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Where it all started… 

Newton  

• Born in 1920 to wealthy Jewish family in 
Berlin 

• Took first photographs at age 12 with 
family’s Kodak Box Brownie; shooting 
radio tower in Berlin 

• 1936 – leaves school, more interested in 
girls, swimming and photography 

• Regularly shooting girlfriends 

• 1938 – pupil of Yva, famous for her 
photography 

• Newton escapes Germany, Second World 
War, to Singapore. 

• Newton was inspired by the red 
lightdistrict in Berlin in young years and 
by his strong mother. 

Avedon 
• Born in 1923 to Jewish family, 

father owned fashion clothing shop 
on Fifth avenue 

• Uses Kodak Box Brownie to take 
photographs of mother, sister, aunt 

• Leaves education to join Marines, 
works taking identity photographs 

• Enrols at New School of Social 
Research where one lecturer is 
Alexey Brodovitch 

• Influenced by Martin Munkacsi, 
Hungarian photographer who did 
work for Harper’s Bazaar. 
 



Con i genitori. Berlino, 1924 

Con suo padre, vestito da piccolo Lord 
Con sua madre e suo fratello maggiore Hans  



Tre generazioni di Avedon 

Louise Avedon, giovane sorella di Richard 
e prima musa ispiritrice. 

La famiglia Avedon 



Dal 1936 al 1938 Newton 

viene assunto - grazie alle 

conoscenze della madre - come 

apprendista da Yva (Else 

Simon, nata Neuländer), 

famosa fotografa di Berlino 

specializzata in ritratti, moda, 

nudi artistici. Scattava molte 

fotografie a ballerine, attori e 

attrici e curava diversi cataloghi 

di intimo, che a Newton 

piacevano tantissimo. 

 



“Tre ragazzi neri che 
corrono vero l'acqua”  

Foto scattata nel 1930 e pubblicata nel 1932 su un 
giornale tedesco 

MARTIN MUNKÁCSI  
Nato come Mermelstein Márton nel 1896, fu un 
fotografo ungherese che lavorò principalmente in 
Germania e negli Stati Uniti nel campo della fotografia 
di moda. Iniziò la sua carriera come reporter sportivo 
per un quotidiano ungherese: per le tecniche 
fotografiche dell'epoca, le riprese potevano essere 
effettuate soltanto alla luce naturale. Il suo apporto 
innovativo fu quello di inserire una forte componente 
artistica e compositiva negli scatti dedicati proprio al 
genere sportivo. 
Grazie a quest'esperienza, riuscì a trasmettere la sua - 
ormai collaudata - tecnica di ripresa di immagini in 
movimento nelle foto di moda: famosi i suoi soggetti 
che sembrano librarsi in aria con indosso bellissime 
collezioni di alta moda, che non solo lo resero famoso, 
ma che ispirarono un’intera generazione di fotografi, a 
partire da Richard Avedon.  
Munkacsi fece uscire la fotografia fuori dagli studi di 
posa; inventò la fotografia sexy, rendendo all'ordine del 
giorno quelle immagini ritenute scabrose e sconce, 
riuscendo a farle accettare alle riviste di  alto livello e 
adattandole alla pubblicità. Ridefinì completamente 
l'approccio alla fotografia, trasformandolo in qualcosa 
di speciale e innovativo. 



Munkácsi per Harper’s Bazaar 
La prima foto nuda su Harper’s Bazaar, scattata da Munkácsi nel 1935. 



BEGINNING OF SOMETHING BIG 

NEWTON AVEDON 

 In Australia, begins 5 years military 
service, working as truck driver 

 Acquires Australian citizenship 

 Opens photography studio in 
Melbourne 

 Travels extensively throughout 
Europe, acquires 1 year contract 
with British Vogue but leaves 
before contract is up, returns to 
Paris and work for Australian 
Vogue 

 1957 – meets actress June 
Browne, who poses for him, they 
eventually marry 

 Brodovitch hires Avedon to 

work as staff photographer 

in Junior Bazaar 

 After one year at Junior 

Bazaar, Avedon joins 

Harper’s Bazaar and will 

eventually start 

photographing the spring 

collections in Paris. 

