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DAViDe RAMPello
Presidente della Triennale di Milano

MICHEL COMTE_CRESCENDO FOTOGRAFICO

Chissà su quanti aerei è salito Michel Comte negli ultimi trent’anni della sua vita? Un 
uomo sempre in viaggio, come un moderno templare: con la macchina fotografica al 
collo e una straordinaria capacità di osservazione come scudo. 

In questi trent’anni, Michel Comte è diventato un’icona del nostro tempo, anche se 
pochi hanno visto il suo volto. Molti però conoscono il suo nome e moltissimi amano le 
sue immagini. Ritratti, soprattutto, ma anche paesaggi, reportage, moda. Una carriera 
nata dai fermenti creativi della Factory di Andy Wahrol e cresciuta nel mondo della 
comunicazione contemporanea, dove i linguaggi dell’arte e della pubblicità s’intrecciano 
e si confondono, creando nuove architetture estetiche, nuove modalità di pensiero.

La cifra stilistica di Comte è racchiusa in ognuna delle sue immagini: sempre così 
uniche, incisive, distintive; complesse eppure immediate. Vengono alla mente le lezioni 
americane di Italo Calvino quando raccomandava la leggerezza, la rapidità, l’esattezza, 
la visibilità. Le immagini di Comte rispondono a tutti questi valori che non appartengono 
alla sola letteratura, ma a ogni espressione dell’intelletto umano, a ogni narrazione. E 
le sue fotografie sono racconti. I suoi ritratti delle star sono ampie biografie condensate 
nello spazio di un fotogramma. 

Quanto jazz risuona nel volto scolpito di Miles Davis, quanto cinema s’intravede dietro 
il monocolo di Jeremy Irons, quanta tensione artistica scorre tra le rughe sorridenti 
di Louise Bourgeois! Basta un oggetto, un taglio dell’immagine, un colore, una piega 
dell’abito, una sigaretta accesa, perché volti conosciuti da tutti prendano le distanze 
da se stessi e diventino i simboli di un’umanità in cerca della propria identità.

Quante miglia ha percorso Michel Comte, come un cavaliere errante, nei trent’anni 
della sua carriera? Credo che al centro di questo suo eterno andare, ci siano radici 
profondamente aggrappate alla terra d’origine: la nitidezza dei cieli svizzeri, la pulizia 
dei villaggi, il respiro dell’aria di lago e montagna. Sullo sfondo del suo lavoro batte il 
rintocco di un orologio: un invisibile metronomo che segna il tempo delle sue immagini, 
sempre perfette, di un’esattezza assoluta. 

Michel Comte è un grande fotografo, ma anche un artista. Come i maestri del 
Rinascimento, si muove con disinvoltura nel mondo di corte, al servizio dei moderni 
mecenati che vestono i panni di stilisti, editori, produttori, e ripaga i loro incarichi con 
immagini che rimbalzano dalle copertine dei giornali alle sale dei musei, dai poster 
pubblicitari alle collezioni private e alle case d’asta, dove vengono battute per migliaia 
di dollari.

Tutto il mondo di Michel Comte va adesso in scena in questa mostra intitolata 
“Crescendo fotografico”. Trent’anni di vita e di lavoro di questo infaticabile viaggiatore 
dell’immagine. Trent’anni di ricerca della bellezza. 

Una bellezza non solo fisica, che Michel Comte ha già trovato innumerevoli volte, ma 
che non smetterà mai di cercare. Come un romantico aviatore sospeso sull’oceano, 
eternamente in volo verso un’altra sponda del mondo.
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DAViDe RAMPello
President of the Triennale di Milano

MICHEL COMTE _PHOTOGRAPHIC CRESCENDO

Who knows how many airplanes Michel Comte has taken over the last thirty years of 
his life? He is a man who’s always on the go, like a modern templar, armed with his 
camera around his neck and an extraordinary capacity of observation as his shield. 

In these thirty years, Michel Comte has become an icon of our time, even if few have ever 
seen his face. However, many people know his name and many more love his images. 
Portraits, to be sure, but also landscapes, reportages, fashion. His career was born of 
the creative ferment of Andy Warhol’s Factory and grew up in the world of contemporary 
communication where the languages of art and advertising are interwoven and blended 
together, creating new esthetic architectures and new ways of thinking.

