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Stephen Graham è uno dei massimi fotografi commerciali del Michigan. 
Le sue immagini creative raccontano in sintesi le bellezze naturali del pia-
neta terra, l’incanto di città in cui convivono le vestigia del passato ed il 
fermento del presente, i profili di aziende di successo, i resoconti  di viaggi 
intrapresi per il gusto dell’avventura. 
Graham è un professionista che pur conoscendo a menadito la fotografia, 
la geografia e la storia, è sempre spinto a leggere, a scrivere, a studiare. 
Imparare, infatti, è la sua vera passione. Sapere, per lui, è quasi un’urgenza. 
La conoscenza lo tiene vivo e la curiosità è la sua arma.

Stephen Graham is one of the foremost commercial photographers in 
Michigan. His creative images provide a synthesis of the natural beauty 
of our planet, the magic of cities in which the vestiges of the past and the 
ferment of the present exist side-by-side, profiles of major corporations and 
chronicles of trips he has taken for the pure spirit of adventure.
Graham is a professional who, despite the fact he knows photography, ge-
ography and history inside and out, feels a continuous urge to read, write 
and study. In fact, his true love is learning. For him, knowing is almost a 
need. Knowledge keeps him alive and curiosity is his weapon.
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Come hai iniziato a fotografare? non raccontarmi la solita storia 
di tuo padre che ti ha regalato una fotocamera a sei anni per il tuo 
compleanno!
Il mio viaggio verso la fotografia iniziò quando mio padre mi prestò la 
sua macchina fotografica Argus C3, la sua auto familiare Ford Fairlane 
ed una piccola roulotte smontabile, così che io e il mio amico Fred potes-
simo viaggiare per il Canada e poi arrivare a New York percorrendo tutta 
la costa orientale in direzione sud. Volevamo visitare la Fiera Mondiale 
ed era il 1964. Tornai a casa con fotografie interessanti della Big Apple e 
dello stato di New York, di Boston e di Cape Cod, di Quebec City, delle 
Cascate del Niagara, del Maine e di tanti altri stati americani orientali 
a ridosso dell’oceano. Questa gita fu uno dei migliori diplomi scolastici 
che si potessero mai ricevere. Il fatto di viaggiare per la prima volta da 
solo con un buon amico, percorrendo oltre 3.000 chilometri in diciassette 
giorni, realizzando, a soli 17 anni, delle foto simili a quelle che ammira-
vo sul National Geographic, fu un’esperienza esaltante che mi convinse 
definitivamente a seguire la strada delle immagini. Il grande salto giunse 
a vent’anni, quando un conoscente mi permise di maneggiare una reflex. 
Fu una rivelazione incredibile. Il giorno dopo ne possedevo una identica. 
Ero pronto a cominciare. 

Dalle tue foto altamente creative ed eclettiche si evince sempre uno 
stretto legame con la natura, con le spiagge, con l’acqua, con il cielo 
vasto. Vivi per caso sul mare?
Vivo vicino al mare e possiedo un cottage sulla spiaggia nella Grand Tra-
verse Bay, nel Michigan settentrionale. Inoltre la mia famiglia ha sempre 
abitato nei pressi di una delle più grandi baie dei Grandi Laghi. Sarebbe 
stato difficile per uno come me, dotato di una capacità visuale superiore 
alla media, allontanarmi da quel teatro naturale straordinario composto 
dai monti, dall’acqua, dal deserto.