 

 



BRODOVICH 

Per volere della 
direttrice Carmel Snow, 

diviene art director 
dell'Harper's Bazaar 

nel 1934. 

Nato in Russia, è 
stato uno dei 
pionieri della 
moderna editoria 
americana. 

ALEXEY 



un Richard Avedon 
giovanissimo 



Copertina 
Harper's Bazaar, 
aprile 1956. 

New York 
gennaio 1967. 

“Audrey Hepburn” 



“Paris Pursuit” 
Harper's Bazaar 
settembre      1959. 



Un fotogramma da “Funny Face” 
(1957) 

“The first thing I saw when I came 
to America was the Statue of 
Liberty. 
The second, Richard Avedon.” 
- Audrey Hepburn 



Helmut Newton by Athol Shmith, 1957 

Wolfgang Sievers, 1996 



allestimento spartano per 
“New Visions In Photography” 
(1953). 

“Railway underpass”, 
Helmut Newton, 

Shell Collection n°209 



“Electricians' Faces”, 
Helmut Newton, 
Shell Collection n°28  



Newton 

 1956: return to Europe after 
Australia 

 1957: lives in Paris, during 
this period Newton works 
regularly for various fashion 
magazines 

 1961: back to Paris, full-time 
position with French Vogue 

 Diana Vreeland never liked 
the pictures Newton did, just 
worked for american vogue 
when she left 

 

 Avedon works for 
Harper’s Bazaar until 
1965, then leaves for 
Vogue with Diana 
Vreeland who becomes 
new editor 

 Avedon does 
advertisement work for 
Revlon, Versace 

 

Avedon 



Le foto del catalogo autunno/inverno (a 
destra) utilizzano una composizione 
triangolare: i modelli giocano con una 
corda, che sotto il loro peso diviene 
un’altalena a forma di V. I colori 
predominanti sono il nero ed il rosso.  

Per le foto del catalogo primavera/estate (a 
sinistra) si utilizza una composizione 
geometrica con molte diagonali, 
perpendicolari e parallele. Il legno, chiaro, 
diviene il materiale d’appoggio dei modelli, 
e grazie al suo colore neutro fa spiccare i 
colori estivi molto accessi della collezione.  



(sinistra) Trasparenze e pizzi per un 
giusto equilibrio tra femminilità e sex-
appeal: il tocco di Newton è sempre 
riconoscibile. Siamo a Capri: il fotografo 
si allontana dalla convenzionalità 
evitando il paesaggio marino con i 
Faraglioni, decidendo di ambientare il 
servizio fotografico nell’entroterra. 
La foto di destra propone un triangolo 
amoroso, motivo ricorrente della 
fotografia newtoniana.  

Newton inventa delle scene quanto mai 
eccentriche per la rivista Vogue: a destra ci 
troviamo in uno studio medico, con tanto di 
lettino e bombola d’ossigeno. La foto è divisa in 
due parti: da un lato troviamo la modella (una 
paziente?) stesa ed elegantemente abbigliata; 
dall’altra, il «medico» si specchia osservando 
trucco e acconciatura. 



“Richard Avedon & Twiggy” 
Studio di Parigi 
aprile 1967. 

Twiggy Lawson, 
pseudonimo di Leslie 

Hornby è nata a Londra il 
19 settembre 1949. 

Quando aveva solo sedici 
anni, viene notata da 
Justin De Villeneuve. 

Solo un anno dopo, Mary 
Quant decide di affidare 

alla sua immagine il 
lancio globale della sua 

rivoluzionaria minigonna. 



“Twiggy” 
acconciatura di Ara Gallant, 
studio di Parigi, 1968 

“Nastassja Kinski e il serpente”, LA, California, 14 giugno, 1981. 



“Elsa Peretti”, New York, 1975 



Com'era il mondo della moda al 
tempo in cui i nostri due fotografi 

si sono trovati a lavorare? 



