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inaugurazione mercoledì 23 marzo ore 18,00, sarà presente l' artista. 

 
 

Nella storica “Galleria Del Cortile” Luce Monachesi presenta la mostra fotografica 
"Alla ricerca di.." del fotografo, regista e filmaker italo-americano John Pepper.  
Con sedici scatti, realizzati dal 2009 ad oggi, di un denso bianco e nero, con uno stile 
classico che riporta ai grandi fotografi come Ferdinando Scianna, David Seymour e 
Massimo Piersanti, John Pepper sintetizza il suo mondo visivo.  
 
Queste immagini, presentate per la prima volta in Italia, indagano i rapporti e le 
dinamiche tra uomini e donne tentando di ritrovarvi la loro condizione umana tradotta 
in gesti, comportamenti ed azioni fortemente espressive. Abbracci, come in La 
Madonna,  giochi tra adolescenti, come in Last Tango, e sguardi assorti conducono lo 
spettatore in un muto tableau vivant. Momenti di silenzio ma che nello stesso tempo 
parlano con efficacia di un intenso stato interiore. 
 
Figlio d’arte, il padre è lo scrittore e giornalista Bill Pepper e la madre la scultrice 
Beverly, John Pepper nasce a Roma nel 1954. Si laurea con lode all’Università di 
Princeton e vive tra Roma, Parigi e New York; all’età di 11 anni riceve dal padre la 
sua prima macchina fotografica con la quale inizia a sperimentare da solo la tecnica 
fotografica. Dopo qualche anno è assistente di Ugo Mulas e pubblica la sua prima 
fotografia sulla rivista Newsweek. Ha pubblicato le sue foto in numerosi settimanali e 
mensili, ed ha esposto regolarmente a Parigi e New York. È rappresentato dalla 
“Gallerie Photo 4” di Parigi, dove a settembre esporrà di nuovo. 
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