Comte’s signature of style is enclosed in every one of his images, always so unique, 
incisive, distinctive, complex and yet immediate. Italo Calvino’s American lessons come 
to mind in which he recommended lightness, speed, accuracy and visibility. Comte’s 
images respond to all these values, which do not belong just to literature, but also to 
every expression of the human intellect, in every narrative. And his photographs are 
stories. His portraits of celebrities are broad biographies condensed into the space of 
one frame. 

Here jazz echoes in the sculpted face of Miles Davis, the cinema is reflected behind 
Jeremy Irons’ monocle, artistic tension underscores Louise Bourgeois’s smile wrinkles! 
A simple object is enough, a slice of the image, a color, a fold of a dress, a lit cigarette, 
because all the familiar faces take distance from themselves and become the symbols 
of a humanity in search of its own identity.

How many miles has Michel Comte traveled like a knight-errant in the thirty years of his 
career? I think that at the center of his eternal wanderings there are deep roots clinging 
to his homeland, the sharpness of the Swiss skies, the cleanness of the villages, the 
breath of the air of the lake and mountains. Against the background of his work beats 
the ticking of a clock, an unseen metronome that marks the time of his images, always 
perfect and with an absolute accuracy. 

Michel Comte is a great photographer, but he is also an artist. Like the Renaissance 
masters, he moves with ease in the courtly world, serving modern patrons who wear 
the clothes of designers, editors and producers and repaying their assignments with 
images that bounce from the covers of newspapers to the halls of museums, from 
advertising posters to private collections and auction houses where they are sold for 
thousands of dollars.

Michel Comte’s world is now on stage in this exhibition entitled “Photographic 
Crescendo”. Thirty years of this tireless traveler’s life and work on the image are on 
display. Thirty years of searching for beauty. 

What Michel Comte has already found in innumerable faces is a beauty that is more 
than physical and he has never ceased to look for it. He is a romantic aviator suspended 
over the ocean, forever in flight to the other side of the world.
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The Michel Comte Photographic Estate reflects 30 years of artistic work on 
five continents and shows a stunningly vast body of works.

The estate is owned by I-Management Ltd., a company based on the British 
Virgin Islands.

Michel Comte advises the company with respect to the exploitation of his 
work, especially museum and gallery exhibitions, books and edition projects.

The Michel Comte Photographic Estate rappresenta il trentennale lavoro 
artistico svolto sui cinque continenti ed espone un corpus di opere 
incredibilmente vasto.

Il Fondo è di proprietà di I-Management Ltd., una società che ha sede nelle 
Isole Vergini britanniche. 

Michel Comte si consulta con la società riguardo l’utilizzo delle sue opere, 
principalmente per mostre in musei e gallerie, libri e progetti editoriali.

i-MANAGeMeNt
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WAlteR KelleR
CRESCENDO FOTOGRAFICO

Walter Keller (1953, Zurigo) è cofondatore del «Parkett Art Magazine», del Fotomuseum 
Winterthur (Winterthur, Svizzera) e della casa editrice Scalo Publishers, attiva fino 
al 2006. È curatore, editore, gallerista e specialista di arte fotografica rinomato a 
livello internazionale. Dal 2011 è il direttore della programmazione della Langhans 
Galerie Praha di Praga, istituzione non profit per la fotografia contemporanea.

La storia è già nota a livello internazionale, ma vale la pena raccontarla 
ancora una volta: nato a Zurigo nel 1954, Michel Comte, un giovane fotografo 
autodidatta, viene scoperto a 24 anni da Karl Lagerfeld. L’istinto che spinge 
Lagerfeld a commissionare a Comte alcune campagne moda non delude le 
attese, e una brillante carriera prende il via. Il giovane fotografo si trasferisce 
a Parigi, due anni dopo vola a New York, per poi stabilirsi a Los Angeles e 
assaporarne la fervida creatività culturale e cinematografica.

