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Con un centinaio di opere tra disegni, dipinti, fotografie, fotomontaggi e collage, corredati da 
documenti d’epoca provenienti dall’archivio dedicato all’artista, viene presentato in Italia, per 
la prima volta in modo sistematico, il lavoro pittorico di Florence Henri in parallelo con le opere 
fotografiche.
Si offre in questo modo al visitatore la possibilità di analizzare le interazioni tra le diverse forme 
di espressione e la comprensione del suo percorso artistico nella sua ricchezza e complessità. 

Nata nel 1893 a New York Florence Henri ha attraversato il Novecento obbedendo sempre e 
solo al suo incondizionato spirito creativo.
Coerente solo a se stessa, tra astrazione e figurazione, tra fotografia sperimentale e collage, 
tra lavoro in studio e in esterni, il suo percorso artistico si snoda superando le apparenti 
contraddizioni e mantenendo costante un alto livello qualitativo.
Artista nel profondo, la Henri si appropria con maestria e lucidità di tecniche e modalità 
espressive che soddisfino di volta in volta la sua esigenza di produrre rappresentazioni capaci 
di andare oltre l’evidenza.
I suoi paesaggi degli anni Trenta, dove rapidi e sintetici tocchi di colore riconducono i luoghi 
a un insieme di luce e struttura, sono assolutamente coerenti con i lavori fotografici realizzati 
in una quindicina d’anni a partire dal 1927, dove tagli compositivi, specchi, fotomontaggi 
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ci restituiscono soggetti – siano essi nature morte o ritratti – assai lontani dalla mera 
riproduzione fotografica.
L’impossibilità di definire l’insieme del suo lavoro all’interno di ambiti o correnti ben definiti è 
segno della straordinaria vitalità, riflesso di una ricerca personale mai data per conclusa.
La figura di Florence Henri, il cui ruolo di protagonista di primo piano era riconosciuto sulla 
scena artistica internazionale a lei contemporanea, si offre con questa ampia e inedita 
esposizione per l’Italia come paradigma di modernità, affermazione di una soggettività 
ricchissima e incapace di compromessi, immune dalle convenzioni sociali del tempo.

L’affermazione della propria identità artistica è maturata attraverso le esperienze vissute negli 
ambienti culturali e artistici di tutta Europa. Gli anni di formazione accanto ad artisti come 
Léger, Ozenfant, Moholy-Nagy non sono stati mero apprendimento, ma condivisione di nuove 
esperienze sul linguaggio della forma, del volume e del colore.

La frequentazione dello studio di Archipenko a Berlino tra il 1921 e il 1923, come emerge 
dai rari disegni che ci sono pervenuti, ha contribuito sicuramente a una maturazione della 
conoscenza della complessità volumetrica della figura e del suo rapporto con lo spazio, così 
come gli anni trascorsi con Léger e Ozanfant sono stati fondamentali per la definizione di una 
sintassi della forma e del colore nella pittura.
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 La partecipazione accanto ai suoi maestri al Padiglione dell’Esprit nouveau all’Exposition 
Internationale des Arts Décoratifs di Parigi nel 1925, è testimonianza del rapporto di amicizia e 
stima che li legava.
Le due permanenze al Bauhaus, prima a Weimar, dove già insegnavano Klee e Kandinsky, e 
quindi nel 1927 a Dessau, contribuiranno in modo sostanziale a quelle aperture verso una 
dimensione interdisciplinare che aveva caratterizzato i corsi dell’Istituto fin dalla sua nascita.

È in questa dimensione d’instancabile ricerca di nuovi mezzi 
espressivi che va letta la momentanea conversione alla 
fotografia da parte di Florence Henri nel 1927, certamente 
favorita dall’amicizia con Laszlo Moholy-Nagy e con sua 
moglie Lucia, cui si deve l’introduzione della pratica della 
fotografia nell’Istituto tedesco.
Ad agire da stimolo a praticare sistematicamente questo 
nuovo mezzo sono state le teorie di Moholy-Nagy, pubblicate 
nel 1925 nel libro Pittura Fotografia Film nella collana dei 
BauhausBücher, e l’esperienza parigina che pochi anni 
prima aveva permesso a Florence Henri di essere testimone 
del successo riscosso dal Ballet Mecanique di Léger e di 
memorizzare la potenza dinamica di certi fotogrammi.
È certamente stata la pratica pittorica a consentirle di 
affrontare l’esperienza fotografica con piena maturità, lontano 
da tentativi iniziali o da vuoti sperimentalismi.