Sei sempre libero di fotografare alla tua maniera, lavorando in pace 
seguendo il tuo stile e le tue idee (inquadratura, modelli, location, 
formato) o i clienti intervengono per suggerire, proporre, imporre? 
Insomma, hai carta bianca?
In ogni lavoro su commissione, nell’ambito artistico, commerciale od in-
dustriale che sia, è il Cliente colui che deve essere servito. Sono davvero 
pochi quelli che possono dettare le regole del gioco, decidendo per la 
clientela. L’unico momento in cui sento di poter avere un controllo totale 
sulla creazione dell’immagine è quando realizzo foto che intrigano la mia 
sensibilità e soddisfano la mia curiosità. I clienti sono grandi generatori 
di idee e di visioni, devono per forza essere creativi, sia per questioni di 
marketing che di identità aziendale. I clienti usano lo stile, le competenze, 
la creatività e la professionalità di un particolare fotografo per raggiun-
gere lo scopo prefissato: raccontare una storia visiva – in forma statica 
tramite la fotografia, in forma animata e vocale tramite la cinepresa.

How did you start photography? Don’t tell me that your father gave 
you the first camera at the age of six as a birthday present—almost 
everybody says that.
The start of my journey in photography started when my father loaned 
me his Argus C3, the family Ford Fairlane motorcar and a small collaps-
ible travel trailer so that my best friend, Fred, and I could travel through 
Canada and down through the eastern coast states of the USA in our 
quest to visit the New York World’s Fair in New York City in 1964. Some 
interesting photographs were captured of the World Fair, New York City 
and the State, Boston, Cape Cod, Quebec City, Niagara Falls, Maine and 
many other eastern seaboard states in the US. The trip was one of the best 
high school graduations one might ever receive. 
The results of traveling with a good friend on one’s own for the first time 
over 3000+ kilometers in 17 days along with the photos proving that at 
17 I had accomplished something similar to what I had been reading and 
viewing in National Geographic for years was beyond pleasing and defi-
nitely started me in the direction of the world of visuals.
The next big step came at 20 when I was shown and allowed to look 
through a SLR for the first time by an acquaintance. That was unbeliev-
able. The next day I had a camera just like it—I was now well on my 
way.
 
Your photos are stunningly creative and eclectic and always evince 
a close relationship with nature—the shore, water and open sky. Do 
you live by the sea?
I live near the shore and have a beach cottage on the Grand Traverse Bay 
in Northern Michigan and my family was always near one of the major 
bays in one of the largest of the Great Lakes. 
It would have been difficult for someone with my above-average visual 
orientation to stay away from the extraordinary natural theater offered by 
the mountains, water and desert.
 
Do you always photograph your own way and then make clients fol-
low your style and ideas (frames, models, locations, format) or do 
clients intervene to suggest, propose and impose? In a nutshell: do 
you have carte blanche?
In any service-oriented business, whether in the fields of art, commerce 
or industry, the client is served. Only a few can dictate what the clientele 
receives. The only time I am allowed full control of image creation is 
when I am creating imagery that intrigues my sensibilities or satisfies my 
curiosity.
Clients are great generators of ideas and visions they require for their 
marketing and identity. A client is using a photographer’s style, skills, 
creativity, and professionalism for the expressed purpose of pursuing the 
client’s goal by means of telling a visual story – in still form by use of 
photography, with motion and sound by means of cine.
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hai viaggiato in lungo e in largo collaborando con una marea di 
clienti. Ci puoi raccontare l’esperienza più bella/divertente e quella 
più problematica/pericolosa? 
La più bella? Durante l’estate del 1976 fotografai mio figlio Todd nel giar-
dino di fronte alla casa dei miei genitori, dove l’acqua formava il braccio 
destro della Grand Traverse Bay. La testa di Todd usciva dall’acqua incon-
trando il mondo esterno. Il suo sguardo era serio e androgino e la foto che 
gli scattai emanava un potere contemplativo. Successivamente decisi di 
accoppiare al viso di Todd un’immagine con nuvole e cielo blu che realiz-
zai qualche mese dopo guidando per New York. Le unii con la tecnica del 
“sandwich” – cioè quando si abbinano due o più pezzi di pellicola dando 
vita ad una o più immagini creative. La fotografia che ottenni in maniera 
siffatta, la spedii all’American Society of Media Photographers (ASMP), 
sperando venisse inclusa nel volume intitolato 10,000 Eyes, ideato per  
celebrare il 150° anniversario della medesima associazione. Ebbene, su 
13.000 immagini inviate da 181 fotografi, la foto di mio figlio che emer-
geva dall’acqua, oltre ad essere pubblicata, fu scelta per la copertina del 
libro! Essa era accompagnata da una stupenda frase di Henri Cartier Bres-
son che diceva: “Si deve camminare in punta di piedi, senza far rumore e 
battere la preda sul tempo; quando si pesca l’acqua ha un fremito”. Stando 
all’editore del libro, era la prima volta che si pubblicava quella massima. 
L’esperienza più rischiosa? Ero a bordo di un elicottero che sorvolava 
Detroit, Michigan. Dovevo fotografare un aereo in volo che avesse come 
sfondo la città sottostante, al tramonto. L’elicottero non aveva porte, io 
ero seduto dietro con la fibbia della cintura di sicurezza chiusa col nastro 
adesivo e rischiavo di cadere nel vuoto. Le luci e i suoni erano incredibili. 
Sotto, una vasta area metropolitana in fermento per una partita notturna 
di baseball; sopra, un grande bimotore come soggetto della ripresa. Gli 
elicotteri sono i mezzi migliori per lavorare sulle foto aeree, bellissime 
da realizzare.

