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Christopher Anderson
Canada, 1970

Nel 1999 riceve il primo riconoscimento fotografico quando si imbarca su un battello artigianale di legno assieme ai ri-
fugiati haitiani in viaggio verso l’America. La barca, battezzata Fede in Dio, affonda nei Caraibi.
Con questo reportage Christopher si aggiudica la Robert Capa Gold Medal. Caratteristica del progetto è l’emergere di
uno stile emotivamente carico cui Anderson fa riferimento come a un “documentario basato sull’esperienza” che da al-
lora diventa elemento connotativo del suo lavoro.
Nel 2001 riceve il Kodak Young Photographer Award per una storia su Gaza e lo stesso anno anche il Visa d’Or del Visa
pour l’Image a Perpignan. Nel 2005 è nominato NPPAMagazine Photographer of the Year.
Christopher esplora le possibilità del multimedia, producendo per Magnum in Motion alcuni documentari sulla Bolivia
e sul Libano. Assieme ad altri cinque fotografi partecipa al progetto multimediale Off-Broadway esposto a New York,
Arles, Berlino, São Paulo e Milano. Nel 2002 entra a VU’.
Lavora a contratto per Newsweek e il National Geographic Magazine fotografando le regioni colpite dalla guerra negli
ultimi dieci anni. Recentemente il suo lavoro è diventato sempre più personale con Son.
Christopher è membro di Magnum Photo dal 2005, autore di due manografie: Nonfiction, pubblicato nel 2003, e Capi-
tolio edito nel 2009 da RM e nominato tra i migliori libri fotografici del 2009/10 al Kassel Photo Book Festival in Germa-
nia. Vive a New York.

DonovanWylie
Irlanda, 1971

Diventa un membro a tempo pieno di Magnum Photos nel 1998.
Suemostre personali sono esposte alla Photographers’ Gallery di Londra (2004), al NationalMediaMuseumdi Bradford
(1996), all’Irish Museum of Modern Art di Dublino (2007). Partecipa a numerose mostre collettive allestite in alcuni dei
musei più rinomati al mondo tra cui il Victoria and Albert Museum a Londra e il Centre Pompidou a Parigi.
Nel 2011 riceve la Bradford Fellowship per la Fotografia, e in collaborazione con l’ImperialWarMuseumdi Londra esegue
un rilievo fotografico delle basi operative avanzate nella provincia di Kandahar, Afghanistan.
È finalista del 2010 Deutsche Borse Photography Prize.
DonovanWylie è anche docente di Fotografia presso l’Università di Ulster, Belfast, e vive e lavora tra Belfast e Londra.
Tra i suoi libri: Maze (Steidl 2009), British Watchtowers (Steidl, 2007), Scrapbook, (Steidl/AMC 2009), e Outposts (Steidl,
2011). Nel 2001 vince il Bafta per il suo film.

Mikhael Subotzky
Sud Africa, 1981

Il lavoro di Subotzky è esposto nelle gallerie e nei musei più importanti, e le sue stampe sono presenti nelle collezioni
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del Museum of Modern Art di New York, del Victoria and Albert Museum di Londra, della South African National Gal-
lery di Cape Town, dell’Art Gallery di Johannesburg, e al FOAM (FotoMuseum di Amsterdam).
Tra i recenti premi e borse di studio ricevuti dall’autore si annoverano il Discovery Award ai Rencontres d’Arles del 2011,
l’Oskar Barnack Award del 2009, il Lou Stouman Award del 2009, il W. Eugene Smith Memorial Grant del 2008, l’ICP In-
finity Award (come giovane fotografo) del 2008, e il KLM Paul Huf Award del 2007.
Negli ultimi quattro anni collabora con l’artista britannico Patrick Waterhouse a un progetto di ampio respiro basato su
un unico edificio a Johannesburg, Ponte City.
Il suo lavoro precedente, Beaufort West, è stato pubblicato da Chris Boot ed è stato oggetto della mostra, New Photo-
graphy: Josephine Meckseper e Mikhael Subotzky al Museum of Modern Art di New York nel 2008.

Mark Power
Regno Unito, 1959

Da bambino Mark Power scopre l’ingranditore fatto a mano di suo padre nel sottotetto di famiglia, un aggeggio realiz-
zato con un vaso da fiori ribaltato, una comune lampadina da casa e una semplice lente per macchina fotografica. Il suo
interesse per la fotografia probabilmente inizia in questo momento benché decida in seguito di dedicarsi allo studio
della pittura.
‘Diventa accidentalmente un fotografo’ nel 1983 e per circa dieci anni lavora nel mercato editoriale e del non-profit,
prima di dedicarsi all’insegnamento nel 1992.Questo passaggio coincide con una svolta verso progetti personali a lungo
termine che ora si affiancano a un numero consistente di commissioni nel settore industriale per le quali ormai si con-
traddistingue.
Il lavoro di Power è esposto in numerose personali e collettive in tutto il mondo. Ha pubblicato cinquemonografie: The
Shipping Forecast (1996), Superstructure (2000), The Treasury Project (2002), 26 Different Endings (2007) e The Sound of
Two Songs (2010).
Approda a Magnum Photos nel 2002 e ne diventa membro a pieno titolo nel 2007. Oltre alla sua attività di fotografo, è
anche professore di Fotografia all’università di Brighton.

