
Note biografiche Lawrence Beck 

Lawrence Beck è nato a New York nel 1962 da madre immigrata italiana e padre 
americano. Ha trascorso le sue estati in Europa, soprattutto nell'Italia settentrionale e 
centrale. Fin da subito, l’arte e la fotografia hanno avuto una posizione di spicco nella 
vita di Beck che lo hanno portato a coltivare l’amore per la fotografia artistica lungo 
tutto il corso della sua carriera. 
Alla fine degli anni '70, ha iniziato a studiare fotografia alla Scarsdale High School (NY), 
approfondendo l’argomento lungo tutti gli anni del college, alla State University of New 
York a Purchase, dove si è laureato nel 1984. Il suo lavoro è stato inizialmente 
influenzato da maestri quali Eugene Atget, Walker Evans ed Edward Weston, di cui 
apprezzava la sua predilezione verso le qualità “formali” rispetto allo studio della pura 
fotografia documentaria. 
Lavorando quasi esclusivamente in bianco e nero, ai tempi del college, Beck ha iniziato 
a utilizzare un banco ottico e da allora ha continuato a usare una fotocamera 8 x 10” 
(20 x 25 cm). La combinazione tra l’uso della pellicola e le tecniche fotografiche 
contemporanee, come Photoshop, ha permesso a Beck di fondere insieme i diversi 
media e ottenere, a livello d’immagine, la massima qualità possibile. 
Fin dalla sua gioventù, l’amore di Beck per la natura è stato coltivato durante i mesi 
estivi trascorsi nelle Alpi italiane sotto l’ombra del Monte Rosa. Le creste innevate, i 
ghiacciai, le praterie e le formazioni rocciose, i fiumi e i torrenti alpini hanno formato un 
aspro contesto naturale dove accogliere i semi cui è nata l’arte di Beck. In un certo 
senso, i Giardini italiani e tutti i lavori recenti del fotografo americano rappresentano il 
desiderio di fuggire dai confini della metropoli urbana e di cercare rifugio in un mondo 
più naturale. 
Negli ultimi 20 anni, Beck ha esposto in numerose sedi in ogni parte del mondo e a New 
York collabora con la famosa Sonnabend Gallery. 


