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Non abbassare mai la guardia! Restiamo in casa! È questo il nostro compito, la 
nostra carta vincente per sconfiggere il virus. Questo non ci autorizza ad ab-
bandonare il lavoro, gli impegni che abbiamo preso con il futuro, progetti ed 
attività che ci vedono impegnati nella costruzione, giorno dopo giorno, di un 
continuato rinnovamento della qualità della vita e tracciare nuove prospetti-
ve che parlino alla gente.
Un ruolo importante è affidato alla cultura, alla possibilità che essa offre di 
allargare le conoscenze e quindi le coscienze. La cultura apre il dialogo con il 
mondo e si fa misura del desiderio, della necessità di incontrare l’altro.
Il FRaC Baronissi, una struttura che da decenni si è fatta riconoscere in cam-
po regionale e, con proiezioni sul piano nazionale, anche se ha chiuso i suoi 
‘battenti’ fisici, non ha smesso il suo ruolo di ricerca e promozione degli ar-
tisti e delle situazioni vive nell’area provinciale e regionale. In questi mesi di 
‘distanziamento sociale’ ha continuato il suo lavoro, coinvolgendo i giova-
ni dell’associazione culturale “TuttiSuonati” e quanti da anni collaborano con 
questo eccezionale laboratorio di idee.
La mostra che oggi apre virtualmente i battenti, ricorrendo alle vie dell’etere, 
è dedicata ad alcuni aspetti della fotografia presente oggi nell’area salernita-
na. Non è un punto chiuso, bensì una prima indagine sul campo, che vede gli 
artisti invitati a riflettere sul tema di questo “tempo sospeso”. 
Il risultato è carico di entusiasmo sia perché le opere in mostra respirano l’aria 
dei giorni che viviamo, sia perché risponde alla ferrea volontà di continuare a 
tenere aperta, in senso virtuale, un laboratorio di idee, un presidio culturale.
A nome personale e dell’Amministrazione comunale ringrazio quanti hanno 
risposto, con slancio, a questa prima mostra online.

Gianfranco Valiante
Sindaco di Baronissi

DOPO? DOPO!

MASSIMO
BIGNARDI

Dopo, quando le lancette del tempo torneranno a scorrere se pur lentamen-
te, ripenseremo a questi giorni trascorsi nell’inquietudine delle nostre rifles-
sioni. La vita sarà, certamente, diversa e non ci autorizzerà a dare spazio alla 
nostalgia; nei circuiti della mente essa non troverà alveoli nei quali depor-
re la sua ‘devastante’ azione, che ci ancora alla visione di un mondo separato 
da quello che sarà il presente. Resteranno solo impronte sulla sensibile car-
ta della coscienza, come immagini di una realtà trascorsa: immagini che, con-
nesse tra loro, muoveranno un’azione narrativa, un possibile storytelling, nel 
quale ordinare i propositi per una futura esperienza sociale, umana.
Questa riflessione mi ha suggerito di riprendere un vecchio progetto di ricer-
ca in cantiere già dallo scorso anno e che non ha mai trovato il giusto spa-
zio nei programmi del FRaC: le attuali esperienze della fotografia a Salerno e 
in provincia. Punti di avvistamento, va subito chiarito, non offre la completez-
za di quanto è stato di recente e di quanto è oggi la fotografia salernitana: è 
un primo approccio, tesse i primi fili di un ordito molto più complesso e cer-
tamente più diramato.
Il titolo potrebbe dar adito a fraintesi, alla luce anche del richiamare un ‘tempo’ 
sospeso, cifra attualissima: esso trae la suggestione dalla teoria di torri costie-
re, erette in epoca vicereale che, dalle coste del basso Lazio e fino a quelle pu-
gliesi e molisane, circumnavigando la parte bassa della penisola, segnano punti 
di connessione (collegamento), appunto di avvistamento. Insomma, luoghi dai 
quali scrutare la retta dell’orizzonte, in attesa di ciò che arriva o potrebbe arri-
vare dall’esterno, conservando (proteggendo), alle proprie spalle, il mondo noto 
delle terre protette (l’interno che è anche il nostro trascorso).
Ho immaginato, parlando con gli artisti invitati, che la tendina della macchina 
fotografica, analogica o digitale, fosse il limen segnato dall’orizzonte; ho chie-
sto loro di spingere lo sguardo dal proprio punto di avvistamento, dunque dal 
proprio linguaggio e guardare, contestualmente, al di qua e al li là.
Ho chiesto a Marilena Abate, Ciro Antinozzi, Giacomo Arguto, Pasquale 
16116 Armenante, Pietro Avallone, Antonio Caporaso, Giuseppe Casaburi, 
Romeo Civilli, Enzo D’Antonio, Barbara Di Maio, Aldo Fiorillo, Gianni Grat-
tacaso, Nicola Guarini, Jacopo Naddeo, Gaetano Paraggio, Corradino Pellec-
chia, Pio Peruzzini, Francesco Rizzo, Enrico Salzano, Valentina Satriano, An-
tonio Scocozza, Franco Siano, Franco Sortini, Ugo Villani di proporre opere 
disponibili a nuove connessioni, ossia a farsi, di volta in volta, ponte di un di-
scorso narrativo in fieri.
Abbiamo, inoltre, condiviso di allestire la mostra nella dimensione di un even-
to online, accogliendo l’idea di ritrovarci, con il pubblico, in una nuova dimen-
sione del FRaC che trascende dalla geolocalizzazione dei suoi spazi.

