
 
 
Sono nato a Catanzaro il 4 marzo 1958 e vivo a Roma dal 1960.  
 
Provo a rappresentare per immagini la realtà che mi circonda dal 1977. 
 
Intendo la fotografia come straordinario strumento di conoscenza. Uno strumento che, attraverso il 
gesto fotografico, stimola ad avvicinare realtà a volte distanti ed apparentemente difficili da analizzare, 
comportando (anche) un aumentato tasso di responsabilità del proprio atto fotografico. 
 
Per questo motivo alterno, a momenti in cui prevale lo scatto, altri momenti in cui è lo studio 
(soprattutto della comunicazione visiva) ad occupare il tempo dedicato alla fotografia. 
 
Preferisco esprimermi attraverso progetti fotografici articolati che raccontino una o più storie 
utilizzando più immagini, inserendo testi, approfondimenti, facendo ricerche sul campo riguardo 
l’obiettivo prefissato. Con questa metodologia mi sono occupato, negli anni, delle trasformazioni del 
territorio (in particolare di quello metropolitano di Roma), dei riflessi di queste modificazioni sul 
paesaggio (ed inevitabilmente sulle relazioni antropiche), di archeologia industriale, di istanze sociali 
legate anche al mondo del lavoro.  
 
Ho collaborato con enti pubblici e privati, riviste. Talvolta ho pubblicato o esposto i miei lavori. 
 
Fondamentale nel mio percorso di ricerca si è rivelato l’esperimento collettivo esercitato attraverso la 
partecipazione alle attività di associazioni fotografiche o gruppi fotografici come il Gruppo Fotografico 
MIT, attivo dal 1992, il Gruppo Fotografico Korda e la webzine Fotobiettivo. In questo ambito è stato 
possibile misurarsi con l’insegnamento della fotografia (corsi e piccoli stage), la valutazione delle 
immagini (concorsi fotografici) e l’organizzazione di mostre ed eventi fotografici, anche esterni.  
 
Utilizzo il digitale dal 2008, tuttavia continuo ad utilizzare una Lubitel Lomo medio formato (di cui, 
talvolta, scannerizzo le pellicole con lo smartphone) e, raramente, una Zenza Bronica 645 con 50mm. 
Conservo con cura le mie vecchie Contax 137 e Yashica FX3. Trovo pedagogica (e divertente) la 
tecnica del foro stenopeico e, tra le cose studiate e non realizzate, approfondirei qualche "tecnica 
antica" (carta salata e callitipia). Da ultimo sto approfondendo le nuove prospettive offerte 
dall’iphoneographia. 
 
 


