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Asia Argento
pagina 112 / Per una volta 
nei panni dell’intervistatrice, 
ha detto che si è «divertita un 
sacco». Stesse parole quelle 
dell’intervistata, la nostra donna da 
copertina Violante Placido. Dopo 
aver fatto la giurata all’ultimo 
Festival del cinema di Cannes, Asia 
prova con GQ a passare dall’altro 
lato della barricata.

Andrea Cangioli
pagina 144 / Romano di nascita, 
vive da tempo a Los Angeles, 
dove – guarda un po’ – si occupa 
prevalentemente di cinema. Ha 
iniziato la collaborazione a GQ con 
un tour de force che l’ha portato a 
intervistare, nella stessa settimana, 
Gianmarco Tognazzi e Olivia Wilde, 
che sarà protagonista di uno dei 
nostri prossimi numeri.

Max Vadukul
pagina 206 / Nato a Nairobi, 
in Kenya, nel 1961, cresciuto 
in Inghilterra e poi a Parigi, Max 
Vadukul è un fotografo tra i più 
affermati nel campo del fashion, 
e lavora con le più grandi testate 
del mondo, dal New Yorker alle 
riviste di moda. Un’ampia scelta dei 
suoi lavori e del suo stile la si può 
vedere al www.maxvadukul.com.

Kenneth Cappello
pagina 144 / Cresciuto a 
Houston con l’energia dello 
skateboard e del punk, ha riversato 
questa carica nelle sue foto, che 
ha cominciato a scattare, da 
professionista, nel 2001. Energia 
che abbiamo ritrovato nella sua 
chihuahua Cicciolina, che ha messo 
sottosopra il set dove posava per 
noi Gianmarco Tognazzi.

Marc Powell
pagina 102 / Di Harpenden (dove 
visse Stanley Kubrick), 50 anni, dal 
2002 è nella Magnum Photos. Dal 
2003 a oggi si è concentrato su 
un lavoro che è diventato anche 
(un po’) la sua vita: documentare 
fotograficamente la nascita del 
nuovo Airbus A380, l’aereo più 
grande del mondo. Le sue foto ci 
hanno conquistato.

Paul Mennea
pagina 262 / Artista visivo. 
Di Milano, vive a Londra; oltre 
alle illustrazioni, dipinge dal vivo 
Panoramas (scenografie) per 
concerti o DJset, per un pubblico 
d’arte e dancefloor. Gestuale e 
rapido nel segno, la sua linea è 
pulita anche per disegni “sporchi” 
(pornografia e guerra) che 
diventano eros e dramma.

Berto Martinez
pagina 128 / Nato a Barcellona 
nel 1973, Berto è un illustratore 
capace di far spaziare le sue matite 
(e i suoi colori) dal ritratto al 
cinema, dall’arte pura all’interior 
design. Oltre a divertirsi applicando 
la sua creatività a diversi tipi di 
media. Lavora con alcuni tra i più 
importanti periodici del mondo, 
con una fantasia inesauribile.

Vincent Peters
pagina 112 / Ritrattista, 
ha lavorato con le più grandi 
celebrity contemporanee. Sempre 
imprimendo quello che ormai è 
diventato il suo stile, la capacità 
di costruire un racconto per 
immagini, senza mai fermarsi al 
singolo scatto. Una chimica che 
è scattata anche con Violante 
Placido, in un hotel parigino.
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