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MARIO CRESCI
Nato a Chiavari nel 1942, vive e opera a 
Bergamo. Ha studiato grafica e design a 
Venezia, e dopo molteplici esperienze si è 
stabilito per alcuni anni a Matera, dove ha 
svolto, contemporaneamente all’attività di 
fotografo, un ruolo importante come ope-
ratore culturale, promuovendo iniziative 
attente alle tematiche del territorio.
Riconosciuto come uno dei più importanti 
fotografi italiani, ha esposto il suo lavoro in 
Italia, Francia, Svizzera, Germania, Austria, 
e sue opere si trovano - tra i tanti musei - 
al CSAC di Parma e al Museum of Modern 
Art di New York. Ha pubblicato numerosi 
libri, tra cui Matera, Misurazioni, Martina 
Franca immaginaria, La terra inquieta, Basi-
licata, Mario Cresci. Fra le sue mostre più 
recenti, quella tenuta alla GAM di Torino.
Affianca al lavoro di fotografo quello di 
professore presso l'Accademia di Belle Arti 
di Bergamo.

LUCA CAMPIGOTTO
Nato a Venezia, nel 1962. Laureato in 
Storia, dal 1989 fotografa il paesaggio e 
l'architettura intrecciando l’attività su 
committenza per enti e istituzioni ai temi 
della propria ricerca. Il suo lavoro su Vene-
zia è raccolto in Venetia Obscura, 1995; 
Molino Stucky, 1998 e L'Arsenale, 2000. 
Ha realizzato progetti specifici su Roma, 
Napoli, New York, Chicago, Il Cairo, il 
Marocco, la Patagonia.
Tra le istituzioni in cui ha esposto: XLII 
Biennale di Venezia; The Art Museum, 
Florida; MEP, Parigi; CCA, Montreal; 
MAXXI, Roma; IVAM, Valencia; Mois de la 
Photo, Parigi; Galleria Gottardo, Lugano. 
Tra le mostre del 2005: Obiettivo Napoli, 
Palazzo Reale, Napoli e Doppie visioni, 
Palazzo Reale, Milano. Principali collezioni: 
CCA, Montreal; MEP, Parigi; Progressive 
Collection, Cleveland; Margulies Collec-
tion, Miami; The Sagamore, Miami.

BERNARD PLOSSU
Di origini francesi, è nato a Dalat, nel 
Vietnam del Sud, nel 1945. Inizia a foto-
grafare a tredici anni nel deserto del 
Sahara impiegando una Brownie Flash. Nel 
1965 si trasferisce in Messico, iniziando 
una fase di lunghi e continui spostamenti 
che lo portano in tutto il mondo. Negli anni 
settanta prende contatto con la fotografia 
spagnola. La rivista Nueva Lente gli dedica 
nel 1979 un numero monografico. Premio 
Nazionale della Fotografia Francese, ha 
realizzato esposizioni in tutto il mondo. 
Nel 1990 e 1991 vive a Nijar, presso 
Almeria, e conosce la località Cabo de 
Gata, dove svolge un'intensa attività di 
mostre e seminari. Attualmente compie 
numerosi viaggi per pubblicazioni ed espo-
sizioni e vive a La Ciotat, nei dintorni di 
Marsiglia. Sue opere sono conservate in 
tutto il mondo presso le più importanti 
collezioni pubbliche e private.

FRANCO FONTANA
Nato a Modena nel 1933. Inizia a fotogra-
fare nei primi anni sessanta; la sua prima 
mostra personale si tiene a Modena nel 
1968. Da allora abbandona ogni altra attivi-
tà per dedicarsi esclusivamente alla foto-
grafia. L'uso personale del colore, insieme 
all’originale interpretazione del paesaggio, 
lo portano alla notorietà internazionale. Ha 
pubblicato oltre quaranta libri e ha esposto 
in tutto il mondo. Le sue opere sono conser-
vate nelle collezioni di oltre cinquanta musei 
nel mondo, fra i quali il Museum of Modern 
Art di New York, il Musee d'Art Moderne di 
Parigi, lo Stedeljik Museum di Amsterdam, il 
Metropolitan Museum di Tokyo, la National 
Gallery di Pechino, The Australian National 
Gallery di Melbourne. Nella sua carriera ha 
firmato importanti campagne pubblicitarie e 
ha collaborato e collabora con varie testate. 
È docente e relatore in numerosi workshops 
e tiene conferenze in tutto in mondo.

