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Tra il 1950 e il 1980, prima a Parigi poi a New York, Harry Shunk 
(1924-2006) e János Kender (1937-2009) lavorano su 
commissione per gli artisti e i loro galleristi, immortalando 
inaugurazioni, biennali, performances, artisti al lavoro in atelier, a 
casa o all’aperto. Sono in sintonia con una generazione 
interessata alla liberazione dei corpi e del gesto artistico, alla 
ricerca di nuovi spazi di creazione e di diffusione. In perpetuo 
movimento e tra i primi a spostarsi al di fuori dello studio 
fotografico, Shunk e Kender accompagnano gli artisti ovunque, 
operando a stretto contatto con la creazione. La natura delle loro 
immagini è doppia poiché costituiscono tanto una 
documentazione cruciale quanto un’opera fotografica a sé 
stante. Avviene un capovolgimento fondamentale: la fotografia, 
definita da Charles Baudelaire nel 1859 come “umile serva delle 
arti”, diventa qui la loro più vitale compagna. L’esposizione è 
realizzata mediante una selezione di più di 10’000 stampe 
d’epoca conservate alla Bibliothèque Kandinsky del Musée 
national d’art moderne – Centre Pompidou, entrate a far parte 
della collezione grazie alla donazione della Roy Lichtenstein 
Foundation nel 2014. 
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Il successo di Shunk e Kender nasce dalla loro abilità a lavorare 
con discrezione, nell’ombra della creazione. Ripresi al lavoro, in 
atelier, all’aperto, o nell’intimità delle loro case, gli artisti giocano 
con l’obiettivo. Le fotografie realizzate da Robert Raushenberg 
sono esemplari: sebbene rendano omaggio alla fotogenia 
dell’artista, non ne tracciano un ritratto glorioso o sacralizzato. 
Queste immagini, mostrando l’artista in azione al tavolo da lavoro 
o sul tetto del suo atelier, richiamano la sua umanità con una 
benevola malizia. Se l’insieme dell’opera Shunk-Kender si 
contraddistingue per la sua grande spontaneità e semplicità, 
alcune immagini rivelano anche il loro lato più giocoso. Lungi da 
qualsiasi messa in scena, esse attestano la loro vicinanza ai 
soggetti. Lo testimoniano un gran numero di fotografie di artisti 
in coppia, in famiglia o tra amici, nelle quali talvolta i fotografi 
appaiono in maniera discreta.

Intimità 



A Parigi e poi a New York, la macchina fotografica di Harry Shunk 
e János Kender accompagna happenings, performances e altre 
azioni effimere. Le immagini realizzate, spesso le uniche tracce 
di questi eventi, immortalano le prime Anthropométries e Le Saut 
dans le vide di Yves Klein, La Destruction di Marta Minujín e le 
sessioni di tiro di Niki de Saint Phalle all’Impasse Ronsin, gli 
“ambienti” e le azioni di Yayoi Kusama, nonché gli esperimenti di 
coreografi e ballerini contemporanei come Trisha Brown o Merce 
Cunningham. In opposizione al regno della mercificazione 
dell’oggetto, il corpo gioca un ruolo cruciale in queste nuove 
pratiche artistiche, la maggior parte concepite in diretta 
relazione con l’occhio testimone della macchina fotografica. 
L’opera di Shunk e Kender partecipa così integralmente a questa 
svolta nella storia delle arti dove il ruolo documentario 
dell’immagine si reinventa di fronte alla materialità informe o 
invisibile della creazione. 

Yves Klein, Le Saut dans le vide [Salto nel vuoto], 1960
Con Dimanche, journal d’un jour, Yves Klein gioca con uno spazio che gli 
permette di sviluppare il suo concetto di relazione con lo spettatore. 
Concepito all’interno del Festival d’art d’avant-guarde nel corso dei mesi 
di novembre e dicembre del 1960, questo numero raccoglie esperienze 
anteriori, tra le quali anche l’iconico fotomontaggio realizzato con la 
complicità di Harry Shunk e János Kender. Per Klein “il pittore dello 
spazio deve andare effettivamente nello spazio per dipingere, ma ci 
deve andare senza trucchi né frodi, né in aereo né in paracadute e 
nemmeno con un razzo: ci deve andare da solo, con una forza individuale 
autonoma, in poche parole, deve essere capace di levitare.” 