aprile 2020
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nuova cucina di Napoli, di France-
sco Aiello, 2013; -Sorbillo. La pizza 
di Napoli, di Francesco Aiello, 2015; 
“La Natura Svelata. Armonia e con-
flitti nei paesaggi dell’Arte”, a cura di 
Don Gianni Citro, 2019 (con la col-
laborazione di Pio Peruzzini). Per 
C.R.E.A. Fondazione Meeting del 
Mare, con Peruzzini, è autore delle 
foto del catalogo della mostra ”Ma-
ter. Il volto di un nome”. Attualmen-
te scrive e fotografa per Emmetag, 
blog giovanile che narra di territo-
rio, attività e gusto.

Giuseppe Casaburi, è nato a Cava 
de’ Tirreni nel 1970. Ha studiato 
presso il Liceo Artistico “Andrea Sa-
batini” di Salerno. Numerose sono le 
sue esperienze nel campo della gra-
fica pubblicitaria, dal 2001 lavora 
per una nota azienda cartotecnica di 
Salerno. Nel 2005 partecipa alla mo-
stra collettiva di calcografia, tenutasi 
ad Amalfi. Nel 2010 espone alla Gal-
leria Comunale di Cava de’ Tirreni la 
sua prima mostra personale di qua-
dri dal titolo EquilibrI. Nel 2017 vince 
al Sigep di Rimini al “Premio Comu-
nicando” la migliore Campagna pub-
blicitaria nella categoria “Copy” con 
“Tipidamare”. Nel 2018 vince il pri-
mo premio alla mostra collettiva di 
fotografia dal titolo “in Primo Piano” 
organizzata dall’associazione Corda 
in Accordo di Salerno.

Romeo Civilli, opera come fotografo 
a Pontecagnano e Salerno dai primi 
anni ottanta. Appassionato ricerca-
tore della fotografia antropologica, 
ha documentato nel tempo usi e co-
stumi di popoli dell’Africa, Asia, Me-
dio Oriente e Sud America. Natural-
mente anche le tradizioni del Sud 
Italia gli hanno permesso di espri-
mere alcuni lavori sulle feste popo-
lari religiose e civili. Ha partecipa-
to a mostre collettive e personali in 

Italia e negli USA. È impegnato con 
l’associazione umanitaria DALIT in 
Bangladesh per la raccolta fondi uti-
le alla soluzione del problema delle 
Spose Bambine.

