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Nato a Lugano il 10 agosto del 1953, dopo aver frequentato il Liceo e ottenuto il Diploma di 
Maturità, ho frequentato la Scuola di Arti Applicate di Vevey (VD), sezione di fotografia.
Ottenuto il Diploma, sono stato assunto dal medesimo Istituto in qualità di assistente del corpo 
insegnante, avendo quindi un incarico didattico.

Nel 1978 mi sono trasferito a Milano dove ho cominciato a svolgere la mia attività di fotografo 
presso un’importante Agenzia (Prima Press) che si occupava della produzione di immagini per 
l’editoria, in particolare nel food e nell’arredamento. Sempre nel medesimo studio ho cominciato a 
lavorare nel campo della ritrattistica e della moda infantile
Nel 1980 aprivo il mio primo studio in via Cerva acquisendo la mia Clientela nell’ambito della 
pubblicità e dell’editoria. Fra i miei primi Clienti, Rusconi e Mondadori, Omega, Tissot, Longines, 
Sambonet.

Nel 1987 ingrandivo il mio studio nella sede di Cso.Buenos Aires e iniziavo nel medesimo periodo 
la collaborazione con la Ditta Gucci e il Gruppo multinazionale Dupont De Nemours. Comincia 
anche la mia esperienza nel campo dell’indossato con la produzione di numerosi cataloghi.
Intorno al 2000, sono stato fra i primi fotografi a scommettere sulla nuova tecnologia digitale, in 
quell’epoca ancora ai primordi.
L’evoluzione tecnica mi ha portato ad affrontare le tecniche di elaborazione dell’immagine come 
pure tutta la fase di pre stampa, cosa che inizialmente non era parte integrante del mio lavoro.

Nel 2013 ho riportato la mia residenza in Svizzera estendendo quindi la mia attività pur 
mantenendo stretti contati con lItalia.

Ho viaggiato molto soprattutto per la realizzazione di cataloghi nel campo della moda. Oltre alla 
mia lingua natale (italiano), parlo correntemente francese, e a un buon livello, inglese e tedesco.

Ultimamente, sono stato incaricato per la realizzazione di un libro dedicato all’attività vinicola nel 
Canton Ticino. Si tratta di un’opera importante di 200 pagine a colori in grande formato (28x28cm) 
con traduzioni in quattro lingue. (vedi FB https://www.facebook.com/www.BiancoRossoBlu/ )

Ho dato dei corsi monotematici agli allievi fotografi della CSIA (Lugano) mentre a Milano ho 
organizzato dei corsi di fotografia oltre che dei workshop (il prossimo a Roma ai primi di 
novembre).

Al di fuori della mia attività di fotografo, sono membro da anni del Consiglio Direttivo della Scuola 
Svizzera di Milano e dal settembre 2020 sono stato nominato Presidente di questa importante 
istituzione. Un impegno di grande responsabilità in questo particolare momento ma che per me è 
anche di grandissima soddisfazione personale.
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Amante della natura e della montagna in particolare, dedico il mio tempo libero, oltre che a mia 
figlia Elena, all’attività sportiva ( sci, trekking, escursionismo), alla lettura, all’ascolto della musica 
(classica in particolare) e alla cucina.

Clienti: Mondadori, Peruzzo, Rusconi, Quadratum (Cucina Italiana), Lorenz, Omega, Tissot, 
Longines, Swatch, Sambonet, Richard Ginori, Eschenbach, Gucci, Lane Borgosesia, Dupont De 
Nemours, Lycra, Krupp, Hamilton, Frette, Zegna, Royal Copenhagen, LaRinascente, Ketchum, 
McCann, Paderno, Le Roy Merlin, Bassetti, Zucchi, Unitable, Zepter, Plasmon.