“I took my own models out to the beach. 
I photographed them barefoot, without gloves, 
running along the beach on stilts, playing leapfrog. 
When the pictures came in, Brodovitch laid them out 
on the table and the fashion editor said, ‘these can’t 
be published. These girls are barefoot.’ Brodovitch 
printed them. 
After that, I was launched very quickly. Those candid 
snapshots were in direct contrast to what was being 
done. I came in at a time when there weren’t any 
young photographers working in a free way. 
Everyone was tired, the war was over, Dior let the 
skirts down, and suddenly everything was fun. It was 
historically a marvelous moment for a fashion 
photographer to begin. I think if I were starting today, 
it would be much harder.” 
- Richard Avedon, 1965 



Dopo la seconda guerra mondiale, la fotografia 
si trova impegnata a perseguire uno sguardo sui 
corpi, prevalentemente quelli femminili, 
seguendo di pari passo le modificazioni del 
costume e dell'etica pubblica che si andavano 
verificando per effetto dei processi di 
secolarizzazione e modernizzazione della 
società post-conflitto. 

La popolazione era stanca di sentir parlare 
di guerra, così i più audaci rotocalchi 

illustrati americani abbandonano le pagine 
dedicate agli scenari bellici e cominciano a 
tematizzare lo sguardo maschile: in questo 

nuovo assetto della società di consumo, 
l'uomo si sente ormai legittimato a guardare 

esplicitamente la donna in luoghi pubblici, 
con un intensità che prima non era 

consentita dalla rigida morale sociale. 

1° numero di Playboy, dicembre 1953 



Nella moderna società di massa, la moda, in 
particolar modo quella femminile, diventa un 
elemento di distinzione di classe, una pratica 

sociale che trasmette la ricchezza, il potere 
d'acquisto ma soprattutto l'eleganza, la classe 

ed il gusto di chi indossa haute couture. 
Parigi sin dalla fine dell'Ottocento è 
stata la capitale della Haute Couture. 
La diffusione di questa tendenza che 
diviene in poco tempo mondiale 
avviene attraverso le riviste, illustrate 
appunto, da fotografie. 
La città pullula di ateliers e di defilés 
che ormai godono di completa 
copertura fotografica, dalla sfilata 
vera e propria al backstage di 
preparazione delle modelle. Le 
collezioni vengono diffuse e la 
comunicazione con la clientela 
avviene, ancora una volta, tramite le 
riviste illustrate. 

Christian Dior con le sue modelle, dopo una sfilata 



L'impero scintillante della haute couture ha i giorni contati. 

A partire dagli anni Sessanta, la moda su 
misura viene sostituita di prepotenza dai 
cosiddetti capi prêt-à-porter, pronti per 
essere indossati. 

La haute couture rimane solo come vetrina 
mondiale, un'occasione per dimostrare l'abilità 

e la ricchezza del brand. 
Le defilés non sono più indirizzate alle dame 

facoltose ma ai buyers, figure professionali che 
per conto delle grandi catene di distribuzione 
acquista collezioni ed organizza altre sfilate. 

una rivoluzione partita da Parigi che si è 
rapidamente vista scalzare dal trono di 
regina della moda mondiale a favore di 
Londra e Milano come testimonia anche 
“Blow-Up” di Michelangelo Antonioni, il 
cui protagonista è proprio un fotografo di 
moda freelance londinese. 



ADVERTISING AND PORTRAITURE 

 Newton photographed a lot 
of famous people like Karl 
Lagerfeld, David Hockney, 
Paloma Picasso, David 
Bowie, Verushka,Charlotte 
Rampling, Andy Warhol 
and more... 

 “The perfect fashion 
photograph is a 
photograph that doesn’t 
look like a fashion 
photograph. It looks like 
something out of movie.. 
maybe a paparazzi shot. 
Anything but a fashion 
photograph”. 

 Avedon also develops 

portraiture, expanding on 

subjects; ranging from 

actors to political figures 

 Photography as 

commentary on social and 

political crises of era 

 Portrait of Duke and 

Duchess of Windsor 

 

 

Newton Avedon 



Avedon:  
political and social 

commentary 
Dovima in front of Atlas 
missile, 1959. 
 
Continuing with the theme of 
the cold war between the 
USA and Russia, Avedon 
took this photograph of 
Dovima in front of a missile. 
 
The photograph is a 
commentary on the space 
race between the US and 
Russia, which would be the 
first to send something into 
space. 
 
 



Avedon: 
perceiving the 

sexual revolution  
 
 

Avedon took this photograph 
of Countess Cristina Paolozzi 
in 1962. 
The shot caused a sensation 
when published because it 
came at a time when 
magazines did not show 
images of nude women. 
However, with this shot, 
Avedon shows that he 
perceived the sexual 
revolution that would 
characterize the 60s. 