Antonio Caporaso è nato a Saler-
no, vive a Portici. Laureato in Giu-
risprudenza. È giornalista pubblici-
sta, fotografo freelance dal 1990. 
Ha frequentato il Master di Comu-
nicazione e Media Digitali “Business 
School del Sole 24 Ore” a Milano. 
Attualmente collabora con diverse 
testate giornalistiche: Stampa Alter-
nativa; Banda Aperta; Sport e Spet-
tacolo LA PRESS.it; Newsly.it Milano 
srl; Napoli.com; Tags).
Con Jacopo Naddeo, dal 2016, ha 
costituito un laboratorio per le arti 
fotografiche in Pellezzano (Sa). Insie-
me partecipano a numerose mostre 
e concorsi fotografici. Collaborano 
con riviste e case editrici naziona-
li per la pubblicazione di cataloghi di 
opere di artisti contemporanei.

Enzo D’Antonio nasce a Salerno e fin 
dagli anni settanta si dedica alla fo-
tografia collaborando con alcune te-
state di quotidiani nazionali. Dopo 
la fotografia da reportage, si spe-
cializza nella fotografia d’arte rea-
lizzando numerose campagne foto-
grafiche pubblicate dal Ministero dei 
Beni Culturali. Collabora con presti-
giose case editrici italiane ed espo-
ne in varie mostre collettive e perso-
nali. Esplora le sfumature del bianco 
e nero nello svelamento dei corpi e 
nella scoperta dei topos dell’immagi-
nario umano. L’uomo e la natura, l’ar-
cheologia industriale e i mutamenti 
della società liquida sono oggi i temi 
su cui l’artista salernitano sviluppa la 
propria ricerca personale, nella defi-
nizione di una concezione spiritua-
lizzante della luce e della geometria 
delle forme nel paesaggio rurale ed 

Marilena Abate, è nata a Salerno nel 
1975. Fotografa autodidatta, si avvi-
cina alla fotografia dopo un master 
in comunicazione interculturale che 
la porta a viaggiare e a confrontar-
si con popoli e culture differenti. Nel 
2011 inizia il suo percorso appassio-
nato realizzando un reportage foto-
grafico sui rom della Piana del Sele 
trasformando così la sua passione in 
lavoro. Negli anni diverse sono sta-
te le collaborazioni con artisti e gal-
lerie d’arte.

Ciro Antinozzi, dai primi anni ot-
tanta svolge l’attività professionale 
di fotografo commerciale ed indu-
striale; lavora con agenzie pubbli-
citarie quali Saatchi & Saatchi, Leo 
Burnett, Ted Bates ed altre. Ne-
gli anni ottanta e novanta, ha fat-
to parte di agenzie internazionali 
di prestigio tra cui The Image Bank, 
Grazia Neri/Black Star, Das Photo-
archiv e ancora altre che lo hanno 
rappresentato nel settore editoria-
le con centinaia di immagini pub-
blicate nel mondo. Ha pubblicato 
dal 1987 ad oggi su Epoca, Pano-
rama, L’Espresso, Famiglia Cristia-
na, Focus, Weekend, Amica, Novel-
la 2000, Gente, Oggi, Gente Viaggi, 
Vera, Grazia, Il Piacere, Fotografa-
re, Pro, Reflex, Starbene e tanti al-
tri. Riviste di fotografia come Foto-
grafare, Reflex, Il Fotografo, Digital 
Photo (UK), Mac World, Asian Pho-
tography, Dpnet ed altre, gli han-
no dedicato intere monografie. Ha 
realizzato copertine per libri qua-
li: Piero Angela, I misteri del sonno, 
Oscar Mondadori; Introduzione alla 
musica; Marie Papillon, Un milio-
ne di strategie d’amore, Oscar Mon-
dadori; La Psicodieta, Sudwest; La-
borwerke, Sudwest; Ubersauerung; 
Vincent Oliver, Advanced guide to 
digital photo; Sarah Dunant, Neve 
rovente. Ha esposto: U.S.A. (Deland, 

Florida); Villa Rufolo, Ravello; Arco 
Catalano, Salerno.

