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“Di sicuro, ci sarà sempre chi    
guarderà solo la tecnica e si 

chiederà «come», mentre altri   
di natura più curiosa si 
chiederanno «perché»”  
                                       Man Ray



ManRay, Se
-Portrait, 
1946

•Una delle personalità più 
geniali, 
innovative del Novecento. 
  
•Sperimentato una grande 
varietà di forme espressive 
– “artista d’avanguardia” 

•Ha creato nuovi stili e 
nuove tecniche nel campo 
della ritrattistica - partendo 
da oggetti comuni, dallo 
studio della luce e delle 
ombre, inventando nuove 
tecniche, riusciva a creare 
nuove forme e 
composizioni. 



• Nasce il 27 agosto 1890 a Filadelfia, da genitori 
immagrati di origine russia, con il   nome Emmanuel 
Radnitzsky. 

• 1897: si trasferisce con la famiglia a New York, nel 
quartiere di Brooklyn. 

• A New York svolge diversi impieghi: incisore, 
disegnatore e grafico; rimane molto colpito dalle opere 
di grandi artisti come Cézanne e Picasso. 



•1911: frequenta la galleria 
“291”di Alfred Stieglitz 
(prima a diffondere in 
America le opere delle 
avanguardie europee) 
•introdotto al concetto di 
fotografia come arte. 
• entra in contatto per la 
prima volta con il 
modernismo europeo. 

•1912: cambia il suo nome 
in Man Ray (“Uomo 
raggio” o “Uomo della 
luce”) 

Man Ray,  
Self-Portrait,1932



•Sperimentazione di nuove 
tecniche: aerografo, collage, 
pittura, pellicola fotografica, 
assemblaggio, “ready-made”- 
raggiunge 
risultati innovativi con un 
atteggiamento libero e 
anticonvenzionale di spirito 
dadaista. 

• Aquista la sua prima macchina 
da usare per riprodurre le sue 
opere pittoriche in catalogo. 

Man Ray, Integration of 
Shadows, 1919

Man Ray, Compass, 1920



Man Ray, The Enigma of Isidore Ducasse



1915: Marcel Duchamp e Francis Picabia. I tre saranno 
protagonisti del movimento dadaista. 

 
Dada  :  forma di anti-arte.  
Rifiutavano tutto quello che si poteva 
ricondurre allʼarte tradizionale, legata al 
passato e ai grandi musei,l’di bellezza fine a 
se stessa, le tecniche e i materiali 
comunemente usati per realizzare le opere 
d’arte, la logica e la progettualita’. 
Opere dada: materiali e oggetti legati alla 
quotidianita’, titoli buffi e 
incomprensibili, molteplicita’ dei significati 
delle opere. 



•1919: collaborazione 
fotografica e 
cinematografica con Marcel 
Duchamp. 

•Con Katherine Dreier, 
aprono la “Societé 
Anonyme”, prima 
istituzione americana che ha 
lo scopo di presentare opere 
di  
artisti d’avanguardia, che 
organizza lezioni, concerti,  
pubblicazioni e mostre d’arte 
moderna.  
Tra il 1920 e il 1940 ebbero 
luogo 80 mostre.

Man Ray, Marcel Duchamp et 
a glissière contenant un 
moulin à eau,1923



Man Ray, Ciné-sketch Adam et Eve [Marcel 
Duchamp, Bronia Pelmutter-Clair], 1924

Man Ray, La tonsura, 1924



•Interesse per la luce e per 
il variare delle ombre in 
rapporto ai cambiamenti 
dellʼilluminazione.

Man Ray, La 
femme / 
l’Homme, 1920 



Sperimenta tecniche che gli permettono di 
disegnare con la luce passando attraverso l’obiettivo, 
cioè senza la macchina fotografica - tecnica del cliché-
verre (adoperata da pittori quali Delacroix, Corot, Millet). 

Cliché Verre - “immagine di vetro” 
Tecnica fotografica, ideata da Fox Talbot nel 
1839 per ottenere stampe positive di disegni a 
tratto. 
•Si basa sull'uso di una lastra di vetro 
affumicata sopra la fiamma di una candela o 
ricoperta da uno strato di collodio o di 
inchiostro da stampa che viene inciso con una 
punta sottilissima. Quindi si espone la lastra 
alla luce e si impressionano le immagini su 
carta sensibile come avviene nella stampa di 
un negativo fotografico.  
•Utilizzando la stessa lastra potevano essere 
realizzate numerose stampe.



