
Eve Arnold inizia la sua carriera fotografica nei primi anni '50. Dopo aver lavorato presso uno 
stabilimento di lavorazione di pellicole a New York e aver studiato sotto la guida di Alexei 
Brodovitch, art director di Harper's Bazaar, la Arnold si presenta all'agenzia Magnum con una serie 
di foto scattate ai lavoratori immigrati a Long Island. È così tra le prime donne a essere ingaggiate 
dall'agenzia, prima come fotoreporter free-lance, poi, nel 1954, come socio a pieno titolo. Da questo 
momento lavora sotto il patrocinio di Henri Cartier-Bresson e Robert Capa, fondatori della 
Magnum. Tra i primi servizi fotografici che Eve Arnold - da sempre affascinata dalle tematiche 
sociali - vede pubblicare, c'è anche una sfilata con modelle di colore ad Harlem. La Arnold si 
interessa attivamente al movimento dei diritti civili e Malcolm X la sceglie personalmente per 
seguirlo e documentare la sua battaglia. Sin dagli inizi della carriera, Eve Arnold fotografa una serie 
di stelle del cinema, tra cui Marilyn Monroe, Joan Crawford, Marlene Dietrich e Isabella Rossellini, 
conquistandone l'amicizia.  
 
Viaggia in tutto il mondo per lavoro, dalla Cina alla Russia, dal Sudafrica all'Afghanistan. Nel 1960 
si trasferisce con il figlio a Londra, dove inizia a collaborare con il Sunday Times. Eve Arnold, che 
tuttora vive a Londra, ha continuato a lavorare come fotografa fino agli anni '90, per poi dedicarsi 
alla stesura dei suoi libri, in particolare In Retrospect e Film Journal, occupandosi personalmente 
del lavoro di editing e di preparazione dell'archivio. Ha datato, firmato e corredato di didascalia 
ciascuna delle sue stampe (che ammontano a migliaia) e ha continuato a svolgere un ruolo attivo e 
di voto alla Magnum. 
A Cannes, dal 22 al 27 aprile, nell'ambito del World Photography Festival, si terrà una retrospettiva 
dedicata a Eve Arnold, tratta dalla Tosca Photography Fund Collection e curata da Zelda Cheatle. Il 
Festival prevede anche workshop, letture di portfolio, programmi per studenti e conferenze a cura 
dei membri della World Photography Academy e di altre figure di rilievo della comunità fotografica 
internazionale. 


