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Curriculum vitae di Francesco Sovilla 
 
 
Nasco a Belluno nel 1956, mi sposo con Licia nel 1991 e nel 1995 nasce Niccolò. 
 
Da sempre sono un appassionato cicloturista. 
 
Nell’anno 1977 conseguo il diploma di ragioniere e perito commerciale presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale “Pier Fortunato Calvi” di Belluno. Conoscenza scolastica dell’inglese e del francese. 
 
Servizio militare assolto dal 14/02/1978 al  06/02/1979 con il grado di fante – arma fanteria – V° 
COMILITER – Regione Militare Territoriale Quartier Generale – Padova. Servizio di leva presso il 
dipendente Centro Elaborazione Dati svolgendo le mansioni di operatore meccanografico. 
 
Dal febbraio 1979 al marzo 1985 vengo impiegato con l’incarico di ragioniere presso l’Unione Artigiani 
della Provincia di Belluno – sezione fiscale. 
 
Altre esperienze lavorative: presso l’Associazione Provinciale Piccola Industria e Artigianato di Belluno 
(A.P.P.I.A.) , presso l’IMAP SRL e l’IMAPCASA SRL. 
 
Dal febbraio 1983 al giugno 1997 sono fotografo artigiano e con regolare partita I.V.A. e dal 2011 come 
professionista e docente. 
 
Autodidatta i primi maestri sono stati i libri dei grandi della fotografia.  
Mi piace ricordare, tra gli altri, alcuni di quelli che ancora oggi sono fonte di ispirazione: Ansel Adams, 
Richard Avedon, Henri Cartier-Bresson, William Claxon, Robert Mapplethorpe, Helmut Newton, 
Ferdinando Scianna, Jeanloup Sieff, Irving Penn, Man Ray. 
La mia prima macchina fotografica, è stata una Nikon FM (1980). 
Ricordo il mio primo rullino in bianco e nero. 
Ero in Prato della Valle. La sfida: fotografare le statue, tutte intorno, scure di smog, proiettate nel bianco 
assoluto delle nubi, di una giornata autunnale. Guidato nella giusta scelta dell’esposizione, dall’amico e 
maestro Michele Giotto, ho fatto tesoro di quei primi insegnamenti, con la scoperta del “grigio Kodak”, 
di quel cartoncino, ancora oggi gelosamente conservato in una custodia. 
Ricordo l’odore pungente degli acidi maneggiati nelle camere oscure di Renato Idi a San Gregorio nelle 
Alpi e di Georg Eichinger a Berlino, che, come “maestri di bottega” , mi hanno accompagnato, passo 
dopo passo, nelle affascinanti alchimie del mistero bianconero. 
E poi quell’ansia, quella frenesia di correre subito nel mio studio di Borgo Pra a Belluno, a sperimentare 
quanto imparato e passare notti intere a stampare nella penombra di una fioca luce rossa. 
Forse oggi è anacronistico stampare in bianco e nero, con il sistema delle vaschette e degli acidi 
puzzolenti, ma vi garantisco che, in questa convulsa era del digitale, il sentirsi, come ”l’ultimo dei 
Moicani”, è un’evasione insostituibile. 
 
La macchina fotografica che mi ha dato più soddisfazioni è stata la Nikon F3 con le ottiche 20, 28, 35, 50, 
55 micro, 105, 80/200, 500 mm tutte Nikkor. 
Acquisto poi la Rolleiflex SL 66, una 6x6, con le ottiche 40, 80, 150, 250 mm. E per un breve periodo il 
banco ottico Linhof Kardan GT. 
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Con l’avvento del digitale ho acquistato negli anni per varie ragioni: la Fuji FinePix S9500, la Nikon D80, 
la Nikon D90, la Nikon P7100, la Nikon D700 con le ottiche 24/70 e 80/200 f2.8. Grazie alla tecnologia 
Nikon sono in grado di usare ancora tutte le mie vecchie ottiche Nikkor usate nel sistema analogico. 
Corre l’anno1993 quando la Campanotto Editore di Udine pubblica il mio primo libro di ritratti: 
“Jazz bianco e nero – volti e strumenti” che raccoglie 60 ritratti di musicisti jazz fotografati in concerto 
nei chiari scuri delle luci di scena, tra cui: Dizzy Gillespie, Gil Evans, Sarah Vaughan, Stan Getz, Charlie 
Haden, Don Cherry, Ornette Coleman, Paolo Fresu, Sonny Rollins, Michel Petrucciani, Art Blakey, Miles 
Davis. Il volume ha un’introduzione del direttore della galleria d’arte fotografica “Il Diaframma” di 
Milano Lanfranco Colombo, curatore della “Collana Zeta Click”, di cui io compaio al numero 7 di serie e 
del giornalista e critico jazz, per il Gazzettino, Claudio Donà. 
Ancora oggi mi riconosco appieno in questi due profili. 
 
Lanfranco Colombo: 
“Scorrere le fotografie di questi grandi protagonisti del jazz internazionale ha significato per me un 
emozionante tuffo nel passato. Sono tornato agli anni di una giovinezza, in cui – nonostante l’occhiuto 
controllo anche culturale del fascismo – sentivamo clandestinamente i primi dischi di jazz (…)  Ecco il 
perché della mia emozione nel ritrovare, in questi ritratti realizzati da Francesco Sovilla, non solo il volto 
di alcuni personaggi che fanno parte ormai del mio immaginario, ma soprattutto quel mondo di magiche 
atmosfere che infiammarono i miei anni di formazione. Francesco Sovilla ci propone, in questo libro, volti 
e strumenti del jazz, indagati in bianconero fortemente espressionista. A ben vedere questa soluzione 
espressiva sembra veramente il leitmotiv della fotografia di jazz. Non solo perché la scarsa luce 
generalmente presente sulla scena in fase di ripresa consente di approfittare solo di lampi e bagliori che 
baluginano nel corso della performance, ma anche perché solo un bianconero fortemente contrastato 
riesce a “interpretare” un genere musicale assoluto, essenziale, estremamente diretto e nello stesso 
tempo intellettualizzato. 
La fotografia di Sovilla – se la vogliamo considerare dal punto di vista della narratività – ha come centro 
nevralgico della propria poetica la definizione dell’essenza non tanto del singolo personaggio, quanto del 
musicista: nelle sue fotografie è il tema del rapporto tra artista e strumento a capeggiare, chiuso in una 
struttura figurativa estremamente compatta ed essenziale, spesso fortemente scorciata e tagliata da 
escludere qualsiasi particolare poco rilevante.  
Proprio perché conosco a fondo questo mondo ed inoltre perché ho visto migliaia di fotografie di questo 
genere, non ho alcuna difficoltà a riconoscere a Sovilla il merito di averci restituito, nelle sue fotografie, 
la grande intensità del momento creativo0 dell’artista jazz, strutturando delle immagini di forte 
dinamicità figurativa”. 
 