•1921: Si trasferisce a 
Parigi 

•Conosce Kiki (modella 
di artisti e intrattenitrice 
a Montparnasse) che 
diventa il soggetto di 
alcune tra le sue 
fotografie più famose e 
recita nei suoi film 
sperimentali.  

Man Ray, Kiki 
de 
Montparnasse,
1922

Man Ray, Kiki de 
Montparnasse,1922



Man Ray,  
Le violon 
d'Ingres, 
1924

Ingres, Bagnante di Valpincon, 1808



Man Ray, Kiki de Montparnasse,1926



•1921: prime Rayografie 
immagini ottenute da materiali 
fotosensibili impressionati 
senza l’uso della macchina 
fotografica 

•Momento di rottura dai canoni 
tradizionali della fotografia  
(in senso espressivo e nella 
tecnica di realizzazione) 

•Mettendo alcuni oggetti sulla 
carta fotografica vergine ed 
esponendoli alla luce, resta 
sorpreso dalle bianche 
silhouettes degli oggetti, 
contornate dal nero delle parti 
di carta rimaste scoperte.  

Man Ray, Rayograph, 1922

 Man Ray, 
Rayograph, 
1923

Man Ray, Rayograph,1925



Man Ray stesso raccontava 
che, mentre sviluppava alcune 
fotografie in camera oscura, 
un foglio di carta sensibile era 
finito inavvertitamente nel 
bagno di sviluppo e, dato che 
continuava a non comparirvi 
nulla, poggiò,una serie di 
oggetti di vetro 
sul foglio ancora a mollo e 
accese la luce.

Man Ray,  
Champs 
deliceux, 1922

Man Ray, 
Rayograph, 1924

 Man Ray, 
Rayograph, 
1925

Man Ray, 
Rayograph, 
1930

Man Ray, Lingerie, 1931



1922: si dedica alla 
fotografia professionale - 
ritratti a diverse 
personalità di spicco nel 
mondo dell’arte. 

Man Ray, James Joyce, 1922Man Ray, Jean Cocteau, 1922

Man Ray, Giorgio 
De Chirico, 1925

Man Ray, André Breton,1930



Man Ray, Marcel Duchamp, 1920

Man Ray, 
Pablo 
Picasso, 
1932

Man Ray, Georges 
Braque,1933

Man Ray, Catherine Deneuve,1956



•Grazie allo stilista 
Paul Poiret, fa il 
suo ingresso nella 
fotografia di moda. 
Le sue foto 
appaiono in riviste 
come “Harper’s 
Bazar”, “Vogue”, 
“Vanity Fair”

Man Ray, 
Moda di Paul 
Poiret, 1922



Man Ray, Foto 
di moda, 1930.

Man Ray, Foto di 
moda, 1930

Man Ray, 
Anatomies, 
1930

Man Ray, Moda,
1936



Man Ray,  
Blanc et Noir 1,  
1929

Man Ray,  
Blanc et Noir 2,  
1929

Man Ray,  
Black et Noir 
3,  
1929



Man Ray,  
Mano sopra le labbra, 
1929



1934: scacchiera 
surrealista 
Le caselle di una 
normale 
scacchiera da 
gioco, son sostituite 
con le fototessere 
degli amici 
surrealisti. 

Man Ray, Scacchiera surrealista, 1934



Man Ray, Lee Miller, 1929

•Grazie a Lee Miller(allieva 
e assistente) scopre il 
potenziale creativo della 
solarizzazione 

•Tecnica fotografica 
realizzata con un utilizzo 
particolare della luce in fase 
di stampa 
  
•Produce una specie di aura 
luminosa intorno al soggetto 
fotografato. 

Man Ray, Lee Miller,1930

Man Ray, Les 
Arums, 1930

 Man Ray, 
 Lee Miller, 
1931



Man Ray, Untitled,1921

Man Ray, Primate de la matière sur la 
pensée, 1932



Man Ray, 'Beauty in ultra violet‘,1940



•1940: torna negli Stati 
Uniti e si trasferisce in 
California 
dove conosce la ballerina 
e modella Juliet Browner  
che sposera’ e a cui 
resterà legato per il resto 
della sua vita.  

•Nei dieci anni di 
permanenza in 
Californiana riproduce 
diverse delle sue opere 
precedenti. 

