
                                                                                                           
 

 

BIOGRAFIA  ARTISTA: 
 

John Randolph Pepper (Roma, 1958) è un fotografo italo-americano, sceneggiatore, attore, regista 

teatrale e cinematografico, proveniente da una famiglia di artisti quali: Beverly Pepper scultrice, Jorie 

Graham poetessa, Curtis Bill Pepper giornalista e scrittore, il quale ultimo gli regalò quando aveva 

dodici anni la sua prima macchina fotografica: una Pentax. 
 

Si è formato sotto l'influenza di Henri Cartier Bresson, Sam Show, John Ross e David Seymour, che 

frequentavano la sua famiglia. A soli quattordici anni diventa l'assistente di Ugo Mulas che gli insegna 

le basi della Street Photography. Per trent’anni ha continuato a dedicarsi alla fotografia mentre dirigeva 

lavori per il cinema e il teatro. 

La mostra fotografica Rome: 1969 – An Hommage to Italian Neo-Realist Cinema lo riporta in Italia, 

dove nel 2011 Lanterna Magica Edizioni pubblica il suo primo libro di fotografie ‘Sans Papier’ al quale 

sono dedicate le mostre di Roma, Venezia, San Pietroburgo, Parigi e Palermo. Nel 2012 e il 2013 il 

museo Manège di San Pietroburgo espone le opere fotografiche di Pepper e nel 2014, l’Istituto 

Superiore per la Storia della Fotografia pubblica in Italia il libro ‘Evaporations’. Dopo Palermo, la 

mostra Evaporations è stata presentata all'Officina delle Zattere a Venezia (14 ma Biennale di 

Architettura), nel Museo Statale Rosphoto e dal 2015 al 2016 in nove importanti musei della Russia. 

Attualmente Pepper sta preparando il suo nuovo progetto fotografico (che sfocerà in un libro, con 

pubblicazione nel 2017) intitolato ‘Deserts / Droughts’, in cui esplora i deserti e i loro effetti nel tempo, 

nella storia e sulla gente. In queste opere si domanda se la presenza dell’uomo abbia cambiato il 

paesaggio o se la terra (il deserto) sia rimasta pura e incontaminata com'era prima dell’arrivo 

dell’essere umano.   
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