Giacomo Arguto, 22 anni, di Salerno, 
ha frequentato il Liceo Artistico Sa-
batini-Menna indirizzo audiovisivo e 
multimediale, attualmente studia fo-
tografia presso lo IED (istituto Euro-
peo di Design) di Torino. Ha parteci-
pato alle mostre fotografiche Ritratti 
ambientali “Extraurbani” e “Ritratti 
Ambientali Soggettivi” entrambe al 
Museo Archeologico di Salerno.

Pasquale 16116 Armenante, nasce 
nel 1995 a Cava de’ Tirreni. Dopo 
aver frequentato il Liceo Artistico a 
Salerno, s’iscrive dapprima all’Acca-
demia di Belle Arti di Napoli per poi 
riscriversi a Firenze. Durante gli anni 
liceali espone in varie mostre tenu-
te a Salerno, Napoli, Roma, Frosino-
ne, Bergamo, Firenze, tra queste la 
Biennale di Salerno (2014) e fra il 
2016 e il 2017 partecipa e vince un 
premio internazionale “Arte Saler-
no”; collabora con gallerie d’arte tra 
queste la SEAC di Veroli (FR). La sua 
prima mostra personale la tiene a 
Salerno nel 2017. Alcune sue opere 
fanno da copertina a libri, quali Cam-
pania’s Wine on the Net” di France-
sco Nacchia per Cambridge, e Verso 
di me di Silvana Salsano. Come nome 
d’arte un numero: “16116”(sedici-
centosedici).

Pietro Avallone, laureando in archi-
tettura, flâneur e fotografo. All’atti-
vo collaborazioni con testate gior-
nalistiche ed editoriali, mostre e 
partecipazioni in diversi concorsi. 
Dal 2014 al 2016 collabora, come 
fotoreporter, nonché giornalista, 
con la testata on line Zerottonove. 
Una sua foto è pubblicata dal sito 
del Time. Per conto della casa edi-
trice Edizioni dell’Ippogrifo è auto-
re delle foto dei seguenti libri: La 
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urbano. Nel 2007, il Museo-FRaC dii 
Baronissi gli dedica la mostra perso-
nale dal titolo “Evanescenze”.

Barbara Di Maio nasce a Salerno nel 
1974. Interprete di conferenza e tra-
duttrice coltiva la passione per la fo-
tografia sin da piccola. Frequenta 
l’ICP il centro internazionale di foto-
grafia a New York, dove approfondi-
sce la tecnica fotografica e la foto-
grafia di moda e ritratto. 
Nel 2013 vince una borsa di studio 
alla Masterclass in Fotogiornalismo 
e Reportage con il fotografo Riccar-
do Venturi, presso la Scuola Roma-
na di Fotografia e Cinema a Roma 
dove presenta il progetto Per Amore, 
sulle famiglie omogenitoriali in Ita-
lia. Approfondisce il linguaggio foto-
grafico con rinomati fotografi tra cui 
Franco Fontana, Ernesto Bazan, Eolo 
Perfido, Sylvia Plachy, Letizia Batta-
glia, Mario Spada. Da circa dieci anni 
si dedica prevalentemente alla foto-
grafia antropologica e sociale, inda-
gando e documentando il folclore, le 
tradizioni e le culture popolari della 
sua terra. Ha partecipato a diverse 
mostre collettive, in particolare sul 
tema delle donne, tassello essenzia-
le della sua ricerca fotografica.
Nel 2017 organizza la sua prima mo-
stra personale “Japan_Katana_Urban 
Cuts” uno sguardo inedito sul Giap-
pone e su Tokyo. Le sue fotografie 
sono state premiate e pubblicate su 
riviste e collettivi internazionali di 
fotografia. 