Claudio Donà: 
“Il suo uso del bianco e nero – che resta a mio parere la tecnica espressiva più adatta al reportage 
jazzistico – è spesso spregiudicato, ma senza dubbio incantevole. Chi come il sottoscritto è convinto 
ammiratore della negritudine del jazz, non può non trovare ammirevole ed emozionante quel suo cercare 
di ottenere dal nero pece di molti volti quasi impercettibili riflessi di luce. E’ proprio nell’arte del ritratto, 
alla ricerca del primo piano più esasperato, che la particolarissima tecnica di Francesco Sovilla ha modo 
di mettersi in evidenza. Quasi una disperata ricerca del “nero sul nero”, sorta di sfida all’impossibile”. 
 
Il fotografare in bianconero è la mia predilezione. 
La passione per la musica jazz, coltivata fin da giovanissimo, è stato il primo vero banco di prova della 
mia creatività. 
Da più di 30 anni fotografo musicisti jazz dal vivo e “… quel cercare di ottenere dal nero pece di molti 
volti quasi impercettibili riflessi di luce” -  usando le parole di Claudio Donà – vi garantisco sono una 
continua e rinnovata esaltante emozione. 
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Ancora Donà: 
“Espressione autentica di una sensibilità non soltanto intellettuale ma anche fisica, il jazz può venir 
meglio compreso se si è in grado di assistere alla sua esecuzione dal vivo. Quando infatti un musicista 
suona è coinvolto a tal punto nell’improvvisazione che tutto il suo corpo (il viso, le mani, i movimenti…) 
lascia trasparire la tensione emotiva ed il senso della creatività istantanea propri del jazz, musica 
essenzialmente improvvisata. È compito e merito – se c’è talento – del fotografo riuscire a fissare in 
un’istantanea quel “momento magico”, riuscendo a rivelarci la personalità ed il carattere dell’artista. Il 
jazz non può essere fotografato con ottimi risultati se non vi è profonda conoscenza e soprattutto grande 
rispetto dei suoi musicisti… Quando penso a Francesco Sovilla mi vengono in mente tutte quelle qualità 
che sembrano necessarie ad individuare un bravo fotografo jazz. Una ragguardevole tecnica di base, 
innanzitutto, una sostanziosa cultura jazzistica – che l’ha visto impegnato anche nel campo della 
pubblicistica e della didattica – e non da ultime infinite pazienza e passione. Quella passione, un po’ 
anche follia, che ti spinge ad affrontare 200/300 chilometri di viaggio in automobile, quasi sempre di 
notte, pur di ascoltare e naturalmente fotografare uno dei tuoi idoli”. 
 
 
Negli anni ho fotografato gran parte dei più noti musicisti del “pianeta jazz” contemporaneo e da questa 
raccolta ho stampato, in bianco e nero, molti ritratti che sono stati esposti nelle seguenti personali: 
 
dicembre 1988   Centro Culturale “Palazzo Crepadona” - Belluno – con l’intervento critico di Claudio Donà; 

contemporaneamente presento, in quattro serate, la storia del jazz 

gennaio 1989     Nabucco Record - Mestre (VE) – con un articolo sul Gazzettino di Venezia a firma Giampaolo 
Bonzio. 

febbraio 1989     “Il banale Multimedia”  - Padova – durante la permanenza della mostra si esibisce, nel club 
stesso, il quartetto di Enrico Rava 

marzo 1989        “Il Posto Music Club” – Verona – durante la permanenza della mostra si esibisce, nel club, il 
trio del pianista Michel Petrucciani con Andy McKee al contrabbasso e Steve Ellington alla 
batteria 

agosto 1989        “Paraxo ‘89” – Biblioteca Civica di Andora (SV) e in contemporanea quattro serate, da me 
condotte,  sulla storia del jazz dalle origini agli anni ’80 

novembre 1989    (dal 3 al 19) Hotel Molino - Falcade (BL) 

novembre 1989    (dal 22 novembre al 19 dicembre) Casa Rossa Singing Pub - Mel (BL) 

maggio 1990        (per un mese) Locale “Sotto Sopra” – Venezia 

giugno 1993         In occasione della  Mostra Regionale dell’Artigianato – Feltre (BL) 

novembre 1993   Bar “Luna” - Belluno 

febbraio 1994    Sala Espositiva di Via Einaudi – Mestre (VE) – con interventi di Claudio Donà e del dott. 
Sandro Mescola 
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marzo 1994      “Cena Jazz” al Ristorante “Ai Veterani” di Piazza Ferretto a Mestre (VE) per gli incontri 
promossi da “Veterani al Massimo & Caligola” con intervento critico di Claudio Donà e 
supporto musicale del trio del trombettista Massimo Donà 

aprile 1994         “Villanuova Jazz” – Municipio di Villanuova sul Clisi (BS) con intervento critico dell’Assessore 
alla Cultura Ermanno Cominciali con una serata, da me condotta, sulla storia del jazz e 
durante la permanenza della mostra si esibisce il trio del chitarrista Franco Cerri con il figlio 
Stefano Cerri al basso elettrico e Enrico Intra al pianoforte 

giugno 1994        “Castello di Zumelle “ – Mel (BL) – con l’esibizione del gruppo “The Creole Zydeco Farmes” 

 

ottobre 1994     “Biblioteca Civica” -  Pedavena (BL) con l’intervento critico di Juliano Peruzy; quattro mie 
lezioni-spettacolo sulla storia del jazz e durante la permanenza della mia personale i 
concerti del trio del chitarrista Bruce Forman con Giulio Capiozzo alla batteria e Luca 
Garlaschelli al basso,  il trio del pianista Bruno Cesselli con Giorgio Zanier alla batteria ed il 
polistrumentista Flavio Zanon e il gruppo della folk-singer londinese Karen Bates 

dicembre 1994  gennaio 1995 - “Circolo Ubu Roi” – Grea di Cadore (BL); durante la mostra di esibisce il 
sassofonista Evan Parker 

luglio 1995       Aula Magna della Scuola Media di Farra d’Alpago (BL) con presentazione di Serena Dal 
Borgo e una serata culturale, da me condotta, sulla storia del jazz agosto 1995 “Sesta 
settimana d’Arte di Cecina” curata dall’”Associazione Cecina Promotion” in collaborazione 
con il comune di Toscolano Maderno (BS) e la rivista “Eco d’Arte Moderna” di Firenze con 
l’esibizione del Trio Oscar Fusi 

ottobre 1995    “Galleria Lami Fiori Spazio” Milano con esibizione dei chitarristi Franco Cerri, Bruno De 
Filippi, anche all’armonica a bocca, Ermanno Maria Signorelli e del bassista Stefano Cerri  

novembre 1995  “La Fornace Club” – Mestrino (PD) con il concerto della cantante Betty Carter con Xavier 
Davis al pianoforte, Mark Shim al sax tenore, Matt Hughes al contrabbasso e Willie Terrill 
alla batteria 