Man Ray, Fifty 
Faces of 
Juliet, 1944 

Man Ray, Juliet,1946



Man Ray, Retourn 
a la raison, 1923

Temi riccorenti nella produzione 
artistica di Man Ray:

LA FIGURA FEMMINILE

•Interesse per la 
rappresentazione del corpo 
umano, in particolare quello 
femminile (nelle sue immagini 
non esprime volgarità, ma un 
erotismo che va oltre la pura 
fisicità). 

•Nelle sue opere esplora la 
sensualità dei corpi, i simboli 
e gli effetti sognanti dell'arte, 
attraverso uno stile che non 
rimane mai costante. 

Man 
Ray,Untitled, 
1927Man Ray, I capelli, 1929



•Influenzato dalle 
composizioni geometriche di 
Francis Picabia e Marcel 
Duchamp, Man Ray modifica 
progressivamente la sua 
rappresentazione del corpo 
umano: l’elemento figurativo 
lascia sempre più spazio a 
equilibri geometrici e 
soluzioni astratte. 

•I nudi femminili, raccontano 
il rapporto dell'artista con 
l'universo donna, anche 
in senso autobiografico.

Man ray, Kiki,1923

Man Ray, Untitled, 1931



Man Ray, La Prière, 1930

Man Ray, 
Monumento a 
Sade,1933

Man Ray, Torso, 1933

Man Ray, Nusch Eluard per Facile, 1935



•Le sue immagini fotografiche 

non sono mai o quasi mai 

semplice documentazione. 

•Ricorso ai ritocchi, al 

disegno, alle solarizzazioni e 

ad altre tecniche che 

contribuiscono a trasformare 

le immagini in opere d’arte. 

•In alcuni casi il desiderio 

dell’artista di confondere 

realtà e finzione diviene molto 

esplicito (es. Les Larmes).

RAPPORTO TRA 
REALTA’ E FINZIONE

Man Ray, 
Venus 
Restaurée, 
1936



Man Ray, Mr. and Mrs. Woodman 1, 1947Man Ray, Mr. and 
Mrs. Woodman 
2, 1947

Man Ray, Mr. and Mrs. Woodman 4, 1947



Man Ray, Untitled,1930

Man Ray, Les Larmes,1932



LA MASCHERA, L’AMBIGUITA’Man Ray,Self – portrait 
with Half Beard, 1943

•Rappresentazione 

dell’identità come mutevole e 

incerta. 

•Ha realizzato numerose 

maschere fin dagli anni ’40, 

utilizzate dalle ballerine di 

Hollywood per rendersi 

irriconoscibili e ballare senza 

inibizioni. 

•Con gli amici si travestiva per 

divertimento e provocazione. 

(es.Marcel Duchamp si era 

creato un alter ego  

femminile).

Man Ray, 
Marcel 
Duchamp as 
Rrose Sélavy, 
1920-21.

Man Ray, Coat 
Stand, 
1920



•Gli artisti visuali sono 
“voyeur”, perché osservano 
la natura e la bellezza 
femminile da un punto di 
vista privilegiato. 
•Man Ray spesso enfatizza 
ironicamente la relazione tra 
il 
voyerismo e la fotografia e lo 
stesso “occhio” è presente in 
tante sue produzioni.

•Consente di ricavare il 
fantastico e l’irreale dalla 
realtà 
quotidiana.  
•Es. “Le Violon d’Ingres” 
l’intenzione di Man Ray 
sembra essere quella di 
“giocare” 
ironicamente sulla forma del 
violino e del corpo. 
•Es.”Les Larmes”: inaspettata 
combinazione di 
elementi diversi, con le perle 
di vetro (le finte lacrime) 
posate sul volto della donna.

L’OCCHIO                                        L’IRONIA



•Nella realizzazione delle sue 
opere la cosa più importante è 
stata la capacità di cogliere e 
comprendere gli aspetti più 
misteriosi e difficili da catturare 
dei soggetti-oggetti 

•L’improvvisazione - la sua 
caratteristica peculiare. 
Es. fotografando in scarse 
condizioni di luce,per il ritratto 
della marchesa 
Casati, ottiene dei negativi 
sfocati.  

Man Ray, La Marchesa Casati,1928



•1951: Man Ray e Juliet tornano a Parigi. 

•1961: assegnazione di una medaglia d’oro alla Biennale 
di Venezia. 

•1968: inclusione delle sue opere nella mostra 
“Dada, Surrealism, and their Heritage” al Museo di Arte 
Moderna di New York. 

•1976: il governo francese lo insignisce del grado di 
“Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres” per merito 
artistico. 

•Muore il 18 novembre del 1976  



Man Ray, Still life,1933