Quali sono i tuoi progetti futuri?
Spero innanzitutto di risolvere un paio di problemi fisici che richiedono 
un’attenzione specifica e poi di dar vita ad un paio di libri per bambini. È 
un’idea che ho in testa da parecchio. L’ispirazione l’ ho tratta dai viaggi 

You have traveled extensively and collaborated with innumerable 
clients. Could you tell us the most funny/beautiful experience and the 
most problematic/dangerous one? 
The most beautiful? During the summer of 1976, I photographed my son 
in my parent’s front yard, the water making up the east arm of Grand 
Traverse Bay, with the youth’s head coming out of the water meeting the 
world of air breathing creatures. His serious, androgynous look gave the 
image an air of contemplative power. The photo of Todd’s face rising from 
the water would be wed with a photograph of clouds and blue sky captured 
as I was driving toward New York City a few months later. When seeing 
the clouds and the sky, I realized that the two images should be jointed by 
means of a slide “sandwich”—two or more pieces of film coming together 
to produce a different or more creative image.  
That image was submitted to the American Society of Media Photogra-
phers (ASMP) for possible inclusion in the resulting book titled 10,000 
Eyes – an ASMP’s Celebration of The 150th Anniversary of Photography. 
Out of 13,000 images, by 181 photographers, the image of my son arising 
from the water was selected for the cover and inclusion inside the book. 
The image of my son arising from the water was selected for the cover and 
inclusion inside the book. The photograph shares a wonderful statement 
made by Henri Cartier Bresson – “One has to tiptoe lightly and steal up on 
one’s quarry; you swish the water when you’re fishing.” According to the 
editor of the book, it was the first time that the statement was published.
The riskiest experience? Open in a helicopter over Detroit, Michigan pho-
tographing a plane in the air with Detroit in the background. It was dusk, 
the helicopter had no doors, I was in the back seat with the safety belt 
buckle taped closed, with the risk of falling out. The sights and sounds 
were unbelievable. A large metropolitan area with a baseball park open 
and playing a night game and a large twin-engine airplane were the 
subject of the photography. Helicopters are the best vehicles for aerials, 
which are a joy to create.

