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nudo
il business è

Ha messo on line il suo book di donne nude creando un sito che riceve
500 mila visite al giorno.E oggi lancia la sua rivista. La storia, il successo e i consigli di Petter Hegre,il
fotografo che ruba lettori a Playboy

Biondo, bello e famoso. Oggi, tante donne si spoglierebbero davanti al fascino
nordico del trentasettenne Petter Hegre, vincitore nel 2001, a Londra, del titolo di mi-

Sopra, il fotografo
Petter Hegre. A
sinistra, la moglie
Luba, sua musa
e ispiratrice.
Nella pagina
accanto, alcune
fotografie
di Hegre e
la sua rivista.

glior fotografo erotico dell’anno. Nessuna inibizione di fronte all’ideatore del “New Nude”, concetto
che rende omaggio non solo al corpo, ma anche all’anima della modella, fotografata non tanto per
l’occhio del voyeur libidinoso, quanto per quello
dell’estimatore della naturale sensualità del corpo
femminile. E non parliamo di immagini soft, di vedo-non vedo, ma di foto inequivocabilmente esplicite, tuttavia per niente volgari. Scatti che Hegre raccoglie on line creando un archivio che i media hanno definito «Uno dei progetti più avventurosi nel
mondo della fotografia degli ultimi dieci anni». Oltre 70 mila foto artistiche di bellezze senza veli e
180 filmati visionati ogni giorno da un esercito di
appassionati. In un mercato tanto sfruttato e ripetitivo qual è quello delle immagini sexy, Petter Hegre ha trovato la formula per ritagliarsi
un suo spazio che si sta facendo sempre più
grande. Millionaire l’ha incontrato.
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«Le mie modelle
sono una priorità assoluta
e faccio tanta strada
per trovarle»

sei fotografo?
fai così
1 ) Antenne dritte. «Bisogna essere
workaholic, lavorare moltissimo, avere buon occhio e antenne ben sviluppate. Un fotografo diventa artista
quando può lavorare al 100% fissando regole e condizioni».

SEI DRITTE DI
PETTER HEGRE
AD ASPIRANTI
FOTOGRAFI IN
CERCA DI FAMA.

2) Trova una guida. «Trovatevi un maestro geniale. E’ indispensabile ai primi
stadi della carriera. Per vederlo lavorare e apprendere i trucchi del mestiere».
3) Stile personale. «Cercate il vostro elemento distintivo. Se il vostro
stile caratteristico non appare da solo nell’arco di cinque-dieci anni di carriera, dovrete ammettere con voi stessi che non ce l’avete fatta».
4) Cerca clienti. «Cercate clienti con
un budget generoso e che vi diano libertà creativa. Purtroppo, non sono
facili da trovare».
5) Fai pubblicità. «Esponete i vostri
lavori il più possibile, fate mostre e
datevi da fare perché vi pubblichino
un libro. Nessuna di queste attività è
remunerativa, ma è importante per
farsi un nome».
6) Tieni duro. «Essere un artista ambizioso agli inizi della carriera è sempre frustrante. C’è tanta strada da fare e tante prove da superare. Io ci ho
messo dieci anni, per essere scoperto dal mercato internazionale».
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Petter con
la moglie Luba.

Come è arrivato a scegliere la fotografia come professione?
«Avrei dovuto diventare dentista per seguire le
orme di mio padre. Entrambi però avevamo
l’hobby della fotografia. Io ho osato tentare
questa strada. Fin dall’inizio mi dedicai a ritrarre persone, odiavo fotografare i prodotti
commerciali, cosa che tutti invece dobbiamo
fare durante l’apprendistato».
E come è arrivato al nudo artistico?
«Ho sempre subìto il fascino del confronto fotografo-modella durante una seduta. E’ questo
rapporto speciale che mi dà la spinta per lavorare. Una spinta che è ancora più forte quando la