settembre 1996   Municipio di Lamon (BL) 

gennaio 1997     Centro d'Arte degli Studenti dell'Università di Padova nei corridoi della Sala Dei Giganti al 
Liviano di Padova 

novembre 1997   “Biblioteca Civica” – Sedico (BL) in occasione della 6° edizione “Autunno Musicale” – Jazz e 
dintorni -  con la pubblicazione di una mia foto del sassofonista Oliver Lake su poster e 
pieghevoli; ospiti: Maurizio Camardi Quartet, Gershwin Jazz Orchestra con Paolo Fresu, 
quartetto Paone-De Torres, Vicenzo Mingiardi Trio 

gennaio 2000      Galleria Catullo – Belluno e due incontri culturali, da me condotti, sulla storia del jazz  

agosto 2000        Salò Suoni nella notte - Salò (BS) e una mia conferenza sulla storia del jazz 

agosto 2001       Sala Comunità Montana - Agordo (BL) mia conferenza sulla storia del jazz e concerto jazz di 
Massimo Faraò al pianoforte, Paolo Benedettini al contrabbasso e Bobby Durham alla 
batteria e canto. 
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giugno 2002        "Unisono Jazz Café" - Feltre (BL) 

nov.’02-gen.’03  Incontro con l’Arte – Ristorante “Al Lauro” – Meano di Santa Giustina (BL) a seguire un 
incontro culturale, da me condotto, sulla storia del jazz aiutato nella lettura dei testi da 
Laura Portunato (Compagnia Teatrale “Bretelle Lasche”) 

giugno 2003     Palazzo della Loggia di Noale (VE), sala espositiva “Egisto Lancerotto” con l’esibizione del 
sassofonista Piergiorgio Caverzan e la presentazione del critico Claudio Donà in occasione 
della 4^ Rassegna Jazz del Miranese “Ubi Jazz – atmosfere musicali metropolitane” con 
Rita Marcotulli “Koinè Project”, Fontella Bass & The Voices of St. Louis e l’Art Ensemble of 
Chicago 

settembre 2005  Photomuseum – Feltre (BL): “Improvvisando in bianco e nero” personale dedicata al jazz 
italiano in compagnia del fotografo padovano Nicola Bonetto 

maggio 2006     “Jazz Portraits” mostra di ritratti jazz in compagnia del fotografo Nicola Bonetto al Nirvana 
Caffé degli Artisti – Vicenza – in occasione dell’undicesima edizione del ”Vicenza Jazz” – 
con una mia conferenza multimediale sulla storia del jazz. 

giu.-lug.2006      Palazzo della Loggia di Noale (VE), sala espositiva “Egisto Lancerotto” in occasione del “Ubi 
Jazz Festival” – Ritratti di Jazz Italiano 

9 agosto 2007    Nei portici di Palazzo Minervae di Via Rialto a Belluno – Il jazz italiano – in occasione di 
“Belluno di sera” 

dicembre 2007     Il Jazz Italiano – Galleria del Jazz Club Unisono di Feltre (BL) 

novembre 2008   “I grandi del jazz” – alla “Brasserie” – Belluno 

maggio 2009        “I grandi del jazz” nei negozi del centro storico di Belluno 

ottobre 2009      “I grandi del jazz” – negozio “MaryGallo” – Belluno 

agosto 2011        “Il jazz italiano” – ARTEOMAGGIO – c/o rifugio “Bosco Nero” – Zoldo (BL) 

settembre 2011  “I grandi del jazz” – Feltre Jazz Festival – Feltre (BL) 

novembre 2014 – “We insist! Color now.” – Hotel Plaza Padova – Padova Jazz Festival, con intervento 

musicale del trombettista Fabrizio Gaudino e presentazione di Gabriella Casiraghi  - Le mie 

fotografie di ritratti jazz a colori rimangono esposte al Plaza fino al novembre 2015  

23 luglio 2015 – Bella estate sotto gli archi di Palazzo Sagramora – Zero Branco (TV) – Mostra personale di 

“Jazz Bianco e Nero” durante il concerto del “Sound Trio” special guest Gilberto Giusto 
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Aprile/Settembre 2016   “We insist! Color now.” – Centro di Musica Unisono – Inaugurazione 29 aprile 2016  

Mostra fotografica a colori di musicisti jazz in concerto (N. 44 ingrandimenti) – 

Presentazione di Renzo Bogo – In occasione della giornata mondiale del jazz del giorno 

dopo, 30 aprile, concerto di Daniele Scannapieco, Luca Mannutza, Luca Bulgarelli, Lorenzo 

Tucci. 

 

Il ritratto in studio, l’architettura di una città, il paesaggio naturalistico, il concerto dal vivo, la Street 
Photography, il lavoro del reporter giornalistico e di quello sportivo, sono stati e lo sono in parte i temi del 
mio lavoro come fotografo. 

Durante la mia attività fotografica ho avuto modo di fare molti servizi fotografici, sia su commissione 
(quando lavoravo come reporter per “La Gazzetta delle Dolomiti” o per “L’Amico del Popolo”), che per mia 
iniziativa, spesso legati a viaggi o ad avvenimenti importanti. Di questi ultimi ricordo, ancora con una certa 
emozione, quelli in occasione della visita, nella nostra provincia, del Pontefice Giovanni Paolo II, a Belluno 
del Presidente della Repubblica Azeglio Ciampi e a Berlino quello della caduta del Muro. 

 
 
Altro tema a me caro sono i ritratti in studio. Ritratti su commissione, ritratti nei corsi di fotografia, 
ritratti poi pubblicati.  
 
Nel 2005 viene pubblicato da Agorà di Feltre il volume fotografico in bianco e nero “In barba al 
Nordest”: 
 
“ Per quanto riguarda questa serie di ritratti fotografici, è evidente il narcisismo che ispira i soggetti, 
felici di affidarsi all’abilità interpretativa e pittorica dell’Autore; gli oggetti che hanno con sé sono una 
chiave decifrativa del loro voler apparire, ma la verità primaria sta già nella barba (verità 
deprecativa,“mento non mente”, come nel proverbio arabo, se “mente” è un sostantivo; o elogiativa, 
come nel proverbio latino, se “mente” è un verbo)”. 
          

Francesco Piero Franchi 
 
 
“All’inizio si va per provocazione, sul minimo per una piccola mostra: dodici foto, dodici barbe; dentro i 
volti, davanti le domande. Zio Enzo, in Belluno, accoglie: un successo. 
Poi viene l’idea di continuare, guardarsi attorno, fissare per ricognizione. Alla fine le foto sono novanta, 
le barbe altrettante: barboni, professionisti, intellettuali, avvocati, imbianchini e amministratori, operai e 
poeti, attori e politici; volti conosciuti, visi defilati, estrazioni da decifrare, posizioni opposte, pensieri in-
conciliabili, ma tutti “veri”, in posa, e… rigorosamente in bianco e nero”.  
          