A partire dagli anni Ottanta Comte ha realizzato numerose campagne 
fotografiche (Gianfranco Ferré, Dolce & Gabbana, Armani, Nike, Swatch, 
BMW, Mercedes Benz…) e ritratto un impressionante numero di personalità, 
fra cui i volti più celebri del mondo glamour. I tanti lavori su commissione 
consentono ben presto al fotografo svizzero di sviluppare una propria cifra 
stilistica, espressione di un linguaggio visivo personale che spazia da immagini 
studiate e messe in scena come in un set cinematografico, a istantanee 
profondamente intimistiche con un’inattesa capacità di analisi dell’animo 
delle persone davanti all’obiettivo. Comte riesce a trarre dai suoi soggetti la 
loro più personale libertà espressiva e gestuale. 

Gli anni Ottanta e Novanta, così come il primo decennio del Duemila, sono 
un’epoca di supermodelle, superattori, superartisti, supermusicisti. Il mondo 
è affamato di immagini-icona, impresse nella coscienza collettiva così come 
le fotografie degli eventi politici dell’epoca. Di lì a breve, Internet darà il via al 
suo “trionfo alla Wahrol”, che offre a tutti la possibilità di essere o diventare 
la star di se stessi.  

La prima mostra di Michel Comte a Milano presenta un centinaio di ritratti 
fotografici di attori e attrici, artisti e musicisti, cantanti e cantautori, registi, 
stilisti, muse ispiratrici, atleti, nudi… La straordinaria varietà dei soggetti, 
delle dimensioni, dell’uso del bianco e nero o del colore sono la dimostrazione 
evidente di quanto sottolineato in molti dei commenti sulla fenomenale ascesa 
di Comte nel campo dell’“applied photography”: l’importanza delle etichette 
e dei marchi nelle campagne fotografiche realizzate dall’artista autodidatta.

Ma il risultato più significativo della carriera internazionale di Michel Comte, 
che oggi lavora e vive fra Europa, Stati Uniti e continente asiatico, è essere 
riuscito a proporsi egli stesso come marchio internazionale. Un risultato 
tutt’altro che trascurabile in una realtà estremamente competitiva come 
quella dello show biz e del glamour. 
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WAlteR KelleR
PHOTOGRAPHIC CRESCENDO

Walter Keller (1953, Zurich) is co-founder of «Parkett Art Magazine», Fotomuseum 
Winterthur (Winterthur, Switzerland) and Scalo Publishers (active until 2006). He 
is a curator, editor, gallerist, and internationally well-known specialist in fine 
arts photography. Since 2011 he also is the programme director of Langhans Galerie, 
Prague, a non-profit institution for contemporary photography.

The story has been told internationally before, but is still worth telling: born in 
Zurich in 1954, Michel Comte, a young man and self-educated photographer, 
is discovered at the age of 24 by Karl Lagerfeld. Lagerfeld’s instinct of 
commissioning Comte for fashion campaigns turns out to be impeccable, 
and a remarkable career takes off. Comte moves to Paris, only two years later 
to New York, and finally finds a home in Los Angeles with its atmosphere of 
vibrating creativity in the film and cultural world.

Numerous are the campaigns that Comte has photographed since the 80’s, 
among them Gianfranco Ferré, Dolce & Gabbana, Armani, Nike, Swatch, 
BMW, Mercedes Benz, and impressive is the number of personalities he has 
portrayed, among them the most famous personalities from the world of 
glamour. The extensive number of commissions allows the Swiss photographer 
to very soon develop his individual handwriting in creating his own visual 
alphabet, oscillating between highly elaborated, staged, cinema-like scenes, 
and catching moments of great intimacy, of unexpected insights into the souls 
of the human beings in front of his lens. Comte inspires them to show him 
their very own freedom of mimics and expression.

The 80’s and 90’s, and even the first years of the first decade of the 
new millennium, is the time of supermodels, superactors, superartists, 
supermusicians. The world at that time is hungry for images that are like 
stamps, burnt into public consciousness just like pictures of political events 
of the time. It is the time right before the world wide web starts its ”warhol-
like“ triumph that everybody could or is his or her own star...

