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Progettato direttamente in collaborazione con la famiglia Weston, que-
sto volume riunisce per la prima volta le opere di Edward Weston, dei 
suoi due figli Brett e Cole Weston, e della nipote Cara.
Le immagini di Edward Weston – i ritratti plastici, i nudi che esaltano 
forme e volumi, le dune di sabbia, gli oggetti trasformati in sculture, i 
celebri vegetables e le conchiglie riprese in primissimo piano – hanno 
segnato la storia della fotografia del secolo scorso, traghettandola dalla 
rappresentazione della realtà in chiave pittorialista di fine Ottocento 
e primo Novecento verso un’innovativa interpretazione modernista e 
surrealista.
Accanto alle foto di Edward, uno dei maestri assoluti della fotografia 
mondiale, una selezione di immagini del figlio Brett, il più determinato 
nel cercare una possibile declinazione degli insegnamenti del padre 
(indubbiamente trovata nel paesaggio, studiato e restituito con geo-
metrie che ricordano l’astrattismo in pittura), del figlio Cole, distan-
ziatosi dal padre (di cui è stato fedele stampatore) attraverso l’utilizzo 
del colore, e della nipote Cara, fotografa ancora in attività e raffinata 
interprete del bianco e nero, vicina ai temi classici riletti secondo un 
codice contemporaneo.
Lungi dall’essere considerato come un ritratto di famiglia per opere, il 
volume – pubblicato in occasione dell'esposizione bresciana – si confi-
gura come un racconto di esperienze artistiche che attraversa oltre un 
secolo di fotografia, di storia e di immagini di un mondo in costante 
cambiamento.
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