         Sandro Dalla Gasperina 
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Da questi lavori  sono scaturite altre personali e collettive che vado ad elencare: 

 

dicembre 1987     Collettiva alla Sala di Cultura “E. De Luca” di Belluno, in occasione della presentazione 
del libro fotografico “Cadore ‘87” dedicato al soggiorno estivo di Papa Giovanni Paolo 
II nelle nostre montagne 

 
luglio 1988          Chiesa Parrocchiale di Santa Giustina (BL) personale delle foto scattate in Val Visdende 

1987 di Papa Giovanni Paolo II in occasione della Sua visita al Centro “Papa Lucani” 
 
marzo 1990        “ Oltre il Muro – Berlino 12/03/1990” - Centro Sociale di Col del Sole – Limana (BL) – alla 

presenza dell’On. Beniamino Brocca Sottosegretario al Ministero della Pubblica 
Istruzione e del Consigliere Regionale Guido Trento 

 
maggio 1991   Mostra itinerante (reportage in occasione della caduta del muro di Berlino) con 

l’Associazione “Bel Teatro” nello spettacolo “Muri” 
 
ottobre 1991        “Oltre il muro – Berlino 12/03/1990” – Teatro Giovanni XXIII - Belluno 
 
gennaio 1992    Spazio Immagine “Caffi ‘88”   del bar Tiziana a Belluno – personale in bianconero di 

“Oltre il muro – Berlino 12/03/1990 
 
gennaio 1992    Spazio Foto “Little Gallery” bar Luna a  Belluno – personale in bianconero di “Oltre il 

muro – Berlino 12/03/1990” 
 
ottobre 1992    Spazio Immagine Centrale – Rosà (VI) – personale in bianconero di “Oltre il muro – 

Berlino 12/03/1990” 
 
luglio 1992           Spazio Immagine “Caffi ‘88” bar Tiziana a Belluno – personale in bianconero di Parigi  
 
luglio 1992           Spazio Foto “Little Gallery” bar Luna a  Belluno – personale in bianconero di Parigi 
 
ottobre 1992      “Oltre il muro – Berlino 12/03/90”  Spazio Immagine Centrale – Bar Centrale – Rosà (VI) 
 
novembre1992 “Arte Foto & Artigianato”–Auditorium di Belluno–foto in bianconero dei 

“marangoni”(falegnami) di Borgo Prà in Belluno 
 
gennaio 1993       Bar Cactus – Bassano del Grappa (VI) -  “Oltre il muro – Berlino 12/03/1990”  
 
aprile 1993      Trattoria “La Pineta” – San Giuseppe di Cassola (VI) -  “Oltre il muro – Berlino 

12/03/1990”  
 
settembre 1993    Circolo Controluce – Treviso di Foto Rifeo -  “Oltre il muro – Berlino 12/03/1990”  
 
novembre 1993   Spazio Immagine “Caffi ‘88”   del bar Tiziana a Belluno – personale in bianconero sulla              

Bretagna 
 
novembre 1993  Spazio Immagine “Centrale” Caffè Deon – Belluno – ritratti in bianconero eseguiti in 

studio 
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nov.dic. 1994      Loggiato Palazzo Crepadona – Belluno – “La Foto Professionale – la storia, l’economia, il 
costume, il paesaggio di una provincia che cambia” – esposizione dei fotografi 
professionisti della provincia di Belluno. 

 
settembre 1995   Parigi – personale in bianconero – alla Galleria Nuova Immagine di foto Rifeo – Treviso 
 
settembre 1996   Parigi – personale in bianconero al Ristorante “Ai Soffioni” – Treviso 
 
settembre 2002 Ricordi fuori scena – Teatro Comunale di Belluno – ventennale di fondazione del     

gruppo teatrale bellunese “Bretelle Lasche” - esposizione delle foto di scena degli 
spettacoli  

 
aprile 2003         Expoque – 1° salone del collezionismo – ARBEFIERA Esposizione d’arte - Longarone Fiere 

(BL) dal 25 al 27 aprile – L’ARBE (coordinamento artisti bellunesi) presenta 
l’esposizione di 55 artisti bellunesi – Io sono presente con una personale di ritratti in 
bianco e nero dedicata ai ceramisti  

 
mag.giu. 2003   “Appuntamento al buio” – Aula Magna Istituto Brustolon di Belluno – presentazione a 

cura di Nicoletta Comar – mostra in bianconero di ritratti pubblicitari per la ditta 
Hoseki 

 
ott.nov.2003    Filiforme - Sala Espositiva Municipio di Limana (BL) – con il patrocinio dell’ARBE – 

coordinamento Artisti Bellunesi –– collettiva con i fotografi bellunesi Loris De Barba e 
Stefano Dal Molin – espongo foto in bianconero della città di Belluno – Presentazione 
di Carlo Marcello Conti  

 
ott.nov. 2004        L’onor del mento (non mente) – ritratti in bianconero– Top 90 – Bar Enoteca – Belluno 
 
nov.dic. 2005   “In barba al nordest” – Palazzo delle Contesse – Mel (BL) -  con presentazione di 

Francesco Piero Franchi 
 
dicembre 2005    (dal 23 dicembre 2005 all’8 gennaio 2006)“In barba al nordest” – Galleria “La Piazza” – 

Domegge di Cadore (BL) – con presentazione del poeta Giovanni Trimeri 
 
marzo 2006    “In barba al nordest” – Galleria “Quattro Archi” – Istituto T. Catullo – Belluno – 

Presentazione curata da Nicoletta Comar 
 
ago.sett.2006     “In barba al Nordest” – Padova, Cortile Pensile di Palazzo Moroni (sede del Municipio) – 

Mostra e catalogo a cura del Centro Nazionale di Fotografia, nella persona del dott. 
Enrico Gusella, del Comune di Padova, nella persona del capo di gabinetto del sindaco 
sig. Daniele Formaggio, dell’Assessorato alle Politiche Culturali e Spettacolo, nella 
persona della sig.ra Alessandra De Lucia, dell’Associazione Miles, nella persona della 
sig.ra Gabriella Casiraghi, e del critico d’arte Francesco Piero Franchi – inaugurazione il 
24 agosto con il concerto jazz de:  

                               “Il quartetto Barbados”: Renato D’Aiello (sax tenore), Danilo Memoli (pianoforte), 
Stefano Senni (contrabbasso), Enzo Carpentieri (batteria). 

 
aprile 2007        “In barba al nordest” - nel giardino dello studio del pittore Carlo Sovilla  a Borgo Pra in 

via  dell’Anta, 22 – Belluno  
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novembre 2007  “ Oltre il Muro – Berlino 12/03/1990” - nel giardino dello studio del pittore Carlo Sovilla  

a Borgo Pra in via  dell’Anta, 22 – Belluno  
 
aprile 2008         “Il Giardino dell’Arte” “Belluno: luci e ombre” - nel giardino dello studio del pittore Carlo 

