
                                                   
 
 
COMUNICATO STAMPA 

 
MODERN ICONS 
et autres rêveries subaquatiques 
 
Mostra di fotografia di Harry Fayt 
21-22 giugno 2022 – Le Village – Corso di Porta Romana 61 
Apertura al pubblico – 21/06 dalle 9.30 alle 18.00; 22/06 dalle 9.30 alle 14.30 
Evento di inaugurazione su invito: martedì 21 giugno alle ore 18.00  
 
In occasione dell’evento multidisciplinare Casa Vallonia, l’ente per la promozione 
della cultura belga francofona Wallonie-Bruxelles International propone i sogni 
subacquei dell’artista visionario Harry Fayt. 
 
Per la prima volta in Italia l’autore presenterà una serie di opere selezionate per 
presentarsi al pubblico e ai professionisti del settore.  
 
Affermato fotografo in ambito pubblicitario in patria, Fayt insegue il suo sogno 
d’infanzia sotto la superficie dell’acqua. I suoi lavori indagano tematiche 
contemporanee attraverso la rivisitazione di capolavori di grandi maestri del passato.  
La potenza del linguaggio iconografico dei ritratti e la ricerca formale che s’ispira alle 
sculture classiche sono indispensabili nella poetica dell’autore. Il valore simbolico a 
cui le immagini fanno riferimento incontra il linguaggio d’impatto del mondo 
pubblicitario e ne rivela nuove possibilità narrative.  
 
Con Harry Fayt ci si immerge letteralmente in un mondo che appartiene solo a lui. 
L'acqua è il suo elemento preferito, ma è anche una sfida straordinaria per i suoi 
scatti. 
Se la bravura tecnica è innegabile, sono soprattutto l'umanità e la poesia che possono 
toccare le corde del pubblico, chiamato ad ammirare le sue immagini inedite e 
sorprendenti ma anche a riflettere sulle tematiche oggetto della sua ricerca, come 
l’impatto ambientale dell’essere umano nei confronti dell’acqua e degli oceani. 
Le sue fotografie subacquee sono state esposte a Bruxelles e sono state utilizzate in 
campagne pubblicitarie internazionali.  
  
Harry Fayt è stato scelto da Wallonie-Bruxelles International per rappresentare la 
Vallonia e Bruxelles in una mostra internazionale per un periodo di cinque anni, la 
prima tappa sarà l’edizione italiana di Casa Vallonia. 
 



Evento prestigioso con una visione a 360°, Casa Vallonia è una vera e propria vetrina 
per la regione in tutte le sue sfaccettature: culturali, di design, accademiche, 
economiche e turistiche.  
 
L'inaugurazione della mostra "MODERN ICONS et autres rêveries subaquatiques" di 
Harry Fayt avrà luogo a Milano il 21 giugno 2022 alle 18.00 presso l’hub Le Village. 
 
 
Biografia dell’artista: 
Originario di Charleroi in Belgio, Harry Fayt si è laureato in fotografia pubblicitaria nel 
1998. Ha poi seguito un percorso professionale che lo ha portato alla ritrattistica. 
All'inizio, fotografava i musicisti e studiava la fisionomia delle emozioni. Poi si è 
dedicato alla fotografia di famiglia. Fotografare i piccoli nuotatori è stato il suo rito di 
passaggio all'altro mondo, quello della fotografia subacquea. Nel 2012, è stato 
l'incontro con la cantautrice Typh Barrow che l’ha riportato è al suo primo amore, il 
ritratto d'artista... sott'acqua. Arricchito da questa singolarità, ha iniziato una 
moltitudine di esperimenti grazie ai quali ora crea nuove immagini. Gli piace superare 
i limiti di un mondo che ha inventato per sé stesso, sempre con lo stesso obiettivo: 
interrogare, stupire, allargare il campo delle possibilità. 
 
 
L’autore dice di sé: 
" Con un'immaginazione abbondante e multidirezionale, il mio lavoro segue diversi 
percorsi e rifiuta di essere a senso unico. 
Molto curioso per natura, la mia ispirazione può arrivare da un oggetto trovato in un 
mercato delle pulci, un evento attuale, un'immagine, una scena per strada; la mia 
mente procede come lo farebbe con i pezzi di un puzzle. Diversi elementi si 
uniscono per creare un concetto inaspettato, il più delle volte eccentrico ma sempre 
coerente. Rifiutando il "non si fa", mi piace pensare come un elettrone libero senza 
conformarmi a una certa visione della società.” 
 
Per ulteriori informazioni: 
www.harryfayt.com 
www.wallonie-bruxelles.it 
 
Michele Pili 
Chargé de projets  
Wallonie-Bruxelles International 
 
m.pili@awex-wallonia.com 
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