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Diane Arbus 

Diane Arbus (1923 - 1971) Fotografa americana.  
Diane Arbus fu la prima donna a fotografare i “freaks” ossia le persone diverse, le persone che per dis-
abilità fisiche, mentali o per scelte di vita ed inclinazione cercavano una propria identità al di fuori dai 
modelli omologati imposti da una società perbenista. Le rendeva il soggetto delle sue fotografie e non 
semplicemente un oggetto, avvicinandosi al loro stile di vita, instaurando rapporti con loro, conoscendoli, 
guidata da un sentimento di empatia. Questa sua ricerca cambió non solo il mondo della fotografia ma 
mise in moto nella società il movimento di inclusione del quale stiamo raccogliendo i primi frutti oggi. 
Nata Nemerov da genitori di origini ebree russe a New York, crebbe in una famiglia benestante. Crescere 
nella bambagia la porterà ad una ribellione verso le icone e i modelli “perfetti” imposti dalla società. 
Sposatasi giovanissima con Allan Arbus aprirono insieme uno studio di fotografia di moda nel loro ampio 
appartamento di New York, dove fotografavano per le grandi riviste di moda, Vogue, Glamour, Harpers 
Bazaar e Seventeen oltre ai grandi clienti commerciali. Anche i genitori di lei che erano loro clienti in 
quanto  padroni dei Grandi Magazzini Russeks sulla Fifth Avenue. 
Infelice di un lavoro che non le dava sufficienti stimoli artistici segue dei corsi di fotografia, di Berenice 
Abbot e di Lisette Model, e trova la sua strada per un dialogo artistico finalmente personale. Diane vuole 
affrontare ciò che la mette in imbarazzo e si avvicina ai diversi, convinta che conoscere ed includere esor-
cizzerà la paura e l’imbarazzo. Le sue fotografie sono dirette e vere, raccontano quello che si trova davan-
ti all’obbiettivo, senza artifizi e abbellimenti. Parlano di accettazione della diversità dell’altro con una 
dose abbondante di grazia. Il suo sarà un approccio candido, non malizioso e non supponente. Accoglie i 
mondi che si volevano tenere occultati, quelli delle comunitá LGBTQ, degli artisti del circo, dei nudisti, 
delle comunità dei down, degli immigrati, degli anziani e delle famiglie della classe media. 
Muore a soli 48 anni a New York; gli anni dedicati alla sua ricerca artistica sono solo sette ma la sua fo-
tografia di strada e i suoi ritratti  impatteranno il mondo. Qualche mese dopo la sua morte il MoMa terrá 
una sua retrospettiva e in quello stesso anno rappresenta il Padiglione America alla Biennale di Venezia 
del 1972, quale prima donna fotografa con questo incarico. 
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Anna Mosca è poeta e artista poliedrica in grado di esprimersi in vari linguaggi artistici e non solo. È 
docente titolare di cattedre a Milano, tra cui al Collegio San Carlo (History of Art in inglese) e all’Accad-
emia di Belle Arti Europea dei Media dove ha insegnato per otto anni corsi di Fotografia, Storia della Fo-
tografia, Linguaggio visuale e Pedagogia e didattica dell’arte. Maggiori informazioni sul suo percorso 
didattico e artistico si possono trovare su internet e su youtube. Conduce dal 2011 un blog (bilingue) di 
poesia e fotografia online molto seguito, www.annamosca.com 
Le sue pubblicazioni, in cartaceo, si possono trovare alla libreria “Lo sciame” di via F. Gilera 110 ad Ar-
core, come nelle più rinomate librerie, o online.
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