Sovilla  a Borgo Pra in via  dell’Anta, 22 – Belluno  
 
maggio 2008       “BELLUNO AL CUBO” – Palazzo Crepadona – Circolo Aurora – collettiva - la mia sezione 

è dedicata alle fotografie scattate in occasione delle campagne pubblicitarie della ditta 
bellunese di produzione occhiali HOSEKI                   

 
31 luglio 2008  Nei portici di Palazzo Minervae di Via Rialto a Belluno – “Belluno: luci e ombre” – in 

occasione di “Belluno di sera” 

novembre 2009  “Il Giardino dell’Arte” (seconda edizione)– ceramica e fotografia nel giardino dello 
studio del pittore Carlo Sovilla  a Borgo Pra in via  dell’Anta, 22 – Belluno  

 
febbraio 2009     “In Barba al Nordest” Aula Magna Istituto Catullo – Belluno 

novembre 2010  “In Barba al Nordest” - Negozio “MaryGallo” – Belluno 

gennaio 2011    “Caleidoscopio” – i miei primi 30 anni di fotografia – Slide Show -  Auditorium di Belluno 

maggio 2011    L’acqua – Borgo Piave – Belluno 

luglio 2011 “In Barba al Nordest” c/o Libreria Mondadori a Belluno 

maggio 2012  “In Barba al Nordest” – Palazzi Cingolani- Feltre (BL) – all’interno della presentazione 

ufficiale dell’Associazione Fotografica Feltrina “FCUBE” 

luglio 2012   Belluno in bianco e nero digitale – Organizzato da “Il Lanternino” – Santa Giustina (BL) 

ago.2013/giugno 2015 In Barba al Nordest – al mercatino dell’usato “Portobello” Ponte nelle Alpi (BL) 

agosto 2015 – “In Barba al Nordest” - Lorenzago Aperta 2015 (15^ Edizione) – Lorenzago (BL)  

1,2,3 aprile 2016 – Le giornate europee dei mestieri d’arte “Diamo forma al Futuro” – Arca dei talenti –       

1° Atto, La Repubblica degli Innovatori – Feltre (BL) – Espongo 30 ritratti di “In barba al 

Nordest” nello studio della ceramista Silvia De Cet 
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Pubblicazioni: 
 
1986  Franco Fiabane – scultore a cura della Comunità Montana Bellunese – foto del catalogo 
1987  Calendario della Tipografia  F.lli Sommavilla con riproduzioni delle opere del pittore Carlo Sovilla 
1987  Cadore ’87 – raccolta di fotografie della visita di Giovanni Paolo II nella nostre montagne 
1988  Calendario della Tipografia  F.lli Sommavilla con riproduzioni delle opere del pittore Carlo Sovilla 
1989  Calendario della Tipografia  F.lli Sommavilla dedicato alla città di Belluno 
1989  Belluno – Viaggio intorno a una provincia 
1990  Il Cristo di Fiabane – L’avventura di un tronco – foto catalogo 
1992  Franco Fiabane – Bregenz – foto del catalogo della mostra a cura della Comunità Montana 

Bellunese 
1993  Artigianato Artistico – Sette itinerari nella provincia di Belluno fra paesaggi e artigianato 
1993  Jazz Bianco e Nero – volti e strumenti – Campanotto Editore Udine 
1995  Belluno – Provincia d’Europa a cura dell’Amministrazione Provinciale di Belluno 
1995  Arte e storia di Villa Patt cura dell’Amministrazione Provinciale di Belluno 
1996  Belluno – Città splendente -  a cura dell’Azienda di Promozione Turistica 
1996 Mappa agrituristica della provincia di Belluno – a cura della Provincia di Belluno Assessorato 

Agricoltura 
1997  Ferro di cavallo – numero 0 – rivista di arte della cultura – Roma – partecipo con ritratti e foto di 

Parigi  
1997  Jazz – Immagini e note. I concerti del Centro d’Arte degli studenti dell’Università di Padova 
1999 “L’artigianato Bellunese nel ‘900” a cura dell’Unione Artigiani di Belluno – Confartigianato 

Presentazione del volume all’Auditorium di Belluno il 22 dicembre 1999 presenti prof. Uldrico 
Bernardi, prof. Enzo Rullani, dott. Giovanni Larese – Organizzato da Unione Artigiani di Belluno - 
Confartigianato 

1999  Belluno Nevegal – appuntamenti di fine millennio a cura del Consorzio Dolomiti  
2002 Trent’anni di sviluppo industriale – Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della provincia di    

Belluno 
2002  Calendario de “L’Amico del Popolo” con immagini della provincia di Belluno 
2002  Scuola e Sport in Montagna: una opportunità per studenti e territorio – Ski College Veneto – 

Falcade (BL) 
2003  Carlo Sovilla – monografia – Libreria Editrice Agorà 
2003  Calendario de “L’Amico del Popolo” con immagini della provincia di Belluno 
2003  in Viaggio… Belluno – La storia-I monumenti-Le curiosità-Gli alberghi-I rifugi 
2004  Calendario de “L’Amico del Popolo” con immagini della provincia di Belluno 
2004  Mappa della città di Belluno e del suo territorio 
2004  Estate a Belluno 2004 – a cura del Consorzio Operatori Economici “Belluno Centro Storico” 
2004  Belluno e provincia - Feltre, Cortina d’Ampezzo e le Dolomiti bellunesi – Guide d’Italia – TCI          
2004  Belluno Inverno 2004/2005 – Eventi-Servizi-Informazioni 
2005  Belluno – la provincia delle Dolomiti - Alberghi 
2005  Calendario de “L’Amico del Popolo” con immagini della provincia di Belluno 
2005  Calendario a cura del Consorzio Operatori Economici “Belluno Centro Storico” 
2005  Vivi la Città 2005 – Comune di Belluno 
2005  In barba al Nordest – Edizione Agorà 
2005  Bepi Sommacal – Ed. La Matita – Collana d’Arte Veneta - 29 
2006  Calendario de “L’Amico del Popolo” con immagini della provincia di Belluno  
2006  Belluno e l’Alpe del Nevegal – Regione Veneto – Belle Dolomiti – Consorzio Dolomiti Belluno 
2006  IMAP CASA – pieghevole pubblicitario 
2007  Planning Padova suona jazz (il jazz italiano) 
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2007  Noi cittadini – Guida di utilità quotidiana edita dal comune di Belluno 
2007  Cartizze – Il pentagono d’oro di Conegliano Valdobbiadene 
2007  Festa dei marangoni (foto del manifesto e delle locandine) 
2007 I FORMAGGI DELLE DOLOMITI BELLUNESI– come nascono e come si gustano – Strada dei      

Formaggi delle Dolomiti Bellunesi – Provincia di Belluno sentirsi dolomiti – Progetto co-finanziato 
dall’Unione Europea mediante il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