Da Londra a Roma, da Parigi a Berlino, dal Bauhaus alle coste 
del Mediterraneo l’artista ha spinto la sua ricerca in totale 
libertà sulle proprie forze e capacità, passando liberamente da 
un medium all’altro con coerenza e felicità espressiva.
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Nasce nel 1893 a New York da padre francese e madre tedesca. Nel 1895, alla morte della 
madre si trasferisce in Europa. 
A Parigi inizia lo studio del pianoforte, specializzandosi in seguito con Busoni. Nel 1911 tiene 
due concerti a Londra.
A seguito della Prima Guerra Mondiale abbandona la carriera musicale e dal 1919 al 1923 
vive tra Monaco e Berlino dedicandosi allo studio della pittura. Nella capitale della cultura 
tedesca, oltre a frequentare lo studio di Archipenko, conosce, tramite Carl Einstein, molti 
esponenti delle avanguardie tra cui Majakowskij, Richter, Arp, Puni e Moholy-Nagy, oltre ad 
altri artisti del Dadaismo e del Costruttivismo. 
Dal 1924 si stabilisce a Parigi, dove segue i corsi dell’Académie moderne di Léger e Ozenfant 
e l’anno successivo partecipa alla grande esposizione parigina L’Art d’Aujourd’hui. 
Nel 1927 realizza una serie di opere astratte caratterizzate dall’abbinamento di pittura e 
collage e si iscrive ai corsi estivi al Bauhaus di Dessau. In questo determinante periodo fa 
amicizia con Albers, Feininger, Kandinskij, Lucia Moholy, Breuer e Gropius. Inizia ad usare 
sistematicamente il mezzo fotografico. 
Nel 1928 rientra a Parigi portandovi un modo innovatore di usare la macchina fotografica.
Con le sue fotografie elabora un linguaggio che attraversa le esperienze del Costruttivismo e 

del Surrealismo.  
L’uso di elementi geometrici, di specchi o di speciali 
accorgimenti nella ripresa rendono enigmatiche queste 
immagini che, nella loro complessità spaziale, si legano  
perfettamente alle ricerche plastiche di artisti come 
l’amico Van Doesburg.  
Làszlò Moholy-Nagy scrive il primo saggio sulle sue foto 
astratte per la rivista «I 10» pubblicata ad Amsterdam.  
Nel 1929 abbandona temporaneamente la pittura per 
dedicarsi interamente alla fotografia.
Conosce Mondrian. Partecipa alle grandi esposizioni 
internazionali come Photographie der Gegenwart al 
Museo Folkwang di Essen e Film und Foto a Stoccarda. 
Con la grande crisi si riduce considerevolmente l’eredità 
dei genitori e apre uno studio di fotografia realizzando 
foto pubblicitarie, di moda, ritratti e reportage. 
Inizia a dare lezioni di fotografia formando una 
nuova  generazione di fotografi tra cui Gisele Freund 
e Lisette Model. Nel 1930 collabora a riviste quali 
«Cercle et Carré» e «L’Art Contemporain»,  tiene 
una mostra personale allo Studio 28 di Parigi . Nel 
1933 il Folkwang Kunstverein di Essen le dedica una 
esposizione personale. Nel corso degli anni Trenta 
riprende la pratica della pittura che alterna con la 
fotografia fino agli anni Cinquanta. Nei primi anni 
Sessanta si trasferisce a Bellival, piccolo villaggio 
dell’Oise dove continua a dipingere e ad occuparsi della 
stampa dai vecchi negativi.
Muore a Compiegne il 24 luglio 1982.
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