«Luba è mia moglie
e la mia musa. E’ stata
lei a ispirarmi e a spingermi
verso l’indipendenza»

modella è nuda. Una persona spogliata rivela tutta la sua fragilità e ci vuole un’attenzione particolare per fissare quel momento».
Quando la svolta decisiva?
«Cinque anni fa ho deciso di non lavorare più su
commissione e di creare il mio network editoriale. Allo stesso tempo decisi di dedicarmi esclusivamente a ciò che più mi piace: il nudo. Lasciai
la Norvegia e fondai due sedi operative, una a Parigi e una in Portogallo. Rivoluzionai il mio stile
di vita, centrandolo sulla mia produzione fotografica e con l’obiettivo di realizzare indisturbato il mio progetto editoriale. E’ stata una decisione istintiva, che si è poi rivelata la migliore sia sotto il profilo creativo, sia quello finanziario».
Nel 2002 ha lanciato il sito Hegre-art.com,
che oggi spopola tra i consumatori del sesso on line...
«Io non parlerei di “sesso”. Il mio business riguarda immagini erotiche, fatte con gusto e offerte in diversi formati visual. Si possono vedere
stampate in un libro o rivista, oppure on line sul
computer, il cellulare o l’iPod. Abbiamo sviluppato supporti informatici diversi per stare al passo con le tendenze del mercato mobile e stiamo
diffondendo i contenuti del sito attraverso i portali dei maggiori operatori a livello mondiale. E
siamo solo all’inizio. Gli utenti del web sono diventati sofisticati ed esigenti: il nostro obiettivo
è quello di essere leader per compatibilità, facilità d’uso e design, nonché nel presentare immagini di donne bellissime».
Qual è il segreto del suo successo?
«Stando a quanto dichiarano gli utenti del sito e varie recensioni, è per l’intimità delle mie
immagini. Alcuni le definiscono “paurosamente intime”. Credo che sia perché sfido i
confini personali tra il fotografo e la modella,
creando un clima di assoluta confidenza sul
set. Che è essenziale per cogliere la vera sensualità. Nella fotografia non bisogna solo badare agli aspetti tecnici».
E qui entra in gioco il concetto “The New Nude”: mostrare la naturalezza del nudo, ritraendo le donne in pose spontanee...
«Sì. Ho pubblicato cinque libri di fotografie basati su questo principio, che sono una sorta di
diari fotografici. Ogni libro è dedicato a una modella e rivela una storia fatta dei suoi momenti
intimi di tutti i giorni».
Uno di questi è dedicato a sua moglie Luba,
la sua modella preferita...
«Luba rappresenta un punto di svolta im-

chi è
Petter Hegre
I NATALI. Petter Hegre è nato a
Stavanger (Norvegia) l’8
settembre 1969. Appassionato di
fotografia, design e architettura,
decide di non seguire la carriera
di dentista del padre e di tentare
la via delle immagini.
GLI INIZI. A vent’anni parte per
Santa Barbara (California, Usa),
dove frequenta il Brooks Institute
of Photography. Si trasferisce poi
a New York per lavorare come
assistente del grande Richard
Avedon. Nel 1992 torna in
Norveglia e apre il suo studio.
IL BOOM. Nel 2000 pubblica My
book, che lo rende famoso a
livello internazionale, tanto da
aggiudicarsi l’anno seguente il
premio all’eccellenza nel nudo,
come miglior fotografo agli Oscar
dell’erotismo di Londra. Nel 2002
lancia il sito www.hegrearchives.com, una vetrina del suo
portfolio di immagini che scatena
l’interesse dei cultori del genere.
Nell’estate del 2005 pubblica il
primo numero della rivista The
New Nude e nel dicembre del
2005 ridisegna il sito e lo
trasforma nell’attuale
www.hegre-art.com,
«L’eccellenza nel nudo».
LA MOGLIE LUBA. Dal 2003 è
sposato con Luba Shumeyko,
bellissima modella ucraina, che è
anche stilista di moda e a sua
volta fotografa. I due si sono
conosciuti cinque anni fa su un
set fotografico e da allora sono
inseparabili tanto nella vita
privata quanto in quella
professionale.