Yves Klein, Anthropométries [Antropometrie], 1958-1959 
Il 5 giugno 1958, Yves Klein sperimenta per la prima volta in pubblico la 
realizzazione di un dipinto con l’aiuto di “un pennello vivente”; dopo una 
prima performance antropometrica a casa sua, ripete il procedimento il 
9 marzo 1959 alla Galerie internationale d’art contemporain in rue 
Saint-Honoré a Parigi. Sulle note della Symphonie Monoton-Silence, tre 
modelle nude ricoperte di pittura realizzano impronte dei loro corpi 
seguendo le indicazioni dell’artista. 

Yayoi Kusama
Al suo arrivo a New York nel 1958, Yayoi Kusama ha già concepito i suoi 
primi “ambienti”. Opere avvolgenti come le Mirror Rooms, spazi 
all’interno dei quali ci si rinchiude e dove l’artista dissemina forme e 
motivi ossessivi come i punti. È lì che s’improvviseranno i suoi primi 
happenings a partire dal 1968. Associando femminismo e performance, 
queste azioni avranno luogo anche nelle strade e negli spazi pubblici. 
L’artista prende parte alla ricerca di una liberazione fisica, sessuale ed 
intellettuale attraverso una profonda critica della società consumistica e 
della politica sullo sfondo della guerra del Vietnam. 
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Niki de Saint Phalle, Sessioni di tiro, Impasse Ronsin / Feu à 
volonté, Galerie J, 8 rue Monfaucon, Parigi, 1961
Il 12 febbraio 1961, Niki de Saint Phalle e Jean Tinguely invitano i loro 
amici artisti e critici d’arte a una sessione di tiro di pittura. Shunk e 
Kender realizzano il documentario fotografico di questo evento, durante 
il quale i partecipanti sparano sui pannelli dell’artista con un fucile. 
Qualche mese più tardi, su iniziativa di Pierre Restany, la Galerie J 
accoglie la prima mostra personale di Niki de Saint Phalle: Feu à volonté. 
Per l’occasione l’artista realizza l’opera Old Master sulla quale ha sparato 
diversi colpi di fucile. Le fotografie del processo di elaborazione sono 
riprese sul biglietto d’invito. 

Marta Minujín, La Destruction, Impasse Ronsin, Parigi, 1963
Nel 1963, alla fine del suo soggiorno in Francia, l’artista argentina Marta 
Minujín decide di bruciare tutte le opere che ha realizzato durante la sua 
permanenza. Respingendo la sua formazione classica alla scuola d’arte, 
rimette in discussione le fondamenta della sua attività artistica, la sua 
utilità e la sua identità di artista e si mette alla ricerca di una tecnica 
personale. I due fotografi sono presenti per catturare la performance 
realizzata in presenza di vari invitati; immortalano Minujín circondata 
dalle fiamme, il viso sporco della fuliggine delle sue opere che si 
inceneriscono. 

Corpi in movimento
Shunk e Kender s’interessano molto alla danza e al suo legame con le 
altre discipline artistiche. La visione del movimento sviluppata da Merce 
Cunningham e la ridefinizione dei legami tra danza e musica, costruita 
insieme a John Cage, annullano i confini tra le due arti. Da parte sua, 
Robert Kushner mostra quanto sia sottile il confine tra performance, 
danza e creazione tessile con The Persian Line. Shunk prosegue questo 
lavoro di cattura dei corpi in movimento privilegiando come sfondo le 
vedute della New York industriale: fotografa così Trisha Brown e i suoi 
ballerini in una vecchia zona industriale di Soho che artisti, ballerini, 
registi e musicisti hanno convertito in luogo di lavoro e di vita, o ancora 
Min Tanaka sul tetto di un edificio, con la città a fare da sfondo.



Divenute con il tempo documenti storici inestimabili, le immagini di 
Harry Shunk e János Kender sono testimoni quanto protagoniste 
di questo periodo fondamentale dei primi decenni del dopoguerra, 
dove l’arte esce dai tradizionali atelier o musei. Emergono nuovi 
spazi di creazione: a Parigi, Roma o Sydney, Christo e Jeanne-Claude 
impacchettano monumenti ed elementi naturali; Raymond Hains, 
Mimmo Rotella e Jacques Villeglé creano le loro opere con 
manifesti strappati nelle strade. A New York, John Baldessari, Denis 
Oppenheim e Trisha Brown si trasferiscono in zone industriali; 
Andy Warhol e il suo entourage vivono e creano nella Factory. 
Nuove gallerie, come quelle di Iris Clert, Ileana Sonnabend o la 
Galerie J, parallelamente alle loro esposizioni ospitano anche 
eventi effimeri. Le fotografie del duo sono inoltre spesso utilizzate 
nelle pubblicazioni: esse partecipano pienamente alla diffusione 
delle nuove pratiche artistiche. 

