
Philippe Antonello 
Was born in Geneva, where he started out 
on his photographic quest at the École 
des Beaux-Arts. Rome, cinema capital, 
has allowed him over the years to work 
as set photographer for numerous Italian 
directors, such as Nanni Moretti and Silvio 
Soldini, as well as the likes of Mel Gibson 
and Wes Anderson. Philippe continues 
to develop his artistic vision thanks to 
galleries that exhibit his work.

Stefano C. Montesi 
Was born in Rome but began his 
photographic career in Milan. He has 
worked as portrait photographer for major 
stars of Italian and international cinema. 
He has exhibited his 50 x 60 Polaroids at 
the Berlin and Venice Film Festivals. His 
work has been published by Vanity Fair, A, 
Sight & Sound, Glamour, Io Donna.

Antonello&Montesi 
(www.antonellomontesi.com)
In 2010 Antonello&Montesi decided 
to pool their experiences and from 
this creative partnership was born the 
3D project. On this subject they have 
designed and realised six covers for Sette, 
Corriere della Sera’s weekly magazine, in 
occasion of the 67th Venice Film Festival, 
the GEN3DER exhibition at the Spoleto 
International Museum of Contemporary 
Art, and works shortlisted at the Arte 
Laguna International Award. 
They are represented by PhotoMovie
 (www.photomovie.net) for journalism and 
Casta Diva Group (www.castadivagroup.
com) for advertising.

Philippe Antonello 
Nasce a Ginevra, dove inizia il percorso 
fotografico all’Accademia delle Belle 
Arti. Roma, capitale cinematografica, gli 
permette da anni di collaborare con grandi 
figure della settima arte come fotografo 
sul set: Nanni Moretti, Silvio Soldini, oltre 
a molti registi stranieri come Mel Gibson 
e Wes Anderson. Contemporaneamente 
porta avanti la sua ricerca artistica grazie a 
diverse gallerie che espongono sue opere.

Stefano C. Montesi 
Nasce a Roma, ma inizia il suo percorso 
fotografico a Milano. Ha lavorato come 
ritrattista con le più importanti star del 
cinema nazionale ed internazionale. Ha 
esposto le sue immagini in Polaroid 50 x 
60 ai festival cinematografici di Berlino e 
Venezia. Suoi lavori sono stati pubblicati 
da Vanity Fair, A, Sight&Sound, Glamour, 
Io Donna.

Antonello&Montesi 
(www.antonellomontesi.com)
Nel 2010 Antonello&Montesi decidono 
di unire le loro esperienze e da questo 
sodalizio nasce il progetto 3D. In questo 
campo hanno ideato e realizzato sei 
cover per il settimanale Sette del Corriere 
della Sera in occasione della 67a Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica 
di Venezia, la mostra GEN3DER, 
esposta al Museo Internazionale d’Arte 
Contemporanea di Spoleto, e i lavori 
entrati in finale al Premio Internazionale 
Arte Laguna. 
Sono rappresentati internazionalmente da 
PhotoMovie (www.photomovie.net) per i 
lavori giornalistici, e da Casta Diva Group 
(www.castadivagroup.com) per i lavori 
pubblicitari.
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Luca De Angelis
The producers of this book are 
Andrea De Micheli and Luca Oddo of 
Casta Diva Cubed, and Luca De Angelis 
of 20RedLights, the production service 
company that sustains the project. 
Founding partners of the international 
network Casta Diva Group, De Micheli 
and Oddo have worked with many Oscar 
winners and with talent from the five 
continents. They set up the creative lab 
specialized in the third dimension for films, 
spots and events, Casta Diva Cubed, and 
entered into exclusive partnership with 
Antonello&Montesi for advertising. 
Over the past twenty years 
Luca De Angelis has coordinated the 
production of many hundreds of spots 
and films all over the world. His approach 
is marked by observation of people and 
places and a close attention to detail, 
fundamental in creating the perfect 
working atmosphere

