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Sommario
Sono fotografo freelance dal 2002 e lavoro per settimanali e quotidiani, pubblicando reportage 
su temi sociali, politici, ambientali, di viaggio e du attualità. Dal 2012 lavoro come videomaker 
seguendo gli stessi temi realizzando reportage per le televisioni italiane e per la produzione di 
web-documentari, occupandomi sia delle riprese che del montaggio. Per aziende private ese-
guo lavori su commissione fotografici e video, seguendo eventi di diversa natura o producendo 
materiale foto / video ad uso commerciale. Da anni il mio interesse personale si è focalizzato nei 
fiumi producendo reportage fotografici e documentari video lungo i fiumi Po, Missouri, Tamigi, 
Elba e Tagliamento. Insegno fotografia in workshop e corsi privati.

Principali lavori   

Dic               2020           “La sindrome di Stoccolma”  la Svezia e il Covid 19, reportage per Sky TG24                       
Nov              2020           “Addio Tagliamento” Reportage sull’ultimo fiume selvaggio d’Europa; Commisio 
      nato per L’Espresso 
Dic              2019                         “Lupo in Trentino”,  Documentario per Petrolio  RAI 2
Dic              2019            “Treno sostenibile” reportage dalla scandinavia Sky TG 24 
Nov         2019           “Il muro liquido” video reportage lungo il fiume Elba a 30 dalla caduta del muro 
      di Berlino  (commissionato per Sky TG 24 Italy) 
Nov         2019    “Il muro d’acqua c’è ancora” Reportage per Il Venerdì di Repubblica
Ott               2019    “Il muro liquido” un reportage fotografico per l’anniversario dei 30 anni della ca  
      duta del muro di Berlino. Commissionato per GQ Italy
Mar              2019    “Brexit sul Tamigi” reportage fotografico lungo il Tamigi al tempo della Brexit  
      Commissionato per GQ Italy
Gen-Mar       2019           “Brexit sul Tamigi” video reportage lungo il Tamigi al tempo della Brexit   
        Commissionato per Sky TG 24
Feb         2017    Elezioni politiche in Olanda (Rai News 24)
Nov          2016    Elezioni presidenziali in Austria (Rai News 24)
Mag         2012    “Aspettando Casa mia” Documentario con Alessandro Tosatto sulla condizione  
      degli sfollati del terremoto del 2012 in Molise  
Mar-Mag      2011           Ho documentato gli sbarchi dei migranti a Lampedusa a seguito delle rivoluzioni    
      nei paesi del Nord Africa detta “La primavera araba”e successivamente al confne  
      traTunisia e Libia (campo profughi di Choucha)come inviato per Io Donna
Giu               2009           Lavoro come contributor per Getty Images 
Dal               2005              Lavoro come fotografo e dal 2015 anche come video-maker 
      per la comunicazione editoriale dell’Università Bocconi di Milano
Jul-Aug        2006           “S.p.Acqua Water is a human right or a private benefit?”
                                        un progetto per Amnesty International e vincitore del “Premio Baldoni” 2007
Sept             2004   Con Samule Pellecchia fonda l’agenzia Prospekt seguendo eventi di attualità  
      nazionali ed internazionali in Europa, Africa, Asia e Sud America
Mar              2003           Ho lavorato come corrispondente fotografo per il Corriere della Sera seguendo il  
      Social Forum Mondiale di Mumbai
Jun               2002     Ho iniziato la mia carriera di fotografo collaboranto per quotidiani e agenzie se 
      guendo avvenimenti di cronaca
dal 1998  al 2002          Ho realizzato lavori di arte contemporanea con Annamaria Ferrero.



The River Journal Project:

Nel 2015, con i giornalisti Marzio G. Mian and Nicola Scevola e il fotografo Nanni Fontana, abbiamo fondato il 
gruppo The River Journal. River Journal che è un progetto multimediale che racconta temi di attualità esploran-
do importanti fiumi del mondo. Attualmente stiamo lavorando sui fiumi Mekong (progetto finanziato dal Pullit-
zer Center di Washington) e sulla Drina (documentario di 70min.).

https://www.riverjournal.it/

I fiumi:                                                                                                                                                                             

2020: “Il Tagliamento” L’Espresso (Di Nonno/MIan)
2019: “The Liquid Wall” Elba River GQ/Il Venerdì/SKY TG24 (Di Nonno-Mian)                                                                                                                                  
2019: “Brexit on Thames” GQ Magazine/SKY TG24 (Di Nonno-Mian) 
2016: “Missouri River” un viaggio lungo il fiume Missouri durante la campagna elettorale del 2016 per le ele-
zioni prsidenziali. 5 episodi per Rai News 24. 5 reportages sul settimanale Sette-Corriere della Sera e vincitore 
del premio Amerigo come miglior reportage fotografico dagli USA.
2015: “Po River” WEB-DOCUMENTARIO lungo il Po ( Corriere della Sera online) e 8 pubblicazioni sul settimanle 
Sette-Corriere della Sera)

Altri progetti River:
                                                                                                                                               
2018: un web documentario per ENIT (Agenzia Nazionale Turismo) per il rilancio del settore turistico nelle re-
gioni del Centro Italia colpite dal terremoto
2017: un web documentario sulla filiera etica in agricoltura per il Milan Center of Food Law and Policy, e la 
Coop (supermercati grande distribuzione)

Principali clienti:

Vanity Fair, L’Espresso, Io Donna, Anna, Sette Corriere della Sera, Max, Psychologies, GQ (condenast), La Croix, 
Liberation, Io Dona, El Pais, EIGHT magazine by Jaeger-LeCoultre, Il Venerdi-La Repubblica, Internazionale, 
Amnesty International, Rai (the National Italian Broadcasting Company), Sky TG 24, AP Horizon

Esperienze di insegnamento:

Around Accademy-Milan, Workshop “Toni Vaccaro”-Molise , Workshop photography school-Bari, corso di foto-
grafia nelle scuole primarie 

Aziende:

Bocconi University, La Molisana, Homefood, Lamborghini, Pirelli, COOP, ENIT, Huawei