Richard Kalvar
Stati Uniti, 1944

Dopo aver studiato letteratura inglese e americana alla Cornell University dal 1961 al 1965, Richard Kalvar lavora a New
York come assistente fotografo dimoda di JérômeDucrot. È un lungo viaggio con unamacchina fotografica in Europa nel
1966 che gli fa prendere la decisione di diventare un fotografo. Dopo altri due anni aNewYork, si stabilisce a Parigi ed entra
a far parte dell’agenzia VU’, prima di contribuire alla fondazione dell’agenzia Viva nel 1972. Nel 1975 è membro asso-
ciato di Magnum Photos, due anni dopomembro a pieno titolo e in seguito vicepresidente e presidente.
Nel 1980 Kalvar ha una mostra personale alla Galleria Agathe Gaillard di Parigi, e da allora partecipa a molte collettive.
Nel 1993 pubblica Portrait de Conflans-Sainte-Honorine. Una grande retrospettiva del suo lavoro è inmostra allaMaison
Européenne de la Photographie nel 2007, accompagnata da un libro, Earthlings. Ricopre numerosi incarichi personali,



con il patrocinio di

L’ITALIA E GLI ITALIANI
Nell’obiettivo dei fotografi Magnum

editoriali e commerciali in tutto il mondo, in particolare in Francia, Italia, Inghilterra, Giappone e Stati Uniti, e continua a
lavorare su un progetto a lungo termine sulla città di Roma.
Le fotografie di Kalvar sono caratterizzate da una forte omogeneità estetica e tematica. Le sue immagini spesso giocano
su una discrepanza tra la banalità di una situazione reale e una sensazione di straniamento che emerge da una partico-
lare scelta di tempi e inquadrature. Il risultato è uno stato di tensione tra due livelli di interpretazione, attenuato da un
tocco di umorismo.

Bruce Gilden
Stati Uniti, 1946

La curiosità di Gilden per le personalità forti e le peculiarità individuali è presente nel suo lavoro dall’inizio della sua
carriera. Il suo primo grande progetto, a cui ha lavorato fino al 1986, è incentrato su Coney Island, la leggendaria spiag-
gia di NewYork. Nel 1984 comincia invece a lavorare adHaiti, dove torna diciannove volte. La pubblicazione del libroHaiti
ha concluso questo lavoro nel 1996. Nel 2010 compie un altro viaggio adHaiti dove è ritornato ultimamente altre tre volte
per lavorare a una seconda opera dedicata alle lotte della vita quotidiana degli haitiani.
Dal 1981 Bruce Gilden lavora al suo progetto sulle strade di New York City, culminato nel 1992 nella pubblicazione di
Facing New York e più tardi nel 2005 inA Beautiful Cata-strophe. Il suo progetto successivo,After the Off, esplora l’Irlanda
rurale e la sua passione per le corse dei cavalli.
Gilden lavora anche a dei progetti personali in India e Russia.
Pubblicato nel 2000, Go è il risultato di un’immersione dell’autore nella cultura giapponese. Nel 2008 Gilden sente la
necessità di fotografare il suo paese e disegna un ritratto sociale degli Stati Uniti in un tempo di grande recessione. Nel-
l’autunno del 2011 Gilden completerà in Nevada il quarto segmento del suo progetto personale sulle esclusioni, No
Place like Home.
Il lavoro di Gilden è stato esposto ampiamente nelle gallerie e nei musei più prestigiosi, e sue stampe si trovano nelle
collezioni del TokyoMetropolitanMuseum of Photography, del Museum ofModern Art a New York, al Victoria and Al-
bert Museum di Londra e al Musée de l’Elysée a Losanna.
La scorsa estateGilden ha viaggiato in Australia per fotografareMickGatto e i suoi amici per il suo progetto on-going sulle
personalità speciali. Gilden continua inoltre a lavorare a una commissione per l’Archive ofModernConflict di Londra che
ha cominciato nel 2010.
Bruce Gilden è un membro di Magnum Photos dal 1998. Vive a New York.