2007 PadovaPorcheJazzFestival2007 – Padova suona Jazz 18-25 novembre 2007 
2007 PREALPI Bellunesi e Trevigiane – Alla scoperta di un territorio – Le vie dell’acqua – Provincia di 

Belluno – GAL Prealpi e Dolomiti 
2007 PREALPI Bellunesi e Trevigiane – Alla scoperta di un territorio – Le vie dell’arte – Provincia di 

Belluno – GAL Prealpi e Dolomiti 
2007 PREALPI Bellunesi e Trevigiane – Alla scoperta di un territorio – Le vie del gusto – Provincia di 

Belluno – GAL Prealpi e Dolomiti 
2007 PREALPI Bellunesi e Trevigiane – Alla scoperta di un territorio – Le vie dell’artigianato – Provincia di 

Belluno – GAL Prealpi e Dolomiti 
2007 PREALPI Bellunesi e Trevigiane – Alla scoperta di un territorio – Le vie della natura – Provincia di 

Belluno – GAL Prealpi e Dolomiti 
2007 DolomitiBelluno for me – Primavera 07 
2007 DolomitiBelluno for me – Estate 07 
2007 DolomitiBelluno for me – Autunno 07 
2007 DolomitiBelluno for me – Inverno 07 
2008 Guida del Cittadino – Belluno – Edizione 2008 – Gruppo GUIDEITALIA  
2008 Beverage Line – I.M.A.P. Srl 
2008 Festa dei marangoni (foto del manifesto e delle locandine) 
2012 Locandina per il Comitato “SeNonOraQuando” relativa alla mia conferenza sulla storia del jazz al               
         femminile “Dare del lei al jazz” 
2013 Locandina per XXFactor per il concerto jazz in omaggio a Nina Simone 
2013 Locandina di presentazione del concerto jazz dei “Novecento Quintet”  
2013 Locandina di presentazione del film di Valentina Battorti “La regina della casa” 
2014 JAZZ E FOTOGRAFIA – Viaggio tra note, immagini, suggestioni dal 1930 ad oggi – Diploma 
accademico di livello canto jazz – Conservatorio di musica “N. Piccinni” di Bari – Laureanda: Annamaria 
Susca – Annamaria pubblica nella sua tesi l’intervista che mi fece come fotografo e conoscitore della 
storia del jazz “Francesco Sovilla: uno sguardo che coglie l’essenza”, e quattro miei ritratti di musicisti 
jazz. 
 
 
Riviste e quotidiani: 
 
Veneto ieri, oggi, domani - Musica Jazz - Marco Polo - La Gazzetta delle Dolomiti -  Il Mattino - Il 
Gazzettino - Famiglia Cristiana – Dolomiti - Bellunesi nel Mondo - Bella Italia - 7 Province Venete – 
Sentire – Il Corriere delle Alpi 
 
 
“Cover Photo” dei seguenti CD: 
 
Furio Di Castri – Paolo Fresu “Urlo” 
Keptorchestra meets Steve Lacy “Sweet Sixteen” 
Massimo Ferigutti – Pio Sagrillo “L’incontro” 
Allan Taylor “Out of Time” 
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“Photo-Book” di: 
 
Steve Ashley, Cliff Aungier, Karen Bates, Walter Calloni, Stefano Cerri, Massimo Colombo, Isaac Guillory, 
Pat Orchard, John Renborn, Allan Taylor, Dana Gillespie, John Etheridge, Shireen Francis  
 
 
Di me hanno scritto: 
 
Monica Balbinot, Salvatore Barbieri, Renato Bona, Giampaolo Bonzio, Simone Bottura, Maurizio Busatta, 
Lanfranco Colombo, Carlo Marcello Conti, Fausto Da Deppo, Ennio Dal Farra, Sandro Dalla Gasperina, 
Francesco Piero Franchi, Claudio Donà, Bruno Festa, Michela Fregona, Roberto Ghedini, Giancarlo 
Granziero, Giovanni Greto, Enrico Gusella, Stefano Merighi, Mario Morales, Marco Perale, Juliano 
Peruzy, Tullio Romano, Luigina Tavi, Giovanni Trimeri, Flavio Zanonato, Alessia Forzin, Nicoletta Comar, 
Corona Perer, Georg Eichinger 
 
 
Docenze: 
 
 
2000/2002/2004/2006/2007 Corsi di fotografia alla sede ARCI (Orzes-Belluno)   
 
2006/2007-  Corso di fotografia alla Scuola elementare “L. Dal Pont” – Quartier Cadore - Belluno 
 
2007/2008/2009/2010 - I.P.S.S.C.T.S.G.P. “T. Catullo” – Belluno – Percorsi di 3^ Area – Regione del 
Veneto _ Giunta Regionale- Direzione Regionale Formazione – (esperto della comunicazione visiva – 
modulo “L’immagine fotografica”) 
 
2007 - Corso di fotografia analogica + stampa in bianco e nero - Scuola media statale di primo grado “I. 
Nievo” sezione staccata “V. Zanon” di Castion (BL) 
 
2007 - Corso di fotografia base al Campeggio Club Belluno 
 
2007 - Corso di fotografia di ritratto al Campeggio Club Belluno 
 
2007/2008/2009 -  Corso di fotografia c/o Soluzioni Audio – Belluno 
 
2008 - Corso di fotografia alla Scuola media statale di primo grado “I. Nievo”- Belluno 
 
2008 – corso di sviluppo e stampa in bianco e nero – Borgo Pra - Belluno 
 
2008/2009/2010 - Corso di fotografia creativa - Spaziogiovani – Borgo Pra – Belluno 
 
2008/2009 – Corso di fotografia di sviluppo e stampa in bianco e nero al Liceo Scientifico di Belluno 
 
2009/2010/2011/2012/2014 – Corso di fotografia base alla Biblioteca di Sedico (BL) 
 
2009/2010/2011/2012/2014 – Corso di fotografia avanzato alla Biblioteca di Sedico (BL) 
 
marzo 2010 – Lezione di fotografia all’assemblea di istituto c/o Liceo Scientifico di Belluno 
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2010 – corso di fotografia creativa nel Comune di Longarone (BL) 
 
2010 – corso base di fotografia digitale – Biblioteca civica di Pedavena (BL) 
 
estate 2010/2011/2012 – corso di fotografia creativa nel centro storico di Belluno e dintorni 
 
2010/2011/2012 – corso base di fotografia digitale alle medie di Mel (BL) 
 
2010/2011/2012 – corso avanzato di fotografia digitale alle medie di Mel (BL) 
 
2010/2011/2012/2013 – corso base di fotografia digitale al centro culturale “Ex Rizzarda” di Santa 
Giustina (BL) per l’Associazione Culturale “Il Lanternino” 
 
2010/2011/2012/2013 – corso avanzato di fotografia digitale al centro culturale “Ex Rizzarda” di Santa 
Giustina (BL) per l’Associazione Culturale “Il Lanternino” 
 