Christo e Jeanne-Claude, Wrapped Coast, One Million Square 
Feet, Sydney, 1969-1970
Nel 1969, a Little Bay in Australia, Shunk e Kender immortalano il 
progetto di Christo e Jeanne-Claude: i due artisti utilizzano 90’000 m2 di 
tessuto sintetico antierosione e 56,3 chilometri di corda per 
impacchettare una porzione di costa che si affaccia sull’Oceano Pacifico, 
lunga più di 2,5 chilometri, larga da 46 a 244 metri e alta 26 metri. 
Terminato il 28 ottobre 1969, l’“impacchettamento” impegna per un mese 
gli artisti e i fotografi, un capo cantiere, 15 scalatori professionisti, più di 
100 operai, studenti di arte e architettura, artisti e insegnanti. 

Andy Warhol all’Hôtel Royale Bison, Parigi, 1965
Nel maggio del 1965 viene organizzata una mostra di Flower Paintings di 
Andy Warhol alla Galerie Ileana Sonnabend a Parigi. Per l’occasione, 
l’artista resta diversi giorni nella capitale francese in compagnia di Gerard 
Malanga, Edie Sedgwick e Chuck Wein, frequentatori abituali della 
Factory newyorkese. Il gruppo di amici affitta una suite all’Hôtel Royale 
Bison situato al 37 quais des Grands-Augustins. Passano le loro notti nei 
club parigini, in particolare al Castel di rue Princesse, a Saint-Germain-
des-Prés o al New Jimmy’s de Régine nel quartiere di Montparnasse. 

John Wilcock, The Autobiography & Sex Life of Andy Warhol, 1971
Nel 1971, dopo aver fondato la rivista inter/VIEW al fianco di Warhol, 
John Wilcock, editore di riviste alternative come East Village Other o 
Other Scenes, firma The Autobiography & Sex Live of Andy Warhol. 
Raccoglie delle conversazioni con personalità vicine all’artista: 
superstar, artisti, poeti e musicisti come Brigid Polk, Marisol, Taylor 
Mead, Ultra Violet o Lou Reed, ma anche galleristi (Sam Green e Leo 
Castelli) o curatori di musei (Henry Geldzahler). Illustrata con fotografie 
scattate da Shunk e Kender, l’opera offre un inestimabile e composito 
ritratto dell’affascinante Warhol, figura chiave della scena underground 
degli anni sessanta. 

Pier 18, 1971
Nell’inverno 1970 -1971 Willoughby Sharp, personalità dell’avanguardia 
newyorkese, invita 27 artisti, tra cui Dan Graham, John Baldessari, 
Gordon Matta Clark, Daniel Buren, Douglas Huebler, Richard Serra e 
Robert Morris, a realizzare una performance. L’evento viene fotografato 
da Shunk e Kender e si svolge in un luogo specifico: il Pier 18, un molo 
abbandonato di Manhattan. Ciascun artista redige delle istruzioni per la 
realizzazione del proprio intervento e per la documentazione fotografica. 
Alcuni lasciano un margine di manovra molto ampio ai fotografi: le 
immagini realizzate superano di gran lunga la loro semplice natura 
documentaria. L’estate seguente vengono esposte al Museum of 
Modern Art di New York. 
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Les Affichistes
Harry Shunk e János Kender seguono regolarmente gli artisti nei loro 
atelier e per le strade, tentando di cogliere alcuni mentre recuperano 
metalli e altri mentre strappano manifesti dai muri di Parigi. Materiali 
favoriti di Raymond Hains, Jacques Villeglé, Mimmo Rotella o François 
Dufrêne, queste masse di carta stampata saranno in seguito 
riarrangiate in atelier e presentate al pubblico, in particolare alla Galerie 
J. Questi quattro artisti si uniscono nel 1960 al movimento dei 
Nouveaux Réalistes iniziato da Pierre Restany. 