“Marilyn Monroe” 
New York 

6 maggio 1957 

“Marilyn Monroe non esiste in quanto persona. 
Marilyn Monroe è stata creta da Marilyn Monroe, come un 
attore crea un personaggio” - Richard Avedon. 



“Catherine Denevue” 
per Esquire 
Parigi, 1976 

“Some people say photography is an art. Mine is not. I'm a gun for hire” 
- Helmut Newton 



Archive: RITRATTI: Musica  
   

I Beatles, Londra, 11 agosto 1967:  
John Lennon, Paul McCartney, George 
Harrison, Ringo Starr 

I Beatles sono stati fotografati da Richard 
Avedon nel 1967. Le riprese hanno avuto luogo 
presso uno studio fotografico in un attico della 
Thompson House, al numero 200 di Gray Inn 
Road, a Londra.  
Il fotografo americano ha scattato vari ritratti di 
tutti i membri del gruppo, quattro dei quali sono 
stati successivamente ritoccati con effetti 
psichedelici. Furono pubblicate per la prima 
volta nel gennaio del 1968 dalla rivista 
americana Look, per poi essere vendute come 
poster. 





 

 

 

 



Kodak Brownie 

Box e Rolleiflex  

Avedon cominciò la sua carriera di fotografo in 
seguito all’assunzione nella marina mercantile, dove 
gli fu affidato il compito di scattare i ritratti 
(identification pictures) degli equipaggi con la sua 
Rolleiflex. Avedon lavorò molto con questo tipo di 
camera, anche per ritrarre le modelle. Moltissimi i 
suoi autoritratti allo specchio con in mano questa 
macchina fotografica. 

La Kodak Brownie Box fu un regalo 

del padre, all’età di 12 anni. Utilizzò 

proprio questa camera per 

fotografare la sorella, sua prima 

modella. 



Deardorff  

La Deardorff è la macchina che Avedon 
cominciò ad utilizzare nel dal 1969, 
preferendola alla Rolleiflex per l’ampiezza 
del suo formato (8x10’’ e 20x25 cm).  
Essendo un apparecchio molto 
ingombrante e poco maneggevole, si 
doveva obbligatoriamente utilizzare con il 
supporto di un cavalletto. Richard Avedon, self-portrait, 1978 



Agfa Tengor 

Box 

Fu lo stesso Newton ad acquistare, verso i 12 anni, una 
Agfa Tengor Box e a scattare il primo rullino: otto foto 
formato 6x9. Il giovane Helmut scattò le sue prime foto 
all’interno della metropolitana di Berlino: 
sviluppandole, sarebbero poi risultate essere tutte 
sottoesposte. Solo l’ultimo scatto (a destra) fu 
realizzato in esterno, alla Torre della Radio; seppur 
sfocato, è sempre stata molto amato dal fotografo e 
ricordato idealmente come l’incipit della sua passione e 
della sua carriera. 



Con il passare degli anni, divenne 

essenziale per Newton evitare 

l’attrezzatura pesante: si dedicò quasi 

esclusivamente agli scatti a mano 

libera, utilizzando per la maggior parte 

dei suoi lavori macchine fotografiche 

di varie marche, purché piccole, 

maneggevole e pratiche. 

Se aveva bisogno di un’attrezzatura 

specifica e più ingombrante, la 

noleggiava senza acquistarla. 



NEWTON AVEDON 

 1971 Heartattack 

Newtons work took a new 

purpose 

 1975: first solo exhibition 

 1977/8: prize from 

American Institute of 

Graphic Arts for book, 

White Women 

 2003: creates eponymous 

foundation 

 Series of photographs of 

dying father, also exhibited 

 Starts “In the American 

West” project in 1979, last 

big project 

 Exhibition of completed 

work in 1984, Amon Carter 

Museum, Texas 

 After death in 2004, Richard 

Avedon Foundation 

created. 

