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FABRIZIO LOIACONO
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Oltre, 
fotografia digitale tratta dalla serie
“senzaSesenzaMa”, stampata su carta 
fineArt Hahnemuhle Baryta 100% cotone

LOIACONO FABRIZIO - Nasce a Roma il 26 giugno 1958. Sin dall'adolescenza si appassiona al-
l'arte della fotografia e crea la sua prima camera oscura, per lo sviluppo del bianco e nero, all'età
di 18 anni. Inizia la sua attività di reportage nel 2008, spingendosi sin nei più remoti villaggi africani
o indiani per documentare la vita, le tradizioni e la cultura dei popoli indigeni a rischio di estinzione.
Espone in diverse mostre personali e collettive in Italia ed all'estero. Si aggiudica diversi Premi e Ri-
conoscimenti Internazionali (Premio Ferrari Awards, Premio Arte Milano, Premio Arte Palermo,
solo per citarne alcuni). Ha effettuato una ricerca personale, denominata “Glance off it (Sguardo
laterale)”, diretta a superare i confini dell'immagine fotografica intesa come testimonianza, come
registrazione ottica della realtà visibile, per giungere alla creazione artistica, che è il risultato dello
scontro e dell'incontro tra la sua sensibilità e la realtà materica del soggetto ritratto. Ha inteso in-
traprendere, con una nuova ricerca personale intitolata “Tracce Urbane”, un percorso solitario
che lo conducesse nel contesto urbano di Roma, come di altre città, per cogliere gli aspetti meno
conosciuti e spesso più autentici offerti dalle nostre metropoli. Ha sperimentato un'innovativa
visione introspettiva del mondo femminile attraverso il dialogo creatosi tra il fotografo e la modella,
intitolando questa esperienza condivisa “senzaSesenzaMa”.

Contatti/Recapiti: Via Paolo Orlando, 64 - 00122 Ostia Lido (RM)
Cell 335 6555835 - E-mail: fabris6958@gmail.com - www.obiettivosulmondo.com
Galleria di riferimento: Ars Perpetua Gallery (Roma)


