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Nato a Padova il 7 giugno 1945, si interessa alla fotografia a partire dai primi anni ‘70. 
Durante quel decennio si accompagna alla fotografia nelle sue esperienze di viaggio e scoperte di vita in giro 
per l’Italia e per molti paesi stranieri. La dimensione del viaggio, degli incontri e dell’esplorazione fuori 
programma delle città, delle periferie e del territorio circostante, come della ricerca di un luogo elettivo in cui 
sostare tra un viaggio e l’altro – il tentativo di interpretarli visualmente, di portarne in superficie splendori e 
finzioni – sarà una costante del suo modo di relazionarsi con il mondo circostante. Tragitti reali uniti dal filo 
assolutamente necessario dell’immaginazione. 
Tra i primi lavori prende forma La città invasa (1972-1978), contemporaneamente costruisce durante i suoi 
viaggi in treno la sequenza denominata Viaggio (1974-1982). Successivamente realizza: Dalle mille e una 
notte (passate al cinema) (1973-1980), Viaggio nel Sud-Italia (1981-1982), Lettera dall’ex manicomio S. 
Giovanni di Trieste, (1986) a cui si aggiungono, come una costante, le serie che prendono spunto da varie 
città ( Parigi, Venezia, Londra ), da altre località italiane e straniere e dai territori tra periferia e campagna 
(da lui definiti “ Terre Perse ” ) in Toscana, Veneto, Friuli, e Piemonte. 
Nel 1978 La città invasa viene pubblicata dalle edizioni Punto e Virgola di Modena: un libro ritenuto un 
caposaldo di quelle nuove correnti espressive della fotografia che sono apparse negli anni ‘70. Nel trentennio 
successivo le sue fotografie appariranno in molti volumi legati alle più significative esperienze della 
fotografia contemporanea. 
Risale al 1980 la fondazione, assieme a Franco Paolini, del Centro Fotografia Giudecca nell’omonima isola 
veneziana dove fino al 1985 organizza programmi integrati di fotografia (corsi, esposizioni, incontri, lavori 
sul territorio e archivi storici). Nel 1986 dà vita a Mogginano, in provincia di Arezzo, alla Scuola di 
Fotografia nella Natura: da allora e a tutt’oggi, in località diverse ma spesso nelle vicinanze di 
quell’ambientazione naturale che egli sente più idonea per il tipo di insegnamento che intende trasmettere 
(negli ultimi anni presso il C.r.a.f di Spilimbergo, dove ha ricevuto nel 1993 il “Premio Friuli-Venezia 
Giulia” per la fotografia), conduce stages imperniati sullo sviluppo dell’espressione individuale e 
sull’insegnamento delle varie scritture visuali di cui il fotografo può servirsi. 
Negli anni ’90 si dedica ai suoi Incontri con animali straordinari ed iniziano le escursioni sui vulcani 
(Stromboli ed Etna ) nell’ambito degli stages di fotografia in viaggio di cui porta testimonianza il progetto 
corale Mongibel assieme a Maria Paola Valente, Arnaldo Agugiaro, Andrea Buffolo, Maria Letizia Gabriele 
e Stefano Parisini. Di quello stesso periodo è il lavoro Ripensando Segantini;  nel 2000 appaiono i Ritratti 
a Bologna, nonché prende avvio il progetto sull’automobile e sulla strada Autismi tuttora in fase di 
lavorazione. Nel 2011, su segnalazione di Italo Zannier, partecipa alla 54°  Esposizione Internazionale d’Arte 
della Biennale di Venezia. Venezia – Circumnavigazioni e derive, le cui prime immagini risalgono a 
quarant’anni fa, è tra i suoi lavori quello che ha avuto la gestazione più lunga. 
 
 

PUBBLICAZIONI PERSONALI 
“Immaginesimo”, Comune di Modena, 1974 
“La Città Invasa”, Punto e Virgola, Modena, 1978. 
“Incontri con animali straordinari”, Mugnai Editore, Montevarchi, 1992 
“Minatori dell’argento. Lotte agli alogenuri in camera oscura”, C.r.a.f., Spilimbergo, 1994 
“Il Viaggio”, C.r.a.f., Spilimbergo, 1994 
“Venezia – Circumnavigazioni e derive”, Editrice Quinlan, Castelmaggiore, 2012 
 
 