MAURIZIO GALIMBERTI
Nasce a Como nel 1956 e cresce a Meda. 
Nel 1991 inizia la collaborazione con Pola-
roid Italia della quale diventa ben presto il 
testimonial ufficiale e che ha come risulta-
to il volume POLAROID PRO ART pubbli-
cato nel 1995. Il 1997 è l’anno che vede 
l’entrata nel mondo del collezionismo d’arte 
dei suoi mosaici di polaroid. Ha realizzato 
importanti volumi sulle città del mondo 
come New York, Venezia, Berlino. Inoltre 
nel 2007 viene fondato l’Archivio NordEst 
che raccoglie, numera e cataloga le sue 
opere al fine di valorizzarle e di tutelarne 
l’autenticità.
Galimberti è stato visiting professor alla 
Domus Academy, alla facoltà di Industrial 
Design alla Università Bicocca di Milano e, 
all’Istituto Italiano di fotografia di Milano. 
Tiene regolarmente workshop di fotografia 
creativa. Le sue opere fanno parte delle più 
importanti collezioni di fotografia.

FERDINANDO SCIANNA
Nasce a Bagheria, in Sicilia nel 1943. 
Compie all’Università di Palermo studi, 
interrotti, di Lettere e Filosofia.
Nel 1963 incontra Leonardo Sciascia con il 
quale pubblica, a ventun’anni, il primo dei 
numerosi libri poi fatti insieme: Feste 
religiose in Sicilia, che ottiene il premio 
Nadar. Si trasferisce a Milano dove dal 
1967 lavora per il settimanale L’Europeo 
come fotoreporter, inviato speciale, poi 
corrispondente da Parigi, dove vive per 
dieci anni. Introdotto da Henri Cartier-
Bresson, entra nel 1982 nell’agenzia 
Magnum.  Dal 1987 alterna al reportage e 
al ritratto la fotografia di moda e di pubbli-
cità, con successo internazionale. 
Svolge anche, da anni, un’attività critica e 
giornalistica che gli ha fatto pubblicare 
numerosissimi articoli in Italia e Francia su 
temi relativi alla fotografia e alla comuni-
cazione con immagini in generale.

GIANNI BERENGO GARDIN
Nato a Santa Margherita Ligure nel 1930, è 
uno dei maestri italiani di reportage. Nel 
corso degli anni ha collaborato con le mag-
giori testate nazionali e internazionali. Il suo 
caratteristico modo di fotografare, il suo 
occhio attento al mondo e alle diverse realtà, 
dall'architettura al paesaggio, alla vita quoti-
diana, lo hanno reso un fotografo molto 
richiesto anche nel mercato della comunica-
zione d'immagine. Ha realizzato numerosis-
sime fotografie per campagne pubblicitarie, 
esposto le sue foto in centinaia di mostre 
che hanno celebrato il suo lavoro e la sua 
creatività in diverse parti del mondo 
(Museum of Modern Art di New York, 
George Eastman House di Rochester, 
Biblioteca Nazionale di Parigi, ecc.) e pubbli-
cato oltre 250 libri di fotografia. Nel 1963 
ha vinto il World Press Photo, nel 1995 ha 
vinto il Leica Oskar Barnack Award. Cittadi-
no onorario della Città di Corigliano Calabro.

FRANCESCO RADINO
È nato a Bagno a Ripoli (Firenze) nel 1947 
e opera fin dall'inizio degli anni settanta in 
vari ambiti, dalla fotografia industriale al 
design, dall'architettura al paesaggio. Ha 
partecipato a numerosi progetti di caratte-
re pubblico di ricerca sul territorio, fra i 
quali le campagne fotografiche dell'Archi-
vio dello spazio all’interno del progetto 
Beni architettonici e ambientali della Pro-
vincia di Milano, il progetto Osserva.
Partecipe degli sviluppi della fotografia di 
ricerca sul paesaggio, ha negli anni elabo-
rato un modo libero di esplorare la realtà 
che oggi va oltre il genere aprendosi a ogni 
aspetto del mondo, dalla natura ai territori 
urbanizzati, dalla figura umana agli oggetti, 
agli animali ai manufatti della storia 
dell’uomo. Ha esposto il suo lavoro in 
gallerie e musei europei, giapponesi e 
statunitensi e le sue opere fanno parte di 
collezioni pubbliche e private internazionali.

GABRIELE BASILICO
Nato a Milano nel 1944, prima di dedicarsi 
alla fotografia professionale si è laureato 
in Architettura presso il Politecnico di 
Milano nel 1973.
Ha esposto in Italia, Francia, Olanda, Ger-
mania, Svizzera, Austria, Spagna, Porto-
gallo, Stati Uniti, Brasile e sue opere 
fanno parte di importanti collezioni pub-
bliche.
Ha pubblicato numerosissimi volumi, varie 
monografie e ha svolto, su incarico di 
numerose istituzioni culturali e municipa-
lità, indagini fotografiche su città e situa-
zioni urbanistiche in Italia e all'estero, 
allargando il campo delle indagini alle 
condizioni dell’uomo nella città.
Collabora stabilmente con diverse testate 
con servizi riguardanti temi architettonici.

