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STORIA DELLA FOTOGRAFIA 

Un percorso nella storia della fotografia dalle origini ai giorni nostri 
 

Docente: Angela Madesani     
 

Parigi 6 gennaio 1839, François Arago presenta all’Accademia delle Scienze di Parigi la scoperta di 

Louis Daguerre. È la data di inizio convenzionale della fotografia. La storia non è così semplice. Da 

allora sono passati più di centosettant’anni, di acqua sotto i ponti ne è passata molta. 

Un corso di 120 ore, cercherà di fare il punto su quella lunga e articolata storia. Dalle origini sino 

all’oggi, ai grandi mutamenti apportati dal digitale. Saranno presi in esami tutti i più importanti 

maestri di questo lungo cammino, ma non saranno tralasciati frangenti e situazioni ancora da 

scoprire in ambito italiano e internazionale. Durante il corso sono previsti almeno tre incontri con i 

protagonisti autori e artisti, che parleranno della loro esperienza. 

 
 
PROGRAMMA 
 
• Introduzione all’invenzione della fotografia con inquadramento storico e culturale 

• Mission Héliographique e la fotografia di guerra degli esordi  

• Eadward Muybridge  

• Nadar 

• La fotografia vittoriana inglese: Julia Margaret Cameron Lewis Carroll 

• La fotografia orientalista  

• Il Pittorialismo, Alfred Stieglitz, Edward Steichen  

• Paul Strand 

• F 64 Edward Weston, Imogen Cunningham 

• Tina Modotti 

• Walker Evans e F.S.A. 

• Dorothea Lange 

• Man Ray 

• Il Bauhaus e le avanguardie  

• Luigi Veronesi 

• Eugène Atget e i rapporti con il Surrealismo 



• Brassai e il mondo francese 

• Cecil Beaton 

• August Sander 

• Paul Outerbridge jr 

• Wegee e la fotografia di reportage  

• Giuseppe Cavalli e La Bussola 

• Mario Giacomelli 

• Garry Winogrand 

• Diane Arbus  

• Duane Michals 

• Robert Frank 

• Lee Friedländer  

• Ugo Mulas 

• La fotografia sperimentale degli anni Sessanta e Settanta in Italia e all’estero 

• Bill Owens  

• Martin Parr 

• Richard Avedon 

• Irving Penn 

• Robert Mapplethorpe 

• David Lachapelle  

• Bernd e Hilla Becher e la scuola di Düsseldord 

• Luigi Ghirri e la fotografia di paesaggio italiana 

• Dan Graham, John Baldessarri, Gordon Matta Clark e la fotografia della Land Art 

• New Topographer americani (Robert Adams, Lewis Baltz, John Gossage, Stephen Shore, 

William Eggleston) 

• Autori di ricerca contemporanei: il rapporto tra arte e fotografia dagli anni Ottanta a oggi 

• Joel Sternfeld e la nuova fotografia americana 

• Francesco Jodice e la nuova fotografia di paesaggio in relazione alla dimensione geopolitica 

 

 

 

 

 
Via Faravelli 5, 20149 Milano 

tel. 02/33106850 – tel. e fax 02/36531594 
 

info@corsiarteantiquaria.it 
www.corsiarteantiquaria.it 