2011 – Il ritratto – corso di fotografia digitale – Sala parrocchiale – Pedavena (BL) 
 
2012 – corso base di fotografia digitale – Istituto Catullo – Belluno 
 
2012 – corso fotografia digitale creativa per i ragazzi delle scuole medie di Cesiomaggiore (BL) – Classe 
1^ A – primavera 2012 
 
2012/2013/2014/2015/2016 – corso base di fotografia digitale a Borgo Pra (BL) 
 
2012/2013/2014/2015/2016 – corso avanzato di fotografia digitale a Borgo Pra (BL) 
 
2012 - corso base di fotografia digitale per i soci del Campeggio Club Belluno 
 
2012 – corso di sviluppo e stampa in bianco e nero a Borgo Pra (BL) 
 
2012/2013/2014/2015/2016 - Il ritratto – corso di fotografia digitale – a Borgo Pra (BL) 
 
2013 – corso base di fotografia digitale alla Biblioteca Comunale di Lentiai (BL) 
 
2013 – Lezione su “La fotografia digitale, una rivoluzione copernicana” c/o Centro Astronomico Giuliano 
Vanin per conto dell’Associazione Astronomica Feltrina Rheticus  
 
2013 – Tecnica fotografica e composizione – Belluno – c/o Web&Graphic 
 
2013/2014 – corso base di fotografia digitale e avanzato – c/o Spazio Giovani di Feltre (BL) – Il 7 marzo 
2015 inaugurazione della mostra collettiva dei corsisti presso lo Spazio Giovani 
 
2013/2014 – corso di fotografia digitale all’Istituto Renier (liceo linguistico) di Belluno 
 
2014/2015 - corso base di fotografia digitale e avanzato presso la Sala Consigliare del Comune di 
Cesiomaggiore per conto della Biblioteca Civica di Cesiomaggiore 
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Conferenze/interviste 
 
 
dicembre 1988   – Centro Culturale “Palazzo Crepadona” - Belluno – “La storia del jazz dalle origini agli anni 
‘80” in quattro serate 

agosto 1989 - “Paraxo ‘89” – Biblioteca Civica di Andora (SV) -  “La storia del jazz dalle origini agli anni ‘80” in 
quattro serate 

ottobre/novembre 1989 – Ex macello – Padova - “La storia del jazz dalle origini agli anni ‘80” in quattro 
serate 

aprile 1994 - “Villanuova Jazz” – Municipio di Villanuova sul Clisi (BS) “La storia del jazz dalle origini agli anni 
‘80” in unica serata 

ottobre 1994 - “Biblioteca Civica” -  Pedavena (BL) - “La storia del jazz dalle origini agli anni ‘80” in quattro 
serate 

luglio 1995 – Aula Magna della Scuola Media di Farra d’Alpago (BL) con presentazione di Serena Dal Borgo  
“La storia del jazz dalle origini agli anni ‘80” in unica serata 

gennaio 2000 - Galleria Catullo – Belluno “La storia del jazz dalle origini agli anni ‘80” in due serate 

agosto 2000 - Salò Suoni nella notte - Salò (BS) - La storia del jazz dalle origini agli anni ‘80” in una serata 

agosto 2001 - c/o Sala Comunità Montana - Agordo (BL) – “La storia del jazz dalle origini agli anni ‘80” in 
unica serata 

novembre 2002 – Incontro con l’Arte – Ristorante “Al Lauro” – Meano di Santa Giustina (BL) a seguire un 
incontro culturale, da me condotto, sulla storia del jazz aiutato nella lettura dei testi da Laura Portunato 
(Compagnia Teatrale “Bretelle Lasche”) 

gennaio/febbraio 2005 - – “La storia del jazz dalle origini agli anni ‘80” in due serate – Villa Montalban – 
Belluno – organizzato dal Campeggio Club Belluno 

maggio 2006 – Nirvana Caffé degli Artisti – Vicenza – “La storia del jazz dalle origini agli anni ‘80” in unica 
serata 

marzo 2009  -  “La storia del jazz al femminile” – Sala Affreschi – Palazzo della Provincia di Belluno – in due 
serate 

marzo 2010 - “La storia del jazz al femminile” – Biblioteca di Ponte nelle Alpi (BL) - in due serate 

novembre 2010 – “UNA STORIA DEL JAZZ DAL COOL ALLE AVANGUARDIE” – 13° Padova Jazz Festival – Hotel 
Plaza – Padova 

maggio 2011 – Breve storia del cinema italiano e americano – c/o sede Campeggio Club Belluno – Villa 
Montalban – Belluno 

novembre 2011 – DARE DEL “LEI” AL JAZZ – 14° Padova Jazz Festival – Hotel Plaza – Padova 
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marzo 2012 - DARE DEL “LEI” AL JAZZ – Belluno – Sala “Bianchi” – organizzata dal Comitato 
“SENONORAQUANDO – BELLUNO” 

22 maggio 2015 - DARE DEL “LEI” AL JAZZ - Rotonda di Villa Papadopoli con Ceneda Arte e Cultura a 
Vittorio Veneto (TV) 

6 ottobre 2015 – Intervista di Donatella a Radio Belluno per il corso base di fotografia digitale 

 

Slide Show: 

marzo 2005 – “I zattieri del Piave” – Scuole Medie “Ricci” - Belluno 

maggio 2007 – B.B.B.B. – viaggio in bicicletta a Budapest - Belluno - Villa Montalban - Organizzato  dal 
Campeggio Club Belluno 

gennaio 2009 – DA TRIESTE A DUBROVNIK – viaggio in bicicletta - proiezione organizzata dagli Amici della 
Bicicletta di Belluno presso la Sala “Bianchi” a Belluno 

febbraio 2009 - “DA BELLUNO A DRESDA PASSANDO PER PRAGA” - viaggio in bicicletta - proiezione 
organizzata dagli Amici della Bicicletta di Belluno presso la Sala “Bianchi” a Belluno 

aprile 2009 – “CORNOVAGLIA – dove le terre finiscono” - maggio 2009 - “DA BELLUNO A DRESDA PASSANDO 
PER PRAGA” - viaggio in bicicletta – alla Biblioteca di Cesiomaggiore (BL) 

marzo 2010 – “DA BELLUNO A BERLINO ATTRAVERSO LA POLONIA” – viaggio in bicicletta - Belluno – Villa 
Montalban – Organizzato  dal Campeggio Club Belluno 

maggio 2010 – “DA BELLUNO A DRESDA PASSANDO PER PRAGA” - viaggio in bicicletta - Belluno – Villa 
Montalban – Organizzato  dal Campeggio Club Belluno 

maggio 2010 – “DA BELLUNO A BERLINO ATTRAVERSO LA POLONIA” – viaggio in bicicletta - proiezione 
organizzata dagli Amici della Bicicletta di Belluno presso la Sala “Bianchi” (BL) 