Arman, Full Up, 1960 / Habbah, Le sculpteur de Bagdad, 1966, 
Galerie Iris Clert
In occasione di allestimenti, mostre e inaugurazioni, Iris Clert fa 
realizzare numerosi reportages a fotografi, tra cui Harry Shunk e János 
Kender. Le loro fotografie sviluppano un tipo di narrazione dell’evento 
che contribuisce alla costruzione dell’immagine sia degli artisti sia della 
galleria stessa. Le inaugurazioni si trasformano in eventi, annunciati con 
biglietti d’invito creati dagli artisti e comunicati attraverso la newsletter 
della galleria (Iris Time) e i cataloghi delle esposizioni. 

Daniel Spoerri, “cene” alla Galerie J, 1963
Fondata da Jeanine de Goldschmidt nel 1961, la Galerie J è uno dei 
luoghi privilegiati dell’incarnazione dei principi definiti da Pierre Restany 
nel suo testo-manifesto Les Nouveaux Réalistes (16 aprile 1960). Shunk 
e Kender vi colgono visi e movimenti, opere e performances: dalle 
sessioni di tiro di Niki de Saint-Phalle nel 1961 alle cene proposte da 
Daniel Spoerri in occasione della sua mostra 723 ustensiles de cuisine 
(1963), dall’inaugurazione dell’esposizione À quarante degrés au-dessus 
de Dada, organizzata da Pierre Restany (17 maggio – 10 giugno 1961) 
al Rideau de fer de la rue Visconti innalzato nel 1962 da Christo. 

Andy Warhol, Flowers, Galerie Ileana Sonnabend, 1965
Quando Ileana Sonnabend riapre una galleria a Parigi nel 1962, sceglie 
di presentare degli artisti americani allora poco conosciuti sul mercato 
parigino come Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, James Rosenquist e 
Andy Wahrol. Dopo il suo incontro con Shunk e Kender alla Galerie Iris 
Clert nel 1963, la gallerista li chiama regolarmente. Il duo fotografa tutti 
gli artisti che frequentano la galleria, stringendo solide amicizie che 
ritroverà al suo arrivo a New York. 

Software. Information technology: its new meaning for art, New 
York, Jewish Museum, 1970
L’esposizione Software, organizzata da Jack Burnham, traccia paralleli 
tra arte contemporanea e tecnologie dell’informazione. I risultati di 
esperimenti scientifici condotti da gruppi di ricerca vengono accostati a 
opere di artisti concettuali che hanno integrato al loro processo artistico 
componenti tecnologiche e invitano lo spettatore a interagire con 
l’opera. Dialogo tra il mondo museale e una forma di comunicazione 
emergente, il progetto interroga l’adattabilità dell’uomo a questo nuovo 
ecosistema tecnologico. Le fotografie scattate da Shunk e Kender 
durante l’istallazione e l’inaugurazione sono utilizzate per illustrare il 
catalogo dell’esposizione. 

Decimo anniversario dei Nouveaux Réalistes, Milano
“Dal 25 al 30 novembre [1970], Milano ha ospitato le celebrazioni per il 
decimo anniversario del movimento parigino dei Nouveaux Réalistes. 
Guido Le Noci, direttore della Galleria Apollinaire di Milano, dove 
nell’aprile 1960 aveva aperto la prima esposizione del Nouveau Réalisme, 
ha invitato tredici artisti a creare nuove opere. Christo, obbligato dai 
dimostranti neo-fascisti a rimuovere il suo impacchettamento dal 
Monumento a Vittorio Emanuele II, ha impacchettato allora la statua di 
Leonardo da Vinci di fronte alla Scala, ma il suo lavoro è stato bruciato 
quasi subito. Il 28 novembre, dopo tre giorni di lavoro segreto dietro una 
grande struttura nera di fronte alla porta centrale del Duomo, Jean 
Tinguely ha svelato il suo Monumento alla Fertilità […], un fallo dorato di 
oltre 9 metri che spruzzava fuoco, fino a quando i milanesi, oltraggiati, 
hanno demolito la struttura. Nonostante l’ampia copertura mediatica delle 
performances di Arman, Cesar, Spoerri, Niki de Saint Phalle e degli altri 
artisti, tutte le foto dell’opera di Tinguely sono state eliminate.”
Anonimo “Rumbles”, Avalanche, n.2, inverno 1971, p.2.



4 ottobre 1924
Nasce Harry Alexander Shunke (Reudnitz, Germania).