Luba
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il suo
network

«Come dice
Bill Gates,
le immagini
diventeranno
uno dei beni
più preziosi dei
prossimi anni»
portante nella mia vita perché è stata lei a ispirarmi e a spingermi a seguire il mio cuore. Grazie
al suo appoggio ho rafforzato la fiducia in me e in
quello che sto facendo. E onestamente dubito che
avrei potuto farlo senza il suo aiuto».
Luba è anche sulla copertina del primo numero di The New Nude, la rivista che ha lanciato lo scorso anno. Come va questo progetto?
«E’ una rivista di nudo d’autore e pubblica la produzione dei migliori fotografi di tutto il mondo.
La terza edizione, uscita in primavera, è dedicata
a Helmut Newton e contiene un’intervista esclusiva alla vedova, June Newton. Nei 20 Paesi in cui
viene distribuita è stata ben accolta dai lettori, mentre gli inserzionisti si sono dimostrati scettici per
il soggetto delicato e perché la testata è nuova. Ma
le richieste e gli ordini stanno aumentando».
Potremmo considerare la sua rivista un potenziale concorrente di Playboy?
«The New Nude non è una rivista erotica. Anche se,
secondo alcuni, offre ciò che manca in Playboy e
cioè nudi di modelle naturali. Non considero concorrenti le altre testate, ma sono convinto che la
gente che reputa le modelle di Playboy troppo “artificiali” trova quello che cerca nella mia rivista».
Quando una foto è erotica e quando pornografica?
«Non giudico le immagini in base alla prima im72

pressione che danno. Una foto che a prima vista può sembrare esplicita può essere arte e una
che sembra soft può essere pornografica. Tutto
sta nel proposito, nei termini e condizioni in cui
è stata scattata».
Quali i rischi in questo settore?
«Le recensioni negative dei media. Purtroppo, la
crociata puritana e l’ipocrisia in Usa stanno influenzando ovunque l’immagine dell’erotismo
e della nudità, rendendo la vita difficile ai fotografi che hanno intenzioni serie e artistiche».
Programmi per il futuro?
«Negli ultimi cinque anni mi sono dedicato alla realizzazione delle foto e dei supporti visuali
per i vari media. Adesso è arrivato il momento
di perfezionare i contenuti».
Così si sbaraglia la concorrenza?
«Prima di tutto mi sono messo on line con molta
serietà. Il sito è aggiornato tutti i giorni. Ho creato
un team di lavoro qualificato con redattori,
designer, webmaster, addetto stampa, customer
service: tutti con uno stipendio adeguato.
Secondo, offriamo immagini alla più alta
risoluzione disponibile in Internet: 6.000 pixel.
E poi facciamo uso delle tecnologie più avanzate:
siamo stati tra i primi a offrire i filmati su iPod
e playstation portatili. Inoltre, i nostri video sono
disponibili in quattro formati, incluse le versioni
per Pc e Mac».

LA RIVISTA
The New Nude
(www.newnudemag.com),
lanciata nell’estate del
2005, si propone come una
vetrina della produzione dei
migliori fotografi di nudo
artistico di tutto il mondo,
che sposano la filosofia di
Hegre: «Basta con le
immagini preconfezionate.
Siamo nell’era della
fotografia che mostra
gente reale che vive vite
reali». La rivista è
distribuita in 30 mila copie
in 20 Paesi del mondo, tra
cui Usa, Canada, Australia,
Giappone, Sudafrica e
Regno Unito.
I LIBRI
Dal 2000 a oggi ne pubblica
in media uno all’anno, e li
dedica alle sue modelle
predilette, fotografate in
tutta la sensualità della loro
privacy. A cominciare dalla
immancabile Luba, alla
bionda Vilita di Wild
Shaven Angel, dalla
Russian Lolita alle sue 100
Naked Girls.
IL SITO
www.hegre-art.com
riceve 500 mila visitatori
al giorno. Alcuni si
accontentano del tour
gratuito per visionare le
gallerie di foto, i reportage
di viaggio e i demo dei
video. Gli entusiasti,
disposti a pagare 29,95
dollari al mese o 150 dollari
l’anno, si abbonano per
avere accesso all’archivio
completo di circa 75 mila
immagini e 180 film. In
numero esatto degli iscritti
è top secret, ma Hegre
assicura che sono decine
di migliaia i membri di
«Una comunità dalla mente
aperta e libera di spirito,
che molti trovano assai
gratificante».
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