Aldo Fiorillo, e nato a Cava de’ Tir-
reni nel 1971. Ha iniziato a fotogra-
fare da ragazzo, con una macchina 
Kodak compatta; passione ripresa, 
con maggiore impegno, negli ulti-
mi dieci anni interessato sia dal di-
gitale, sia dall’ analogico. È socio del 
Club Fotografico Cavese dal 2011, 
e collabora con il periodico “Ulis-

seonline” come fotoreporter, per il 
quale scrivo articoli oltre che a for-
nire reportage fotografici. È stato 
scelto come fotografo dall’azien-
da di Make-up VOR in occasio-
ne dell’ultima “The Look of The 
Year” svoltasi a Taormina; nel 2018 
una sua foto di Beauty viene scel-
ta per un editoriale durante la Mila-
no Fashion Week; nel 2019 è vinci-
tore del Contest Plastic Free estate 
2019. Ha partecipato ad alcune mo-
stre del club fotografico cavese. Tra 
le sue preferenze v’è la Street Pho-
tography ed il Bianco e Nero.

Gianni Grattacaso è nato nel 1952, 
vive e lavora nel Cilento, un posto 
ricco di storia e di miti che ispirano 
gran parte del suo lavoro. Adora fo-
tografare i paesaggi, i grandi spazi 
aperti e la bellezza della natura. Fo-
tografo versatile ama sperimenta-
re nuove idee. Tra le recenti esposi-
zioni: Scope New York 2020 Prince 
Art Gallery; Affordable Art Fair Mi-
lano 2020; c23 home gallery Sco-
pe Miami Beach 2019 - Prince Art 
Gallery; c23 home gallery di lucca, 
2019; Estasi, Livorno Fortezza Me-
dicea2018; c23 home gallery di luc-
ca, 2018; Fabbrica del vapore, Mila-
no, ottobre 2018;
Turbinio, Agropoli, Castello Arago-
nese, 2018; “marine cities, window 
on italy”, China dailan internatio-
nal marine city cultural photography 
week, 2018.

Nicola Guarini, nato nel 1963 è do-
cente di Fotografia presso il Liceo 
Artistico “Sabatini/Menna” di Sa-
lerno. Tra le personali ricordiamo in 
modo particolare: From here to eter-
nity, presso Rosamilia Photogallery, 
Salerno; Four Seasons Hotel, Tokyo; 
L’Altrove Interiore, fotografie 1999-
2010, Chiesa di Sant’Apollonia, Sa-
lerno; Transiti della memoria, Tor-

re di Cetara, Costa d’Amalfi e Napoli 
presso la galleria d’Ayala 6.
Tra le collettive si segnalano tre par-
tecipazioni alle edizioni 2003, 2005, 
2007 del Fotonoviembre, Bienal In-
ternacional de Fotografia, Tenerife, 
Spagna; Approdi e Naufragi, Maiori, 
Costa d’Amalfi, Palazzo Mezzacapo; 
Migratori&migranti, sopravvivenza e 
desiderio di rigenerazione, Museo-
FRaC baronissi, 2017. Tra i proget-
ti curatoriali figurano le tre edizioni 
di “Ritratti Ambientali” (2016, 2018, 
2019) tenute presso il Museo Arche-
ologico Provinciale di Salerno.