Michel Comte’s first exhibition in Milan presents appr. 100 images of Actors 
and Actresses, Artists, Musicians, Singer-Songwriters, Film Directors, Fashion 
Designers and Muses, Sportsmen, Nudes etc. The great variety of subjects, 
of various sizes, of black and white or colour immediately makes one thing 
clear: Many comments about Comte’s impressive rise in the world of applied 
photography have emphasized how important the labels and trade marks 
of the campaigns photographed by this Swiss autodidact are, and that is 
certainly not to be neglected.

But the most important result of the ongoing international career of Michel 
Comte, who these days lives and works between Europe, the US and Asia, is 
that Comte has managed to launch himself as his own, international brand. 
And that is quite something in a world so extremely competitive as the world 
of show biz and glamour.
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Michel Comte è un fotografo di moda. È innegabile. È la moda a scoprire il 
suo talento. È la moda a offrirgli la possibilità di svilupparlo. È la moda ad 
avergli fatto raggiungere il successo internazionale. Lui ha ben ricambiato 
la moda. È infatti diventato uno dei più grandi fotografi di moda al mondo. 
E proprio alla moda ha regalato un’infinità di immagini da copertina per più 
di due decenni. Ma dire che Michel Comte è semplicemente un fotografo di 
moda non spiega affatto chi è l’uomo e cos’è la sua arte. Di spirito irrequieto, 
Michel Comte ama viaggiare fisicamente e con la mente. Ma se spostarsi 
da un posto all’altro nel mondo è anche un obbligo professionale, viaggiare 
con la mente è soprattutto una scelta. Lo dimostra il fatto che alla fotografia 
patinata ha ormai da molto tempo affiancato anche il reportage. Una sfida e 
una passione che lo hanno portato negli angoli più disperati e più “caldi” del 
pianeta - Balcani, Medio Oriente, Asia, America Latina. Ma lo dimostra anche 
e soprattutto il suo modo di fare fotografia. Perché, prima che un fotografo 
di moda, Michel Comte è un grande ritrattista. E nella ricerca del ritratto 
perfetto ha manifestato il suo genio. Di ricerca, infatti, nelle sue opere ce n’è 
molta, moltissima. Nel corso del tempo esercita il suo talento nelle forme più 
diverse di ritratto. Non lo fa solo in funzione dell’argomento. Lo fa anche in 
funzione del soggetto che ha davanti. Perché ogni soggetto ha qualcosa di 
personale e unico da esprimere. E ogni volta può essere necessario inventarsi 
uno stile per consentirgli di esprimerlo fino in fondo. La scenografia che fa da 
sfondo può essere la stanza di un hotel o un fondale grigio in studio. Il corpo 
può essere nudo o vestito. La foto può essere a colori o in bianco e nero. La 
tecnica di ripresa può essere audace o classica o la loro sintesi dialettica. 
Il gioco delle possibilità è infinito, ma è sempre funzionale. Così come il suo 
atteggiamento sul set. Quando lo si vede fotografare è infatti tutto molto 
veloce. Tutto sembra estremamente ordinario. Ma è proprio questa apparente 
ordinarietà che invece permette a Michel Comte di mettere a suo agio il 
soggetto, consentendogli così di essere quello che è. Perché Michel Comte 
aspira a un’unica cosa. Tirare fuori l’anima di chi ha davanti. Il fatto che ci 
riesca è ciò che lo rende unico. E che gli ha fatto scrivere un pezzo di storia 
della fotografia contemporanea. 

