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Giampiero Corelli, nato a Sant’Alberto (RA) 

nel 1964, vive e lavora a Ravenna. 

Iscritto all'albo dei giornalisti in qualità di 

fotoreporter, svolge questa professione da oltre 

vent'anni. Collabora con diverse testate 

giornalistiche e agenzie fotografiche nazionali 

e locali. 

La sua ricerca artistica consiste in una 

profonda osservazione delle dinamiche sociali 

e delle relazioni del singolo inscritto nella 

comunità. Avvalendosi della tecnica del 

reportage fotografico e della tecnica del 

ritratto, indaga tematiche come la vita e la 

morte, analizzando le scelte di vita operate 

dalle persona, con particolare attenzione al 

ruolo della donna nella società 

contemporanea. 

Recentemente, la sua ricerca si è concentrata 

sulle donne detenute nelle carceri italiane e 

alle loro sorveglianti. 

Alcune esperienze internazionali, tra cui un 

viaggio in India, gli hanno dato la possibilità di 

osservare situazioni di forte impatto, come i 

malati di lebbra nelle strutture ospedaliere, 

che insieme ad altre hanno dato vita a 

reportage sulla vita di bambini ed adolescenti 

nella società contemporanea.

Negli ultimi anni la ricerca e l’esplorazione 

dell’universo femminile si è concentrata sulle 

soldatesse in missione in Afghanistan e sulle 

donne che risiedono nelle zone d'Italia colpite 

dal sisma negli ultimi anni.

ORE 9.30: Incontro presso la sede 

espositiva di Palazzo Rasponi 2, in via 

Massimo D'Azeglio 2 per un briefing 

introduttivo e uscita fotografica a 

Ravenna. 

NEL POMERIGGIO: Trasferimento in 

studio per effettuare le procedure di 

sviluppo e stampa in camera oscura 

DOMENICA 14

SABATO  13

PROGRAMMA
Daniele Casadio, nato a Ravenna nel 1957, 

entra giovanissimo a far parte del mondo della 

fotografia, lavorando al fianco del suo maestro 

Ettore Malanca, con il quale fonderà nel 1984 lo 

studio fotografico “F45”. 

Si occupa di fotografia in ambito commerciale, 

lavorando con la tecnica digitale e 

collaborando con numerose agenzie nazionali. 

La sua passione rimane la fotografia analogica, 

con cui continua a perseguire la propria ricerca 

artistica individuale. 

Ha collaborato con numerosi artisti tra cui: 

Alberto Burri, Emilio Vedova, Massimo 

Pulini, Silvano D'Ambrosio, Nicola Samorì 

e Giovanni Lombardini. 

Negli anni la sua ricerca individuale si è 

indirizzata verso la ritrattistica, che costituisce 

il punto di massima espressione del suo lavoro. 

Le sue fotografie sono apparse su diverse 

testate nazionali ed internazionali. Agli inizi 

degli anni ’90 ha esposto in diversi paesi dell’ex 

Unione Sovietica un lavoro monografico di 60 

immagini, che sono state raccolte nella 

pubblicazione “Daniele Casadio Fotografie”. 

Negli anni successivi ha partecipato a 

numerose rassegne legate alle arti visive. 

Affianca all'attività di fotografo quella di 

insegnante. 

Insieme ad alcuni fotografi ed appassionati, ha 

fondato a Ravenna l'Associazione culturale 

Argentica, nata per divulgare ed accrescere la 

conoscenza del linguaggio fotografico.

ORE 9.30: Ritrovo dei partecipanti in 

studio, per portare a termine le 

procedure di sviluppo e stampa in 

camera oscura. 

Termine delle attività: ore 15.30 ca.

I PARTECIPANTI AVRANNO 

L'OBBLIGO DI UTILIZZARE SOLO 

STRUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

ANALOGICA. QUALORA NE FOSSERO 

SPROVVISTI, VERRÀ FORNITA 

DAGLI ORGANIZZATORI