novembre 2010 - “CALEIDOSCOPIO – Un viaggio nel mondo della fotografia che dura da 30 anni” Belluno – 
Villa Montalban – Organizzato  dal Campeggio Club Belluno 

gennaio 2011 – “CALEIDOSCOPIO – Un viaggio nel mondo della fotografia che dura da 30 anni” Belluno - 
Auditorium – organizzato dagli Amici della Bicicletta di Belluno 

febbraio 2011 - DA TRIESTE A DUBROVNIK – viaggio in bicicletta – Belluno – Villa Montalban – 
Organizzato  dal Campeggio Club Belluno 

aprile 2012 – “LA STRADA GIUSTA” – in bicicletta da Marsala a Belluno per i 150 anni dell’Unità d’Italia 

  proiezione organizzata dagli Amici della Bicicletta di Belluno presso la Sala “Bianchi” (BL) 

settembre 2012 - “LA STRADA GIUSTA” – in bicicletta da Marsala a Belluno per i 150 anni dell’Unità d’Italia 

  proiezione presso la sede di “Bicipiù” di Chiaravalle (AN) 
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ottobre 2012 - “LA STRADA GIUSTA” – in bicicletta da Marsala a Belluno per i 150 anni dell’Unità d’Italia 

  proiezione presso la sede del Campeggio Club d Belluno alla Villa Montalban 

gennaio 2013 “LA STRADA GIUSTA” – in bicicletta da Marsala a Belluno per i 150 anni dell’Unità d’Italia 

  proiezione/registrazione e intervista di Andrea Cecchella in diretta a Telebelluno 

maggio 2014 - “LA STRADA GIUSTA” – in bicicletta da Marsala a Belluno per i 150 anni dell’Unità d’Italia 

  proiezione presso la sede degli AdB di Padova 

 

Altro: 

dal 1983 – fotografo ufficiale della Pallavolo Belluno: Damiani, Lozza, Belunga, Luxottica  

dal 1984 fotografo ufficiale del C.S.A.In. Belluno 

dal 1985 fotografo ufficiale e fondatore degli “Amici del Borgo” Belluno 

dal 1985 – fotografo ufficiale dell’A.E.B./A.B.M. di Belluno 

febbraio 1985 – uno dei tre fotografi bellunesi accreditati alle Universiadi Invernali di Belluno 

dal 1986 fotografo ufficiale della F.I.S.I. di Bellluno 

marzo 1986 foto book a Laura Stevanella 

21 febbraio 1987 – Inviato dalla F.I.S.I ai mondiali di sci di fondo a Oberstdorf dove Maurilio De Zolt vinse la 
medaglia d’oro nella 50 km. 

11-12 luglio 1987 – Inviato dall’Amico del Popolo In Val Visdende (Comelico) alla messa e Lorenzago per 
l’incontro con la stampa di Papa Giovanni Paolo II 

Giugno 1987/giugno 1989: Zattieri Piave-Europa 

16 luglio 1988 – Inviato dall’Amico del Popolo per la visita di Papa Giovanni Paolo II al Centro di Spiritualità e 
Cultura "Papa Luciani” nel decennale della elezione e morte di Papa Luciani  

25/11/1989(90?) – a Longarone (BL) al M.I.G. per la visita di Giulio Andreotti 

Dall’aprile 1990 fotografo ufficiale della Gazzetta delle Dolomiti 

8 agosto 1990 inviato in Cansiglio dalla Gazzetta delle Dolomiti a fotografare il Presidente della Repubblica 
Italiana Francesco Cossiga 

Dal novembre del 1993 fotografo ufficiale del Lion Club San Martino di Belluno 

8 ottobre 2003 – Fotografo ufficiale per il Comune di Belluno alla visita del Presidente della Repubblica Carlo 
Azeglio Ciampi per commemorare il 40esimo della tragedia del Vajont. 

2011/2012  fotografo ufficiale del “FELTRE JAZZ FESTIVAL” –  Feltre – Organizzato da Unisono 
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2011/2012 – membro della giuria nella selezione delle fotografie del 1° e 2° calendario del Campeggio Club 
Belluno 

2011/2012/2013/2014 – membro della giuria al Concorso fotografico Internazionale “Flash for Dolomiti” 
sulle Dolomiti UNESCO – Cortina d’Ampezzo (BL) 

2012 – membro della giuria alla IX edizione del progetto “Lettura pensata” anno scolastico 2011/2012 a 
cura del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

2013 – fotografo ufficiale del 12° Raduno Nazionale di “Natura a cavallo” – Belluno 13 – 16 giugno e 25° 
anniversario della fondazione dell’associazione “Natura a Cavallo” nata a Trichiana (BL) ad opera di Italo 
D’Incà. 

 2013 – fotografo ufficiale dell’evento commemorativo per il 50° anniversario del disastro del Vajont – 
Longarone (BL) 15 settembre 2013. 

2014 – membro della giuria del Progetto Indipendente – Promozione del Benessere dei Giovani, delle 
Famiglie e della Comunità – Rotary Club di Belluno,Cortina-Cadore e Feltre 

20 dicembre 2014, nella Sala Consigliare del Comune di Feltre, presento la mostra fotografica di Stefania 
Curto. 
 
19 novembre 2015 - Al Q Restaurant Lounge Bar di Padova regalo un mio ritratto a Franco Cerri poco 
prima del suo concerto per i 70 anni di carriera. 

Dicembre 2015 – membro della giuria del concorso fotografico indetto da “Fotoscriba” – “A Belluno è 
Natale per tutti” – altri membri della giuria: Irene Aliprandi, giornalista; Nick Simcock, radiofonico; Niki 
Collet, esperto in stampa fotografica. 

30 gennaio 2016 – Proiezione nel mio studio del reportage “Capraia”. 
 
16 aprile 2016 presso lo showroom IMAP CASA di Sedico presento la mostra fotografica di Georg 
Eichinger “L’alfabeto degli enigmi confortanti” nella Rassegna culturale per la promozione di artigianato, 
arte e musica “Alle 5 della sera”. 

Premi 

Nel settembre 1987 ricevo il premio “Randa d’Argento” al Concorso Internazionale di fotografia 
dedicato alla regata velica “La Centomiglia” del Lago di Garda – Gargnano (BS). 

 

Dal 2007 al 2014 ho svolto l’attività di Protezione Civile come volontario nel Gruppo Volontari Emergenze 
Radio e Protezione Civile “Pala Alta” con sede a Tisoi (BL) – Nella Pasqua del 2009 (dal 7 al 14 aprile) sono 
andato, con la mia squadra, in soccorso  ai terremotati dell’Abruzzo nel paese di San Panfilo d’Ocre, una 
piccola frazione nel comune di Ocre, in provincia dell’Aquila, situata a 750 s.l.m. con circa 300 abitanti, 
epicentro del sisma.  

Sono donatore volontario del sangue dal 1995. 