AleSSANDRo luiGi PeRNA
MICHEL COMTE: IL FOTOGRAFO DELL’ANIMA
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Michel Comte is a fashion photographer. This is undeniable. Fashion discovered 
his talent. Fashion offered him the chance to develop it. And fashion made 
him an international success. He has repaid her well. He has become one 
of the world’s greatest fashion photographers. He has given to fashion the 
gift of countless cover images for over more than two decades. But to say 
that Michel Comte is simply a fashion photographer does nothing to explain 
who the man is, or what his art means. As a restless spirit, Michel Comte 
loves to travel, both physically and mentally. But if moving from one place to 
another in the world is also a part of his job, traveling in his mind is above all 
a choice. This is demonstrated by the fact that he has for some time added 
reporting to his glossy photography portfolio. It has been a challenge and a 
passion that led him to the most dire and “hottest” corners of the world - the 
Balkans, the Middle East, Asia and Latin America. But it also, and especially, 
is demonstrated by his way of doing photography. This is because, more than 
being a fashion photographer, Michel Comte is a great portraitist. And in the 
search for the perfect portrait he has shown his genius. In fact, a great deal 
of research has been conducted on the subject of his work. Through the years 
he has exercised his talent in many different forms of portraiture. Not only 
does he make it a function of the topic. He makes it a function of the subject 
that he has before him. Because each subject has something unique and 
personal to express. And each time it may be necessary to invent a way for 
his subject to express this through and through. The scenography that acts 
as the background may be a hotel room or a gray background in the studio. 
The body may be nude or dressed. The photo may be in color or in black and 
white. The shooting technique may be bold or classic or a dialectical synthesis 
of the two. The play of possibilities is endless, but always functional. Just like 
his attitude on the set. When you see him do his work, everything actually 
happens very quickly. It all seems extremely ordinary. But it is precisely this 
apparent ordinariness that allows Michel Comte to put his subjects at ease, 
thus allowing them to be what they are. Because Michel Comte aspires to 
one single thing. Bringing out the soul of the subject he has before him. The 
fact that he succeeds is what makes him unique. It is what has allowed him 
to compose a piece of history in contemporary photography. 

AleSSANDRo luiGi PeRNA
MICHEL COMTE: PHOTOGRAPHER OF THE SOuL 
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Michel Comte, uno dei fotografi più prolifici e più singolari nel panorama 
mondiale, da decenni ritrae i protagonisti delle arti, della musica, dell’attualità, 
del mondo della moda e della cultura, ma anche i più umili e poveri della terra, 
con un’instancabile curiosità, ma anche finezza, humour, intelligenza. L’occhio 
della macchina fotografica di Comte ci fa intuire cosa sarebbe, se fosse possibile, 
una radiografia dell’anima umana.
Il filosofo viennese Wittgenstein, nelle sue Philosophical investigations, sosteneva 
che non esiste miglior immagine dell’anima che il corpo umano ed è in questo 
senso che le immagini di Comte acquistano un’efficacia e spesso un’intensità 
del tutto particolari: basta guardare, lasciando fluire le emozioni, lo straordinario 
ritratto di Louise Bourgeois per cogliere un’umanità, una luce che solo un artista 
di quello spessore può comunicarci e solo un fotografo di grande talento sa 
fissare per sempre. 
Sono stata recentemente vicina a Comte in una città incantata come Praga: 
guardare come egli vede e ritrae il mondo attraverso la sua macchina fotografica 
è un’esperienza emozionante. Con una rapidità che è solo sua, il grande fotografo 
di volti riesce a trasmettere una passione inesauribile, vorrei dire mistero, perché 
solo un talento vero può consentire allo spettatore non solo di cogliere, ma di 
“sentire” l’immagine. Osservandolo, pensavo che Comte non può non amare 
i soggetti che ritrae: non potrebbe fotografarli così se non li amasse o non ne 
sentisse il fascino, e forse quel ritratto lo aveva già fatto mille volte dentro di sé… 
del resto un grande fotografo è anche un bravo psicologo, come lo sono stati 
Cecil Beaton, Cartier-Bresson. 
Le sue foto ci mostrano dei corpi, dei visi conosciuti, ma non si fermano mai alla 
superficie troppo facilmente desiderabile della pelle, ci spingono oltre: sentiamo 
la poesia dello sguardo, la narrazione di un ritrattista di grande classe per cui le 
parole non riescono mai a rendere il senso di ciò che il fotografo riesce a fermare 
con l’obiettivo, ed ecco che quelle immagini diventano icone uniche, come gli 
esseri umani che ritraggono.
Questa importante mostra milanese, con un centinaio di fotografie tra le più 
significative nella trentennale carriera del grande fotografo, accende i riflettori 
sulla sua capacità di catturare un pezzo di storia del nostro tempo, di imporre un 
suo mondo visivo, che diviene quindi il nostro e ci fa rivivere momenti di singolare 
espressività e spontaneità accanto ad altri di indubbia qualità estetica e formale.

