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Oltre ad essere un mezzo che
mi spinge ad osservare con più
attenzione, considero la fotografia
lo strumento più adatto per
descrivere ed interpretare, in
modo personale, alcuni aspetti
della realtà che stimolano la mia
curiosità, anche attraverso la
ricerca di angoli ironici o emotivi
che possono aggiungere spessore
alla pura rappresentazione grafica
di una scena. La fotografia é anche
un modo per fissare nel tempo
momenti e ricordi che altrimenti
sfumerebbero rapidamente: sono
convinto che sia anche questo
aspetto ad aver mantenuto vivo il
mio interesse per la fotografia in
tutti questi anni.
- Mauro Benedetti
www.MBenPhoto.com
www.RomaPhotographyWorkshop.com
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Biografia di Mauro
Mauro Benedetti nasce a Palermo nel 1960. Nel 1964 ha il primo “incontro” fortuito con la
fotografia, quando il nonno – appassionato di fotografia e film Super8 – per il compleanno
gli regala una macchina fotografica, che viene immediatamente restituita per usi migliori.
Nel 1970 si trasferisce con la famiglia a Siracusa, dove completa la scuola media, e dal 1973
è a Roma, dove vive tuttora. Negli anni del liceo inizia a frequentare la camera oscura
di un amico, dove impara a sviluppare e stampare i negativi che scatta con una reflex
trovata in un cassetto di casa. Questo periodo di iniziale esplorazione del processo
fotografico si chiude con l’avvio di un’attività lavorativa che lo porta a trasferirsi più
volte – Milano, Amsterdam, Londra e infine di nuovo Roma. Ogni anno intraprende uno o
più viaggi con l’obiettivo di conoscere culture e luoghi il più possibile diversi dal proprio
ambiente, cercando di sviluppare un approccio personale alla fotografia di viaggio,
pensata principalmente come mezzo per preservare e possibilmente rivivere il ricordo
delle esperienza.
Si reca più volte in Africa, in America Centrale e Meridionale ed in Estremo Oriente, ma in
quegli anni scopre di essere attratto in particolare dai vasti spazi dell’Ovest e Sud Ovest
degli Stati Uniti, che diventano la meta ricorrente di lunghi viaggi estivi in cui percorre
migliaia di chilometri a volte in assoluta solitudine.
Nel 2006 conosce e successivamente sposa Claudia Palmira, artista digitale e creativa
di New York ed editrice di Italian Journal, rivista culturale pubblicata negli Stati Uniti.
A seguito dell’incontro con Claudia e dei suoi continui stimoli, la fotografia di Mauro
si evolve, acquisisce maggiore struttura nella visione e inizia ad esprimere uno stile
personale.
La presenza e l’esperienza di Claudia spingono Mauro a creare un sito internet
(maurobenphoto.com), partecipare a workshop con fotografi professionisti, organizzare
una mostra fotografica sull’attrito tra Israele e Palestina, (maurobenphoto.com/
galleries/riflessi-di-confine-the-show/), pubblicare a New York un libro autoprodotto
(Rome: Stone and Story; magazine.italianjournal.it/mauro-benedetti/) ed organizzare
workshop di “street photography”, reportage urbano e fotografia documentaria
(romephotographyworkshop.com, http://vimeo.com/42896531).
Da un reportage in Palestina del 2011 nasce la collaborazione con il fotografo
documentarista Livio Mancini, italiano residente a New York, del quale diventa
partner nella piattaforma Makro Press (makropress.com), che promuove fotografia
documentarista contemporanea, workshop e mostre di fotografia, e recentemente anche
applicazioni multimediali legate al mondo dell’immagine.
Il matrimonio con una newyorkese e la nascita del figlio Ludovico fanno si che Mauro
trascorra molte settimane all’anno negli Stati Uniti ed in particolare a New York, dove
realizza buona parte della sua recente fotografia. La sua attività lavorativa, da sempre
legata al mondo della finanza, continua ad essere basata a Roma, dove continua a
sviluppare progetti fotografici sullo scenario urbano.

vai al sito
www.MBenPhoto.com/ilovephotography/
a vedere più foto della mostra!
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Tutte le fotografia nella mostra sono disponibile a comprare in
queste dimensioni:

Stampa

Stampa sul legno

30 x 20 cm

65 Euro

85 Euro

40 x 60 cm

120 Euro

160 Euro

Altre dimensioni sono disponibile.
Spedizione non incluso.

Come ordinare:
Online:

www.mbenphoto.com/ilovephotography/

Tel: 		

Call Claudia +39 3468040444

Email:

info@romephotographyworkshop.com

www.MBenPhoto.com
www.RomaPhotographyWorkhsops.com