Harry Gruyaert
Belgio, 1941

Dal Belgio al Marocco, attraverso l’India e più di recente l’Egitto, Harry Gruyaert registra per oltre trent’anni le sottili vi-
brazioni cromatiche della luce orientale ed occidentale.
Dal 1959 al 1962 studia alla Scuola per il cinema e la fotografia di Bruxelles. Inizia in seguito a esercitare la professione
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di fotografo freelance a Parigi, lavorando contemporaneamente per la televisione fiamminga come direttore della foto-
grafia. Nel 1969 Gruyaert fa il primo dei suoi molti viaggi in Marocco.
La sua immersione totale nei colori e nei paesaggimarocchini gli valgono il premio Kodak nel 1976 e culminano nel 1990
con la pubblicazione del volumeMorocco. Va in India per la prima volta nel 1976, e in Egitto nel 1987.
Lungi dall’esotismo stereotipato, la visione dei paesi lontani di Harry Gruyaert trasporta l’osservatore in atmosfere in-
consuete e in un certo qual modomisteriose.
Nel 1972 fotografa le Olimpiadi di Monaco e nello stesso anno i primi voli dell’Apollo su uno schermo televisivo. Que-
st’ultimo progetto, in cui l’autore gioca con i colori dello schermo, è presentato con il titolo TV Shots su Zoom, ed è
esposto nel 1974 alla Delpire Gallery, alla Phillips de Pury & Co. a New York e come istallazione a Parigi durante il Mois
de la Photo nel 2008.
Nel 1981 Gruyaert entra a far parte di Magnum Photos. Pubblica nel 2000Made in Belgium e nel 2003 Rivages, una rac-
colta di immagini di spiagge di tutto il mondo, PhotoPoche nel 2006 e TV Shots nel 2007.
Nei suoi ultimi lavori abbandona il processo Cibachrome a favore della stampa digitale. Più adatta a riprodurre le ricche
sfumature di colore delle sue pellicole, la stampa digitale offre nuove possibilità per il suo lavoro, un passo avanti verso
il suo obiettivo di origine: dare al colore i mezzi necessari a esprimere la sua vera esistenza.

Alex Majoli
Italia, 1971

All’età di 15 anni, Alex Majoli inizia a collaborare con lo Studio F45 di Ravenna, dove lavora al fianco di Daniele Casadio.
Entra in seguito a far parte dell’agenzia Grazia Neri e si reca in Jugoslavia per documentare il conflitto, tornandovi più
volte nel corso degli anni.
Nel 1994Majoli compie un intenso reportage sulla chiusura delmanicomio dell’isola greca di Leros, un progetto che ispi-
rerà anche la sua prima monografia, Leros. Nel 1995 soggiorna per alcuni mesi in Sudamerica, fotografando soggetti di
vario genere per un progetto personale attualmente in corso d’opera, Requiem in Samba. Nel 1998 dà inizio al progetto
Hotel Marinum, sulla vita delle città portuali del mondo.
Lo stesso anno inizia a girare una serie di cortometraggi e di documentari.
Membro permanente di Magnum Photos, di cui è ora presidente, dal 2001, Majoli ha documentato la caduta del regime
talebano in Afghanistan e, due anni più tardi, l’invasione dell’Iraq. Continua a documentare i vari conflitti che scuotono
il mondo per “Newsweek”, “The New York Times Magazine”, “Granta” e “National Geographic”.
Nel 2004, in collaborazione con Thomas Dworzak, Paolo Pellegrin e Ilkka Uimonen, Majoli allestisce unamostra/instal-
lazione di enorme successo,Off Broadway, a New York, riproposta successivamente in Francia e Germania. In seguito, è
stato coinvolto nel progetto BPS, o Bio-Position System, del Ministero della Cultura francese, che ha come tema la tra-
sformazione sociale della città di Marsiglia.
Recentemente ha portato a termine il progetto Libera me, una riflessione sulla condizione umana che ha preso la forma
di un libro lo scorso inverno.
Alex Majoli vive e lavora tra New York e Milano.
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Paolo Pellegrin
Italia, 1964

Dopo aver conseguito gli studi in Architettura, decide di cambiare carriera e di studiare Fotografia presso l’Istituto Italiano
di Fotografia di Roma, dove incontra il fotografo italiano Enzo Ragazzini che diventa il suo mentore.
Paolo Pellegrin approda a Magnum Photos come nominee nel 2001 e diventa membro a pieno titolo nel 2005. Lavora a
contratto per “Newsweek”. Pellegrin è uno dei fotografi di guerra che ha ricevuto più riconoscimenti internazionali, tra
cui otto World Press Photo e numerosi Photographers of the Year Awards, una Leica Medal of Excellence, un Olivier
Rebbot Award, l’ Hansel-Meith Preis, e il Robert Capa Gold Medal Award. Nel 2006 gli viene riconosciuto il W. Eugene
Smith Grant in Humanistic Photography.
Ha pubblicato quattro libri. Il suo libro As I was Dying ha ricevuto il Lucie International Photography Book Awards e il
Deutsche Fotobuchpreis nel 2008.
Ha partecipato a numerosemostre collettive e ha all’attivo diverse personali che sono state allestite in alcuni dei più ri-
nomati musei al mondo, tra cui il Corcoran di Washington, D.C., The Photographers’ Gallery a Londra e il Centro Inter-
nazionale di Fotografia di Milano.
Paolo Pellegrin è uno degli autori, insieme a Thomas Dworzak, Alex Majoli e Ilkka Uimonen, che hanno ideato la mo-
stra/installazioneOff Broadway.
Nel 2011 Pellegrin viaggia tra l’Egitto e la Tunisia per coprire le rivoluzioni inNordAfrica. Documenta il terremoto inGiap-
pone e le devastazioni provocate dallo tsunami per alcune riviste internazionali.
Con Jim Goldberg, Alec Soth, Mikhael Subotzky e Susan Meiselas affronta un viaggio da San Antonio all’Oakland per il
progetto di Magnum Postcards from America.
Vive e lavora tra New York e Roma.