Jacopo Naddeo è nato Battipa-
glia nel 1987. Laureato all’Accade-
mia di Belle Arti di Napoli in Foto-
grafia. Tra i suoi maestri: Libero De 
Cunzo, Fabio Donato, Luciano Fer-
rara, Mario Laporta, Massimo Velo. 
Nel 2007 inizia la sua ricerca foto-
grafica e si dedica al reportage che lo 
porterà prima in Romania nel 2011, 
per documentare la vita dei ragazzi 
delle fogne di Bucarest, poi in Bur-
kina Faso nel 2014 con una missio-
ne umanitaria e, infine, in India e in 
Nepal nel 2018 alla scoperta delle 
tradizioni religiose induiste e bud-
diste. Dal 2016 collabora con Anto-
nio Caporaso, ed ha costituito un la-
boratorio per le arti fotografiche in 
Pellezzano (Sa). Attualmente risiede 
e lavora tra Salerno e Napoli dove 
continua la sua ricerca muovendosi 
nell’ambiente artistico e nel mondo 
delle sottoculture giovanili.

Gaetano Paraggio, nato nel 1964, 
si diploma all’Istituto Statale d’Ar-
te di Salerno nel 1984. A guidare la 
sua passione per la fotografia, è sta-
to il padre, Geremia, cultore dell’arte 
in tutte le sue forme. Per Paraggio la 
fotografia è un modo di guardare ciò 
che lo circonda, per comprenderne il 
paesaggio e la sua bellezza, ma an-

che di leggerne le fragilità e le con-
traddizioni.
È ancora un tentativo di compren-
sione del suo stesso stare al mondo, 
un camminare attraverso spazi di-
versi all’interno dei quali la distanza 
concettuale dal soggetto ripreso tro-
va corrispondenza nella ripetizione 
in serie di prospetti di case e palazzi, 
aiuole di verde pubblico, arredi ur-
bani, habitat naturali. Il suo ‘sguardo’ 
sul paesaggio ci restituisce un luogo 
indefinito, raggiunto ma non ferma-
to, un tentativo di comprensione re-
ciproca tra il fotografo e quello che 
lo circonda.

Corradino Pellecchia, salernitano, 
laureato in Giurisprudenza, opera-
tore multimediale, si è dedicato alla 
fotografia agli inizi degli anni settan-
ta, orientandosi verso una ricerca di 
tipo antropologico nell’entroterra 
campano e lucano. Le sue più recen-
ti proposte sono ispirate ad una ri-
cerca sul colore. Ha esposto in mol-
tissime gallerie in Italia e all’estero. 
Collabora a giornali e riviste specia-
lizzate ed ha pubblicato, da solo e 
con altri, diversi volumi.
Tra le pubblicazioni, realizzate con 
Franco Siano, si segnalano: Aglo 
(1977); Le botteghe degli artigiani 
(1987); La Casa felice (1988); Piazza 
dei presepi (1989); Sulle orme di Pan 
(1990); Gira-sole (1992); Cinquant’an-
ni fa a Salerno. La notte dell’Apocalis-
se (2004).

Pio Peruzzini, fotografa dal 1978. 
Attento a luoghi storici e tradizioni 
della Campania e del sud Italia, col-
labora come free-lance, con agenzie 
nazionali e con riviste specializza-
te nella valorizzazione del territorio, 
dell’arte e della cultura (Campania 
Felix; Vivi Cilento; Il Saggio; Agire). 
Nel tempo ha realizzato un archivio 
ricchissimo di scatti in analogico e da 
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qualche anno si è piegato alle esi-
genze del sistema digitale con una 
produzione importante. Ha parteci-
pato a mostre collettive in Italia ed 
ha tenuto diverse personali.
Tra le sue pubblicazioni: Sguardi, 
con testi critici di Lucio Zaniboni, 
Luca Maria Manzoni, Geremia Pa-
raggio, Alfonso Di Muro, Gerardo 
Pedicini, 2006; Santi Madonne e sa-
crestie con testi critici di don Gian-
ni Citro, Alfonso Di Muro, Vincenzo 
Esposito, Biagio Fioretti, Geremia 
Paraggio, 2010; Lungo i muri, con 
testi critici di Massimo Bignardi, Al-
fonso Di Muro, don Gianni Citro. 
Vive a Bellizzi (SA)

