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Stephen Shore è un artista innovativo, le cui opere hanno aperto orizzonti finora poco esplorati alla fotografia
contemporanea. Nelle sue immagini di scene di vita americana, il fotografo mette a nudo la straordinaria bellezza
che può celarsi nel quotidiano. Shore è stato uno dei primi fotografi artistici a utilizzare il colore ed è stato uno dei
precursori di generi contemporanei come il diario fotografico (utilizzato in seguito anche da Nan Goldin e
Wolfgang Tillmans) e la fotografia di paesaggi monumentali (adottata da allievi dei Becher come Thomas Struth e
Andreas Gursky). Questa monografia rappresenta un'analisi completa della lunga e movimentata carriera
dell'artista, dal periodo trascorso nella Factory di Andy Warhol fino agli esperimenti di fotografia concettuale.
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