SeReNA bAccAGliNi
MICHEL COMTE
“LA MIGLIOR IMMAGINE DELL’ANIMA 
è IL CORPO uMANO”
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Michel Comte, one of the most prolific and unique photographers in the world, 
has for decades portrayed the world’s greatest protagonists of the arts, music, 
current events, fashion and culture, as well as the humblest and poorest 
people on earth, all with a restless curiosity, but also with subtlety, humor and 
intelligence. The eye of Comte’s camera gives us a hint of what, if such a thing 
were possible, an x-ray of the human soul would be like.

The Viennese philosopher Wittgenstein in his Philosophical Investigations 
maintained that there is no better image of the soul than the human body, and it 
is in this sense that Comte’s images are so effective, often showing an intensity 
all their own: one needs only look with flowing emotions at the extraordinary 
portrait of Louise Bourgeois to capture a humanity, a light that only an artist of 
that depth can communicate, and that only a very talented photographer knows 
how to freeze forever. 

I was recently near Comte in the enchanting city of Prague. Watching how he 
views and portrays the world through his camera is a moving experience. With 
a speed that is all his own, the great photographer of faces manages to convey 
an inexhaustible passion, I would even call it a mystery, because only a true 
talent could allow the viewer to not only understand, but to “feel” the image. As 
I was watching him, it occurred to me that Comte cannot help but feel love for 
the subjects of his portraits: he could not photograph them like this if he didn’t 
love them or didn’t sense their allure, and perhaps he had already created that 
portrait a thousand times within himself… in the end, a great photographer 
must also be a great psychologist, just like Cecil Beaton, Cartier-Bresson. 

His photos show us bodies and familiar faces, but they never stop on the too 
easily desirable surfaces of the skin, they push us further: we feel the poetry 
of their vision, the narrative of a high-class portraitist for whom words never 
manage to give a sense of that which the photographer manages to freeze with 
his lens, and here those images become unique icons, just like the human 
beings that they depict.

This important exhibition in Milan, presenting hundreds of photographs chosen 
from among the most significant works of the great photographer’s thirty-year 
career, turns the spotlight on his ability to capture a piece of history in our time, 
to impose his own world view, which in turn becomes our own and which brings 
us to relive moments of unique expression and spontaneity paired with others 
of undisputed esthetic and formal quality.

SeReNA bAccAGliNi
MICHEL COMTE
“THE bEST IMAGE OF THE SOuL IS THE 
HuMAN bODy”
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Michel Comte nasce a Zurigo nel 1954. Nel 1978 gli vengono commissionati 
i suoi primi lavori internazionali: le campagne pubblicitarie per le case di 
abbigliamento di Ungaro e Chloé. L’anno successivo si sposta a Parigi e da 
lì, nel 1981, raggiunge New York, dove comincia la sua collaborazione con 
«Vogue America». 

A partire dai primi anni Novanta del secolo scorso diventa uno dei fotografi 
di moda e di ritratti più ricercati al mondo. Realizza campagne pubblicitarie 
per marchi famosi come Gianfranco Ferré, Dolce & Gabbana, Armani, Nike, 
Versace, Revlon, Lancôme, Hennessy, Davidoff Cool Water, Swatch, BMW, 
Mercedes Benz, Ferrari, Jaguar. Per anni segue sulle piste di Formula 1 il 
team Ferrari e fotografa Michael Schumacher. La sua attività non si limita 
al ritratto e alla moda. Infatti, sempre di più, nel corso degli anni si dedica 
anche al fotoreportage viaggiando nelle aree più “calde” del pianeta: Israele, 
Iraq, Afghanistan, Bosnia, Etiopia, Sudan, Tibet e Cambogia. Molti dei servizi 
fotografici sono commissionati dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, 
altri li realizza per la sua Water Foundation. Molti sono i libri pubblicati nel 
corso della sua carriera.