ENRICO BOSSAN
Vive e lavora a Padova. Inizia la sua carriera 
di fotogiornalista professionista nel 1985. 
Da allora ha pubblicato regolarmente 
servizi e reportage sulle principali riviste 
italiane e straniere.
Dal 1987 è iscritto all’albo dell’Ordine dei 
Giornalisti del Veneto e dal 1992 è 
rappresentato dall’agenzia fotografica 
Contrasto.
Nel 1987 vince il Premio Kodak per la 
fotografia professionale. I suoi lavori 
vengono esposti allo Houston PhotoFest, 
alla Biennale Internazionale di Fotografia 
di Torino, ad Amsterdam, Arles, Milano, 
Roma, Salonicco, Tokyo, Venezia.
I suoi reportage attraverso i continenti 
diventano libri. Dal 1998 al 2003 si dedica 
in particolare all’Africa, grazie a una colla-
borazione ancora in essere con il CUAMM 
Medici con l’Africa.

FRANCESCO CITO
Nato a Napoli nel 1949, è uno tra i più 
grandi fotoreporter italiani. Professionista 
dal 1975, ha avviato la sua carriera a 
Londra, occupandosi inizialmente di foto-
grafia nel campo della musica leggera, pop, 
rock, soul. Successivamente ha collaborato 
con il Sunday Times Magazine, realizzando 
reportages su temi sociali e conflitti bellici 
nelle aree Medio Orientali.
In Italia ha collaborato con numerose 
riviste e ha pubblicato diversi libri.
Testimone di fatti che hanno segnato la 
storia contemporanea, Cito colpisce con 
fotografie che raccontano con drammatica 
puntualità momenti di vita del novecento. 
Scianna ha scritto di lui: Francesco è forse 
oggi il miglior fotogiornalista italiano. Ha 
l’istinto del fatto, la passione del racconto, 
la capacità di far passare atraverso le 
immagini, con forza di sintesi e rigore visivo 
l’essenziale delle cose.

TONI THORIMBERT
Nato in Losanna (CH) nel 1957. Reporter, 
ritrattista, affermato fotografo di moda e 
art director, inizia la sua carriera in Italia 
quando ancora era giovanissimo, docu-
mentando le tensioni sociali degli anni 
settanta. Negli anni ottanta, collabora con i  
migliori periodici di quel periodo come 
Amica, Max e l’italiano Vanity Fair, contri-
buendo a definire il nuovo standard visivo 
di quegli anni. 
Gli anni novanta sono gli anni in cui si ha la 
sua consacrazione a livello internazionale, 
grazie alla collaborazione a Brutus, Details, 
Mademoiselle, Wallpaper e la realizzazione 
di numerose campagne pubblicitarie, 
permettendogli di raggiungere la sua 
maturità come autore.
Ha esposto il suo lavoro in numerose 
mostre personali e collettive sia in Italia 
che all’estero.
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A dieci anni dall’avvio del Festival Corigliano Calabro Fotografia, l’Associa- 
zione Culturale Corigliano per la Fotografia ha voluto rendere omaggio alla 
città che ospita la manifestazione ed ai prestigiosi fotografi che con affetto 
hanno regalato la loro interpretazione per la realizzazione di questo calendario.
Un gesto di reciprocità e di attenzione che i grandi maestri, ognuno con la 
propria cifra, con la propria capacità di raccontare e di cogliere, hanno voluto 
dedicare alle persone, ai gesti, al lavoro, alle pietre di Corigliano.
Vederli tutti insieme, raccolti in questo semplice oggetto, testimonia di una 
esperienza comune e soprattutto di una iniziativa, come quello del Festival 
della Fotografia, che ha ormai travalicato ogni forma di estemporaneità per 
essere punto di riferimento e veicolo privilegiato di un racconto del sud, 
della Calabria, di Corigliano, diverso e meno fosco di quello tradizionale.
Ogni mese ospita un interprete diverso, offrendo allo scandire del 2013 un 
costante rimando ad una esperienza di cultura e di arte, che è, nella prospet-
tiva degli amici della fotografia, un gesto di affetto verso i grandi maestri che 
hanno attraversato questi ultimi dieci anni regalando a Corigliano una bella 
immagine ed alla sua comunità una buona ambizione di presente e di futuro.

CORIGLIANO CALABRO FOTOGRAFIA

Direzione Artistica
Gaetano Gianzi e Cosmo Laera

Responsabile coordinamento organizzativo
Giorgio Tricarico

Responsabile organizzazione tecnica e Portfolio italia
Francesco Vitali Salatino

Segreteria
Mario Donadio

Responsabile logistica
Roberto Mari

www.coriglianofotografia.it
www.facebook.com/CoriglianoCalabroFotografia
www.facebook.com/groups/coriglianoperlafotografia
twitter.com/coriglianoFoto
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