PUBBLICAZIONI COLLETTIVE, CATALOGHI  (selezione) 
“Peculiar to Photography”, Art Museum, University of New Mexico, Albuquerque, 1975 (a cura di Van 
Deren Coke). 
“The Naked Environment”, Salzburg College, Salzburg, 1978 (a cura di R. Salbitani). 
“Fotografia U.S.A.: Nuovi documenti”, Ipotesi 70, Prato, 1979 (a cura di R. Salbitani). 
“Venezia ’79 - La fotografia - Fotografia italiana contemporanea”, Electa, Venezia, 1979 
“Napoli ‘81- Sette fotografi per una nuova immagine”, Electa, Napoli, 1981. 
“Contemporary European Photography”, Canon Photo Gallery-Amsterdam / Contrjour-Paris, Amsterdam, 
Tokyo, 1981 



“Storia e tecnica della fotografia”, Laterza, Bari, 1982 
“La sperimentazione fotografica in Italia - 1930/1980”, Comune di Bologna / Galleria d’Arte Moderna, 1983 
“Fotografare la città”, Galleria d’Arte Plurima, Udine, 1983 
“La Photographie Creative au XXième Siecle”, Biblioteque Nationale, Paris, 1984 
“Sharing a New Vision”, Salzburg College, Salzburg, 1985 
“Trouver Trieste”, Electa, Milano, 1985 
“Storia della fotografia italiana”, Laterza, Bari, 1986 
“Il fotografo e l’ambiente”, Comune di Spinea, 1988 
“L’insistenza dello sguardo. Fotografie italiane 1839-1989”, Alinari, Firenze, 1989 
“Effemeride” Alinari, Spilimbergo, 1990 
“Segni di luce - La fotografia italiana contemporanea”, Longo Ed., Ravenna, 1993 
“Forma/Visioni e Visione”, Arti Grafiche Friulane, Udine, 1994 
“L’Io e il suo doppio – un secolo di ritratti fotografici in Italia (1895 – 1995)”, Alinari, Biennale di Venezia, 1995 
“Terre a Nordest”, Alinari, Spilimbergo,1996 
“Pagine di fotografia italiana 1900-1998”, Charta, Sesto San Giovanni, 1998 
“L’idea di paesaggio nella fotografia italiana dal 1850 ad oggi”, SilvanaEditoriale, Modena, 2003 
“Italia - Ritratto di un paese in 60 anni di fotografie”, Contrasto, Roma, 2003 
“Storia d’Italia, vol. XX L’immagine fotografica 1945–2000”, Einaudi, Torino 2004 
“Racconti dal paesaggio. 1984 - 2004 a vent’anni da Viaggio in Italia”, Museo Fotografia Contemporanea, 
Lupetti, 2004 
“Il Male – Esercizi di pittura crudele”, Palazzo di Caccia di Stupinigi, Skira, Torino, 2005 
“Il volto della follia – cent’anni di immagini del dolore”, Palazzo Magnani, Skira, Reggio Emilia, 2005 
“Italia 1946 – 2006. Dalla ricostruzione al nuovo millennio”, Istituto Italiano di Cultura, Toronto (Canada), 2006 
“Animalìa”, CRAF, Spilimbergo, 2006 
“Passaggi a Nord-Est”, Il poligrafo, Padova, 2008 
“Un libro per i fotografi”, Campanotto, Pasian di Prato, 2008 
“Italia 1945 – 2000, Le grandi fotografie della nostra storia. Cartoline dall’Italia” Hachette, Contrasto, 2008 
“Mongibel. Immagini dall’Etna”, L’Orecchio di Van Gogh, Falconara, 2009 
“Il Museo, le collezioni”, Museo Fotografia Contemporanea, Silvana Editoriale, 2009 
“Una fantastica ossessione”, Fondazione di Venezia, Marsilio, 2009 
“Il furore delle immagini”, Fondazione di Venezia, Marsilio, 2010 
“Il paesaggio italiano in fotografia 1950 – 2000”, CRAF, Spilimbergo, 2010 
“L’immagine del sé. Il ritratto fotografico tra ‘800 e ‘900”, Lanterna Magica ed., Palermo, 2010 
54° Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, Padiglione Italia, Skira, Venezia, 2011 
“Sembianze. La fotografia tra realtà e apparenza”, Quinlan, Bologna, 2011 
“Italo Zannier. La sfida della fotografia. Un inedito racconto per immagini”, Pordenone Arte 
Contemporanea, 2012 
 
 

COLLEZIONI PUBBLICHE 
Biblioteque Nationale, Paris 
Museum of Modern Art, New York 
Musee de la Photographie, Charleroi 
Centro studi e Archivio della Comunicazione, Università di Parma 
Art Museum, University of New Mexico, Albuquerque 
The University of Wales, Aberystwyth, Wales 
Museo di Fotografia Contemporanea, Cinisello Balsamo 
Museo Alinari della Fotografia, Firenze 
 
 

Roberto Salbitani 
via Bitossi 34 - 00136 Roma 
347.6634816  06.35497035 
info@scuolafotografianatura.it 
www.scuolafotografianatura.it 

 