Michel Comte was born in Zurich in 1954. In 1978, his first international 
works are commissioned: advertising campaigns for the fashion houses of 
Ungaro and Chloé. A year later, he moves to Paris and from there in 1981 he 
leaves for New York collaborating with «Vogue America». 

From the early 1990’s, he becomes one of the most sought after fashion and 
portraits photographers on the planet. He creates advertising campaigns for 
famous brands such as Gianfranco Ferré, Dolce & Gabbana, Armani, Nike, 
Versace, Revlon, Lancôme, Hennessy, Davidoff Cool Water, Swatch, BMW, 
Mercedes Benz, Ferrari, Jaguar. He follows the Ferrari Formula 1 team for years 
on racing circuits and photographs Michael Schumacher. Nevertheless, his 
activity does not end with portraits and fashion. In fact, in time he dedicates 
time to photo reportages, travelling in the world’s “hot” spots: Israel, Iraq, 
Afghanistan, Bosnia, Ethiopia, Sudan, Tibet and Cambodia. A great number 
of his photo reportages are commissioned by the Red Cross International 
Committee, others are created for his Water Foundation. Many are books 
published during his career.
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le PReceDeNti eSPoSiZioNi 
2010-2011

Not Only Women, Lu.C.C.A. Museo di Arte Contemporanea di Lucca, Italia (novembre 
2010 - gennaio 2011)

2009

Michel Comte, Museo del Design di Zurigo, Svizzera (settembre - dicembre), Retrospective 
30 Years Michel Comte, Nrw-Forum, Düsseldorf, Germania (febbraio - maggio)

2008

La Vitesse a-t-Elle Une Limite, Espace De L’Art Contemporain, Mouans-Sartoux, Francia 
(maggio - settembre), Open Air Exhibition: Michel Comte Engadin, Lake St. Moritz, Svizzera 
(febbraio)

2007-2008

Women Classics. Russian Drive By Vogue, Pobeda Gallery, Mosca, Russia (novembre 2007 
- gennaio 2008) 

2006

Swiss Landscapes, He Xiang Ning Art Museum, Shenzhen, Cina (maggio - giugno)

2005-2006

The Face of Pace, Pinakothek der Moderne, Monaco, Germania (novembre 2005 - gennaio 
2006)

2002

Louise Bourgeois, Palais de Tokyo, Parigi, Francia (ottobre), Incroci/Crossroads, Centro 
Internazionale di Fotografia, Verona, Italia (febbraio - marzo)

2001

Das Bild vom Menschen - Mostra itinerante, Berlino, Colonia, Amburgo, Heidelberg

1999

Retrospective, Camera Work Gallery, Berlin Retrospective, Hamiltons Gallery, Londra

PReViouS eXhibitioNS 
2010-2011

Not Only Women, Lu.C.C.A. Lucca Center of Contemporary Art, Italy ( November to 
January)

2009

Michel Comte, Museum of Design Zurich, Switzerland (September to December), 
Retrospective 30 Years Michel Comte, Nrw-Forum, Düsseldorf, Germany (February to May )

2008

La Vitesse a-t-Elle Une Limite, Espace De L’Art Contemporain, Mouans-Sartoux, France (May 
to September), Open Air Exhibition: Michel Comte Engadin, Lake St. Moritz, Switzerland 
(February)

2007-2008

Women Classics. Russian Drive By Vogue, Pobeda Gallery, Moscow, Russia (November 
2007 to January 2008)

2006

Swiss Landscapes,  He Xiang Ning Art Museum, Shenzhen, China (May to June)

2005-2006

The Face of Pace, Pinakothek der Moderne, München, Germany (November 2005 to 
January 2006)

2002

Louise Bourgeois, Palais de Tokyo, Paris, France (October), Incroci/Crossroads, International 
Center of Photography, Verona, Italy (February to March)

2001

Das Bild vom Menschen - Touring exhibition, Berlin, Köln, Hamburg, Heidelberg, Germany

1999

Retrospective, Camera Work Gallery, Berlin, Germany, Hamiltons Gallery, London, England
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