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Maria Vittoria Backhaus, veterana del mondo del Glamour e professionista di successo, ha percorso il mondo 
della Moda, dell’Arredamento e del Design per oltre quarant’anni, ponendo in primo piano da sempre, la 
ricerca creativa, al punto che le sue immagini possono “scavallare” e guadagnare un posto autorevolissimo 
nel mondo dell’arte. 
Per affermare quanto ciò sia reale, abbiamo scelto di mettere in mostra uno dei suoi “improbabili” lavori che 
appartengono alla sua ricca e instancabile ricerca personale. 
Nei “Presepi Laici”, nati da un gioco familiare iniziato nel 1999, tutta la maestria di Maria Vittoria ha libero 
sfogo: dalla costruzione del set destinato a raccontare la “storia dell’anno”,  al casting stravangante fatto di 
animali della fattoria, nani ed elfi, sorpresine Kinder, e di mille elementi cercati, scovati nel mondo del Kitch 
ma sapientemente diretti da una regia in cui gioco, e ironia fanno da padroni. 
Questi “scherzi sapienti” vanno oservati con molta attenzione. Ogni particolare ci fa sorridere e scoprire 
quanto studio e progettualità sta dietro a questi scatti, nei quali molto spesso su un tavolino di casa Maria 
Vittoria ricrea un magico mondo che muta in dimensioni reali come accade  per i più riusciti effetti  speciali 
cinematograficia: dal micro al macro, dal falso al vero; in un gioco di ribaltamenti che è stra-ordinario. 
La costante del Gioco ci fa ritornare tutti un po’ bambini. Favole per adulti, questi presepi ci avvolgono in 
atmosfere non poi così fantastiche, in cui si afferma la leggerezza come categoria di pensiero, 
salvaguardandone la dimesione ludica.  
In mostra anche due immagini della serie de I Santini quelli rinchiusi nelle edicole votive e nelle piccole 
chiese di Filicudi e che tanto amava l’amico Ettore Sottsass, ripresi e distesi su tappeti di viole ciocche 
all’insegna del kitch un po’ beffardo dei contemporanei Pierre e Gilles. 
La mostra non poteva che rendere omaggio all’immensa produzione “professionale” di Maria Vittoria 
Backhaus, affidata a un video che ripercorre tematicamente i suoi più famosi servizi.  
 
Biografia 
Maria Vittoria Backhaus (Milano, 1942) Vive e lavora a Milano. 
Diplomata in scenografia all’Accademia di belle Arti di Brera. Comincia la professione di reporter a metà degli 
anni 60 e collabora con i periodici ABC, Epoca, Il Mondo, Tempo, e con il quotidiano l’Unità.  
Il lavoro in studio ha inizio nel 1979 grazie all’ incontro con Flavio Lucchini, art director dei periodici Condé 
Nast. Si dedica allo still life e all’interior design pubblicado su Casa Vogue, L’Uomo Vogue e Abitare. 
L’incontro con un altro amico: Walter Albini segna l’inizio del suo rapporto con la moda. Partecipa in prima 
persona alla costruzione e al disegno degli ambienti, segnati da un rimando preciso alla storia dell’arte  e 
all’architettura. I suoi lavori sono pubblicati sulle più importanti riviste femminili: Amica, Elle, Elle Decor, 
House & Garden, Vogue Gioiello, Vogue Uomo. Firma numerose campagne pubblicitarie per Armani, Laura 
Biagiotti, Ferré, Coveri, Fendi, Romeo Gigli, Gucci, Hermes, Prada, Trussardi, Louis Vuitton. Nel 2004 il 
Museo del Sannio (Benevento) le ha dedicato un’antologica. 
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