Francesco Rizzo, è nato ad Agropo-
li, alle porte del Cilento, nel 1963 
dove vive e lavora. Comincia a foto-
grafare all’età di quindici anni, dopo 
aver ricevuto in regalo una Konica 
auto S2: la fotografia è per Rizzo 
un mezzo per dare forma ai propri 
sentimenti. Con la tecnologia digi-
tale, come con l’analogica, segue 
tutto il processo di produzione del-
le proprie opere. Tra le recenti mo-
stre: “Il mio canto libero” rassegna 
fotografica by PhotoArtCommu-
nity, Castello Angioino-Aragone-
se, Agropoli, 2019.; Call For Artist 
“Polaroiders Selection – I Raccon-
tastorie” 2019; “Pavlovka pinhole 
fest 2019” mostra fotografica Inter-
nazionale, Kiev Ukraine, 2019; Ter-
za Biennale di Arte Contemporanea 
di Salerno, Palazzo Fruscione, Sa-
lerno 2018; “Stenos Opaios” mo-
stra fotografica, Ccastello Angioi-
no-Aragonese, Agropoli 2017; “The 
exhibition of pinhole photography” 
Pavlovka Art Gallery, Kiev, Ukraine 
Kiev Petropavlovska 34-A, 2016; 
“Minotaurus: Fotografia” collettiva 
a cura dell’associazione Photo Art 
Community”presso “Luogo d’Arte 
Carmine Pandolfi” Agropoli 2014.

Enrico Salzano, nasce a Salerno. 
Laureato in matematica presso l’U-
niversità di Napoli, contemporane-
amente agli studi scientifici, si in-
teressa di pittura e fotografia. Dal 
1970 si dedica alla fotografia tenen-
do numerose mostre in Italia e all’e-
stero. Il suo pensiero è influenza-
to dal Bauhaus e da Moholy-Nagy, 
da Man Ray e dalla fotografia futu-
rista. Dal 1980, oltre a promuove-
re la fotografia a Salerno (Foto/gra-
fia flessibile, Salerno 1980-1983), 
scrive numerosi testi sul linguaggio 
fotografico che culminano nel “Ma-
nifesto della Fotografia Cosmica”, 
pubblicato sulla rivista “Frontiera 
Immaginifica”. La fotografia di Sal-
zano dialoga con la migliore ricer-
ca europea, in particolare di Parigi, 
dove ha esposto in due occasioni al 
Grand Palais (Signes-Ecriture dans 
l’art actuel, 1985; Communication, 
1986). È presente in numerosissi-
me mostre collettive e rassegne, tra 
queste: Artemedia , Salerno 1989-
1990; Flussi di pensiero, Galleria 
Paola Verrengia, Salerno, 2000; Ol-
tre il reale all’Ap.Art di Gabriella Gu-
glielmi, 2001; Photopicture, presso 
“Alchimie Verbali” di Salerno, nel 
2002. Monaco (Principato), Le Sa-
lon 2002 La Beaute du Geste corps 
e mouvement; Biennale di Pechino, 
2003, Museo Archeologico di Pae-
stum, 2005; Art Live2006 (Tempio 
di Pomona Salerno), Mythos, Festi-
val di mitologia e cultura classica 
Paestum 2006 Museo Archeologi-
co di Paestum 2005. (collettiva). Art 
Live2006 (Tempio di Pomona Saler-
no), Mythos, Festival di mitologia e 
cultura classica Paestum 2006, Nel 
luglio del 2009, tiene una personale 
ad Agropoli ove presenta illibro, Pa-
estum la città dell’invisibile.