www.castadivagroup.com
www.castadivacubed.com
www.20redlights.com
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I produttori di questo libro sono 
Andrea De Micheli e Luca Oddo, creatori 
di Casta Diva Cubed, e Luca De Angelis di 
20RedLights, il service di produzione che 
sostiene questo progetto. Fondatori del 
network di produzione internazionale 
Casta Diva Group, De Micheli e Oddo 
hanno lavorato con molti premi Oscar e 
talenti in cinque continenti. Nel campo del 
3D hanno aperto il laboratorio creativo 
specializzato nella terza dimensione per 
film, spot ed eventi Casta Diva Cubed 
e hanno stretto un sodalizio esclusivo 
con i fotografi Antonello&Montesi per 
i lavori pubblicitari. Luca De Angelis ha 
organizzato nel tempo la produzione 
di centinaia di spot e film in tutto il 
mondo e da più di vent’anni adotta un 
approccio alla sua professione in cui la 
creazione della giusta atmosfera attraverso 
l’osservazione attenta di persone e luoghi 
gioca un ruolo fondamentale.

www.castadivagroup.com
www.castadivacubed.com
www.20redlights.com

Antonello&Montesi

Casta Diva Cubed and 20RedLights present

www.faustolupettieditore.it
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Adonis In High Heels 3D è il primo libro stereoscopico 
pubblicato in Italia che contenga esclusivamente 
fotografie scattate direttamente in 3D.
Nelle foto 3D, l’illusorio cambiamento di genere 
delle immagini, dalle due dimensioni al rilievo, è 
ottenuto grazie a un trucco ottico che confonde il 
nostro cervello. 
Un altro cambiamento di genere, probabilmente 
altrettanto illusorio, cambiare sesso col cambiare 
il vestito, è tentato dai protagonisti di queste 
immagini così spiazzanti e venate di candore, stupore 
e grottesco. Antonello&Montesi hanno toccato un 
nervo scoperto svelando un mondo innervato di 
contraddizioni, con cui bisognerà prima o poi fare i 
conti, nel contesto della crescente femminilizzazione 
del maschio.

Antonello&Montesi oltre ad essere famosi ritrattisti 
di star e celebrati fotografi di scena, sono i pionieri in 
Italia delle riprese fotografiche in rilievo. 
Loro immagini 3D sono state esposte nei musei d’arte 
contemporanea e pubblicate dai principali magazine.

www.antonellomontesi.com

I produttori di quest’opera sono Andrea De Micheli 
e Luca Oddo di Casta Diva Cubed (parte di Casta Diva 
Group), laboratorio creativo specializzato nella terza 
dimensione, e Luca De Angelis di 20RedLights, il service 
di produzione che sostiene il progetto. Hanno lavorato 
con premi Oscar e talenti da tutto il mondo. Nel campo 
della fotografia 3D per lavori pubblicitari hanno stretto 
un sodalizio esclusivo con Antonello&Montesi.

www.castadivagroup.com
www.castadivacubed.com
www.20redlights.com
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Adonis In High Heels 3D is the first stereoscopic book 
to be published in Italy containing only photographs 
created in 3D. In 3D photographs, the illusory 
change of genre from 2D to relief is obtained with 
an optical trick that confuses the brain. Another 
change of genre, changing sex by changing clothes 
and probably equally illusory, is attempted by the 
subjects of these images that are so strikingly candid, 
astonishing and shocking.
Antonello&Montesi have touched a raw nerve and 
revealed a world riven with contradictions, that 
sooner or later have to be faced within the context 
of the growing feminization of the male.

As well as being celebrated as film set photographers 
and for their portraits of film stars, Antonello&Montesi 
are pioneers in Italy of photographs in relief. 
Their 3D images have been exhibited in museums of 
contemporary art and published in leading magazines.

www.antonellomontesi.com

The producers of this book are Andrea De Micheli and 
Luca Oddo of Casta Diva Cubed (part of Casta Diva 
Group), a creative lab specialised in the third dimension, 
and Luca De Angelis of 20RedLights, the production 
service company that sustains the project. They have 
worked with international talent and Oscar winners. In 
3D photography for advertising, they have entered into 
exclusive partnership with Antonello&Montesi.

www.castadivagroup.com
www.castadivacubed.com
www.20redlights.com


