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L’ora di Time Life Pictures è arrivata
DAL 1° APRILE 2003 LAURA RONCHI RAPPRESENTA IN ITALIA TIME LIFE PICTURES
anno nel tempo. Dal 1 Aprile
“TimePix”, l’attuale nome
della collezione, cambierà
in “Time Life Pictures”.
Le immagini TLP, così come
quelle di Hulton/Archive,
non posseggono liberatorie
specifiche e i diritti fotografici
sono ceduti su una base nonesclusiva. La cessione delle
immagini TLP sarà per via
digitale, ma il cliente potrà
accedere anche alle vecchie
foto analogiche, attraverso
i ricercatori e un servizio
“scan on demand”.

Time Life Pictures è l’incomparabile collezione fotografica, forse la più autorevole al mondo, fonte di
documentazione unica, presente e passata, di eventi sociali, politici, culturali, di arte
e di personaggi celebri.
Possiede e rappresenta alcuni tra i più grandi nomi di
fotografi del ventesimo secolo: per menzionarne solo
alcuni, Alfred Eisenstadt,
Margaret Bourke-White,

Feininger, Dominis, Nina Leen e Gjon Mili: le
loro immagini fotografiche
hanno illustrato le più gloriose pagine di Time, Life e
Fortune.
Nell’archivio TLP sono depositati circa 20 milioni tra
stampe originali e negativi,
riconducibili ad oltre 700 tra
fotografi singoli e Collezioni.
Di queste, particolare menzione, oltre alla Pix Inc. Collection, deve essere fatta per

la collezione storica delle fotografie di Hugo Jaeger
che, con Heinrich Hoffmann,
membro del Partito Nazista
e amico personale di Adolf
Hitler, ha documentato puntualmente la dolorosa cronistoria, con i personaggi più
importanti, del Regime Nazista
in Europa.
Altre collezioni molto importanti sono, inoltre, la Mansell
Collection e la DMI.
Getty Images, di cui Laura
Ronchi è senior representative
in Italia, rappresenterà, in esclusiva mondiale, il marchio
TLP dal 01.04.03.
Dal sito www.gettyimages.com

si accederà direttamente a
www.timelifepictures.com con
possibilità di scaricare le sue
450.000 immagini attualmente contenute. Anche il
Getty Images Creative website, conterrà circa 4.000 fotografie TLP, che aumenter-
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