Future projects?
My present and future consist of healing a couple of physical problems 
that need attention and hopefully getting out of my head a couple of chil-
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di Marco Polo, che diventa egli stesso il protagonista di questi volumi che 
sono sì per i teenager ma anche per gli adulti. Poi ho in mente un altro li-
bro per bambini dai 4 ai 6 anni che sarà pronto tra due anni. La fotografia 
serve per presentare i miei personaggi.
Poi devo selezionare per l’agenzia fotografica TIPS del materiale d’ar-
chivio realizzato in Australia nel dicembre 2005 e a Istanbul nel maggio 
2006.
Passare dalla fotografia commerciale alla fotografia d’archivio è una tran-
sizione piuttosto complessa e la professione di scrittore non facilita certo 
le cose. C’è un sacco da imparare, sia nel business dell’editoria libraria sia 
nel mondo delle immagini archiviate. Ma imparare è il mio passatempo 
preferito, sia che si tratti di arte, scienza, affari, tecnologia, psicologia, 
archeologia o religione. Ciò che imparo lo uso poi in ciò che creo.

Oltre alla fotografia, quali sono le discipline artistiche che destano 
maggiormente il tuo interesse?
Non esiste un’arte che io non abbia sperimentato o direttamente o attra-
verso gli altri. Amo ed ammiro tutti i tipi di arte e chi la pratica. Sono 
particolarmente attratto dal nostro meraviglioso pianeta, dal sistema so-
lare, dalla Via Lattea, dalle galassie infinite, dall’Universo, che mi regala 
una tale ricchezza di informazioni da riempirmi di gioia. Purtroppo non 
c’è abbastanza tempo per conoscere e sperimentare tutto. 

Quali sono i colleghi che ammiri di più?
Nell’area fotografica: Pete Turner, Ansel Adams, Walker Evans, Henri 
Cartier Bresson, H. Scott Heist, Minor White, Denny Cody, Chris Col-
lins, Peggy Fox, Ben Ross, Sam Abel, Seth Resnick, Arnold Newman, 
Aran Kessler, Diane Arbus, Miguel Lois Fairbanks, Sebastião Salgado.
L’arte, l’industria e il business della fotografia hanno come unico scopo 
quello di comunicare. Il nostro lavoro/gioco è quello di realizzare un 
servizio di comunicazione ad uso dei nostri consimili, e noi fotografi 
dovremmo essere giudicati solo sul modo in cui riusciamo ad esprimere 
questo potere comunicativo.

dren’s books. The books started with an idea about the travels of Marco 
Polo as one of the characters in a story for teenagers and possibly adults. 
Another book for 4- to 6-year-old children came out of the first book idea 
and it will probably be completed within 2 years. Photography is being 
used in the first book to display characters created for my use by an artist 
living in Kalamazoo, Michigan. 
All the while trying to get stock photo imagery to TIPS from Australia in 
December 2005 and during my May 2006 trips to Europe and Istanbul.
It is a complex transition going from commercial photography to stock 
photography, and book authorship does not make the transition any easier. 
There are so many other modes of operation and practices to learn in 
stock imagery and in the book publishing businesses.
Learning is my favorite pastime, no matter the source, whether it be the 
arts, science, business, technology, psychology, archeology or religion. 
Something interesting is always learned and then used in my own cre-
ations.
 
Beside photography are you interested in other art disciplines?
There is not one of the arts that I have not experienced in the first person 
or through others. I love and admire all the arts and those who perform 
them. I am interested in our wondrous planet, the solar system, our Milky 
Way galaxy, and the entire universe that offer me a wealth of information 
to learn and enjoy. Sadly, no one has enough time to learn or experience 
it all.

Who are the colleagues you admire most?
Colleagues in the area of photography I admire the most are Pete Turner, 
Ansel Adams, Walker Evans, Henri Cartier Bresson, H. Scott Heist, Mi-
nor White, Denny Cody, Chris Collins, Peggy Fox, Ben Ross, Sam Abel, 
Seth Resnick, Arnold Newman, Aran Kessler, Diane Arbus, Miguel Lois 
Fairbanks, Sebastião Salgado and many more.
The art, industry and business of photography are all about communica-
tions, pure and simple. It is our work/play to perform a communicative 
service to our fellow humans, no matter the reason. We should only be 
judged on how well we perform our power of communication.