6 luglio 1937
Nasce János Kender (Baja, Ungheria).

1957
Harry Shunk conosce János Kender a Parigi.

I fotografi conoscono la gallerista Iris Clert.

1958
I fotografi conoscono Yves Klein alla Galerie Iris Clert.

5 giugno 1958
Yves Klein fa la sua prima performance antropometrica a casa 
sua in 14 rue Campagne-Première, Parigi.

27 ottobre 1960
“Giovedì 27 ottobre 1960 i Nouveaux Réalistes prendono 
coscienza della loro singolarità collettiva. Nouveau Réalisme = 
nuovi approcci percettivi al reale”: firma della Dichiarazione 
Costitutiva dei Nouveaux Réalistes, redatta da Pierre Restany, 
a casa di Yves Klein, alla presenza di Arman, François Dufrêne, 
Raymond Hains, Martial Raysse, Daniel Spoerri, Jean Tinguely, 
Jacques Villeglé, Pierre Restany.

27 novembre 1960
Pubblicazione di Dimanche, journal d’un jour con Le Saut 
dans le vide di Yves Klein per il Festival D’avant-garde art, 
prima mostra dei Nouveaux Réalistes.

17 maggio 1961
Apertura della Galerie J, 8 Rue Monfaucon, Parigi.

30 giugno 1961
Inaugurazione di Feu à Volonté, mostra di Niki de Saint Phalle 
presso la Galerie J, organizzata da Pierre Restany.

1963
I fotografi conoscono la gallerista Ileana Sonnabend.

1964
Shunk e Kender conoscono Claes Oldenburg alla Galerie Ileana 
Sonnabend. 

1965
I fotografi conoscono Andy Warhol alla  Galerie Ileana Sonnabend.

1967
Partenza per Montreal con Jean Tinguely and Niki de Saint Phalle 
per l’Esposizione Universale (Expo 67).

Pubblicazione del primo numero di Other Scenes, giornale diretto 
da John Wilcock, per il quale Shunk and Kender lavoreranno.

1968
Arrivo a New York, dove Shunk and Kender sono ospitati 
da Claes Oldenburg.

Documentazione fotografica della performance 
The Anatomic Explosion di Yayoi Kusama.

Biografia



1970
Pubblicazione del primo numero della rivista Avalanche, diretta 
da Willoughby Sharp, per la quale Shunk and Kender lavoreranno.

16 settembre 1970
Documentazione fotografica dell’inaugurazione della mostra 
Software. Information technology: Its new meaning of art, 
presso il Jewish Museum a New York.

1970
Documentazione fotografica dell’“impacchettamento” di Little 
Bay a Sydney (Australia), progetto di Christo e Jeanne-Claude.

25-30 novembre 1970
Documentazione fotografica in occasione del Festival per 
celebrare il 10° anniversario del Nouveau Réalisme, Milano, 
con performance di Jean Tinguely, Niki de Saint Phalle, Christo 
e Jeanne-Claude, César, Spoerri e altri.

Inverno 1970-1971
Documentazione fotografica del progetto Pier 18 con i 27 artisti 
invitati da Willoughby Sharp.

18 giugno - 2 agosto 1971
Esposizione Projects: Pier 18 al Museum of Modern Art (MoMA) 
a New York.

1971
Pubblicazione del libro The Autobiography & Sex Life of Andy 
Warhol, di John Wilcock, illustrato principalmente da fotografie 
di Shunk and Kender.

1973
Shunk e Kender mettono fine ai loro rapporti. I due uomini 
arrivano all’accordo per cui tutte le foto del periodo 1958-1973 
sono attribuite a “Shunk-Kender”.

1992
Esposizione Harry Shunk. Projects: Pier 18 al Museum 
of Contemporary Art, Nizza.

26 giugno 2006
Morte di Harry Shunk a New York.

2008
Acquisizione degli archivi di Harry Shunk da parte della Roy 
Lichtenstein Foundation.

5 dicembre 2009
Morte di János Kender a West Palm Beach, Florida.

2014
Donazioni di circa 200,000 documenti fotografici da parte della 
Roy Lichtenstein Foundation a cinque importanti istituzioni 
museali: Getty Research Institute a Los Angeles; Museum 
of Modern Art a New York; National Gallery of Art a Washington; 
Tate Modern a Londra; Centre Pompidou a Parigi.
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