
a kind and that today is enhanced by a new and more mature awareness, 
which the artist himself wishes to retrace along with visitors to the Mudec. 
Starting with his early works, the eyes of the public are opened for the first 
time ever at the Museum of Cultures to a previously unseen series of works 
that are part of the new and visionary phase of his output – the last, dated 
2021 – the end result of the powerful legacy of his lengthy artistic and human 
experience.  
With an unprecedented project, curated by Reiner Opoku and Denis Curti, 
in partnership with LaChapelle studio, the Museum of Cultures hosts an 
exhibition itinerary that sees love as its central theme, intended by the artist 
as a privileged way of experiencing the world. A critical look at the human 
soul with an investigation into its various facets of pain, solitude, joy and 
passions, frivolities and ideals. Humankind and its relationship with itself, human 
beings in the surrounding environment and in society, humankind in Nature. 
A very personal vision that the Mudec has chosen to present by staging this 
retrospective of the artist, to offer the visitor not only the museum experience 
but also a further vehicle for anthropological reflection on the present.
The exhibition includes over 90 photographs – including large formats, site-
specific photos, new productions and a video installation – which unfold in a 
flowing and captivating narrative, through the artist’s very personal vision of 
a ‘gestural’ kind of photography, that is a snapshot of the present while ‘alert’ 
for the future ahead.