 



5 estati di lavoro 
762 soggetti fotografati 

+17,000 negativi 
123 foto scelte per la mostra 

+9 mesi per stamparle 
+6300mq di carta da stampa 
utilizzata 

“Billy Mudd”, trucker, Alto, Texas, 7 maggio 1981 
Da “In The American West” 



“Ronald Fischer”, beekeeper 
Davis, California 
9 maggio 1981 

“[...]Nel West ho lavorato con grande, 
grandissima intensità. 
Ho fotografato ciò che mi fa più paura: 
invecchiare, la morte e la disperazione di vivere.” 
- Richard Avedon 



“Sie Kommen”, Parigi, 1981 da “Big Nudes”. 

“C'è chi lavora in banca, chi si occupa di siderurgia. 
Io lavoro con le donne e la carne umana” 
- Helmut Newton 



«In memory of late Mr. and Mrs. Comfort», un 
lavoro in 24 scatti che il fotografo americano 
Avedon pubblicò sul New Yorker e che segnò la 
rottura fra lui e il mondo della moda. Il fotografo, 
che aveva costruito la sua carriera lavorando per 
Vogue e Harper's Bazaar, allestì una specie di set 
cinematografico con la modella Nadja Auermann e 
Mr. Comfort, uno scheletro vestito con abiti di 
grandi stilisti. Gli scatti (a sinistra vediamo la 
modella che allunga le labbra sul fumo di una 
sigaretta mentre lui trattiene fra le dita 
scheletriche banconote che vanno a fuoco o di lei 
che con una pelliccia di Paul Gaultier addosso apre 
il petto di lui trasformato in stufa per mettergli 
della brace al posto del cuore) sono una 
provocazione, una metafora evidente: la danza 
macabra fra la bellezza e la decadenza estrema. 

“In memory of the late Mr. & Mrs. Comfort”, 1994  





Newton utilizzò sempre uno stile piuttosto 
trasgressivo, firma riconoscibile di tutti i suoi 
lavori. Il calendario Swarovski fu una delle 
sue ultime commissioni. Famoso per 
selezionare scenari controversi per i suoi 
scatti, il fotografo rende la protagonista della 
foto una sirena scintillante: gli occhiali, il 
costume, gli anelli e i bracciali la coprono di 
cristalli. Il punto di ripresa, però, fa si che 
compaiono anche i piedi del fotografo, 
simbolo maschile che schiaccia le dita della 
modella. Ha umiliato il corpo femminile, bad 
boy Newton, oppure ha celebrato 
paradossalmente la sua beffarda rivincita? 
Karl Lagerfeld, lo stilista fotografo che lo 
conobbe bene, sostiene che le donne di 
Newton sono astrazioni «pericolose perché 
contaminano in modo insidioso 
l’immaginario dei suoi detrattori». 



L’autoritratto di Newton del 1981, 
con addosso un impermeabile 
semiaperto, incongruo in uno studio 
di posa (se non altro per 
l’associazione di idee che ispira con 
l’impermeabile degli esibizionisti), e 
le sneakers ai piedi, è un cammeo 
incastonato e riflesso nello specchio 
dentro lo studio di Vogue in Place du 
Palais-Bourbon.  
“Tutto quello che si vede fa parte 
della mia vita: la mia macchina 
fotografica, la mia modella di nudo 
preferita, mia moglie June che 
osserva divertita. Questa è una foto 
autobiografica. E’ un buon esercizio. 
Ogni foto lo è”. 



NEWTON 

AVEDON 
 “It’s that I don’t like white 

paper backgrounds. A 
woman does not live in 
front of white paper. She 
lives on the street, in a 
motor car, in a hotel room”.  

 “I’ve worked out a series 
of no’s. No to exquisite 
light, no to apparent 
compositions, no to the 
seduction of poses or 
narrative. And all those 
no’s force me to the “yes.” 
I have a white 
background. I have the 
person I’m interested in 
and the thing that 
happens between us”. 



BIBLIOGRAFIA 

- “Helmut Newton: Private Property”, Helmut Newton e 
Marshall Blonsky, Schirmer/Mosel, 2004 
 
- “Helmut Newton, autobiografia”, Helmut Newton, 
Contrasto, 2004 
 
- “Richard Avedon. Ritratti”, Idea Books, 2003 
 
- “Richard Avedon. Fotografie 1946-2004”, a cura di 
Michael Juul Holm, Contrasto, 2007 