Valentina Satriano è nata nel 1998; 
ha frequentato l’indirizzo Audiovisi-

vo e Multimediale al Liceo Sabatini-
Menna. Ora studia Comunicazione e 
Didattica dell’Arte presso l’Accade-
mia di Belle Arti di Napoli. Appassio-
nata di fotografia, ha partecipato alla 
mostra “Ritratti Ambientali” e alla II 
edizione “Ritratti Ambientali Sogget-
tivi” tenutasi presso il Museo Provin-
ciale Archeologico di Salerno.
La sua ricerca fotografica presen-
ta una cifra peculiare, che evidenzia 
un’ossessione nel voler comunica-
re con il mondo esterno, un’apertura 
di sé stessi verso qualcosa di nuovo. 
Uscire dalla ‘prigione’ per riscoprire 
il mondo.

Antonio Scocozza, nato a Salerno 
nel 1958 e odontoiatra di professio-
ne. Si appassiona alla fotografia sin 
da giovane dedicandosi soprattutto 
alla fotografia sportiva, al paesaggio 
e alla macrofotografia. Nel 2007 con 
Simona Tafuri e Nicola Palma apre a 
Salerno la galleria fotografica, “Leg-
germente fuori fuoco”, promuoven-
do sia l’attività espositiva che la pro-
duzione di progetti fotografici, quali 
per esempio i lavori di Pierpaolo Li-
sta, presentati sia in galleria, sia al 
“MIA” di Milano per due anni di se-
guito.
Con “City specific”, progetto di pro-
duzione artistica rivolto alla fotogra-
fia d’autore di paesaggio incentrato 
sulla città di Salerno, coinvolgono fo-
tografi di rinomanza nazionale e in-
ternazionale: Maura Banfo, Franco 
Fontana, Raffaella Mariniello e Pino 
Musi.

Francesco Siano, sociologo. Il suo 
interesse per la fotografia risale agli 
anni settanta, periodo in cui matu-
ra una significativa esperienza nel-
le tecniche di stampa e di composi-
zione in camera oscura. Predilige la 
fotografia di ambiente e condizioni 
di luce naturale, dove focalizza la 

sua attenzione oltre che su aspet-
ti umani e sociali, anche su oggetti 
ed elementi inanimati del contesto. 
Vanta numerose partecipazioni ad 
eventi espositivi ed iniziative edi-
toriali.

Franco Sortini è nato nel 1958. Si 
è interessato di grafica e pittura da 
giovanissimo, per poi dedicarsi alla 
fotografia agli inizi degli anni ottan-
ta sotto la guida di Franco Fontana. 
Dal 1982 ha prodotto fotografie a 
colori del paesaggio e dell’architet-
tura. La sua ricerca si incentra sul-
la città vuota, inseguendo il concet-
to della “città ideale”, un luogo dove 
poter trovare ordine nel caos. L’u-
so del colore è particolarmente ap-
prezzato per la capacità di esprime-
re la realtà e la luce mediterranea. 
Liberamente ispirato dal lavoro e 
dalla ricerca di Luigi Ghirri, il suo 
stile affonda le radici nella cosid-
detta “Scuola di Dusseldorf”, con 
riferimenti a Bernd e Hilla Becher, 
Candida Hofer, Thomas Struth e El-
ger Esser. Non mancano, in alcune 
sue fotografie, richiami alla compo-
sizione tipica di Edward Hopper, o 
alla ricerca sul territorio di Stephen 
Shore. Attualmente vive e lavora a 
Salerno.

Ugo Villani, è nato nel 1978 e svolge 
l’attività di architetto dal 2007, pres-
so lo studio Villani, in Salerno. La cu-
riosità innata, la passione per l’archi-
tettura e la grafica lo spingono nel 
2008 verso la fotografia, che porta 
avanti parallelamente al suo lavoro 
di architetto. Si ispira formalmente 
ad autori quali Ghirri e Basilico, dai 
quali trae spunto nella composizio-
ne. Attraverso la fotografia cerca di 
far collimare l’interesse verso la geo-
metria urbana con la curiosità verso 
l’uomo, normale fruitore dello spazio 
architettonico.
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