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Fotografo professionista e giornalista, collabora con ri-
viste regionali e nazionali. Dal 1974 “firma” le fotografie 
del settimanale Vita Trentina. Nel 1992 ha pubblicato 
un catalogo di immagini in bianco e nero, che docu-
mentano lo stile personale e la profonda sensibilità del 
suo fotogiornalismo. 
Sue fotografie sono pubblicate a corredo di decine 
di volumi sulla storia dell’arte, sul territorio, gli usi e 
costumi del Trentino – Alto Adige, tra cui: I colori di 
Trento, Terra fra i monti, Tesori del Trentino, Vinum 
Bonum, Trento città d’arte, Le fabbriche di Trento,  
I villaggi dai camini spenti con A. Folgheraiter.

Il pugno nell’occhio, 
il pelo sullo stomaco

Ci vuole un bel coraggio a sfregiare il paesaggio, a 
dir che tutto è a posto anche se l’occhio è… pesto: di 
pesi e cubature, di immagini e misure che male vanno 
a nozze con certe scelte rozze a tutela del paesaggio 
da chi si crede saggio; da chi aspira a un seggio senza 
curar del danno, menefreghista al punto da non capir 
che il peggio non dura solo un anno… 

Fuori dalle rime baciate (anche quelle possono essere 
uno sfregio alla scrittura), la Cantina della Cavit a Ravi-
na non è quello che si dice un inserimento morbido nel 
contesto urbano. 
Al capitello di Mezzolago, a Piné, possono accendere 
un cero quegli automobilisti che non si perdono tra la 
segnaletica stradale; così come l’accesso a Madonna 
di Campiglio, più che la porta del “santuario dello sci” 
pare l’ingresso al carcere di massima sicurezza di Sing 
Sing a Ossining nello stato di New York. 
A Civezzano, invece, un’astronave aliena è atterrata 
in prossimità della cinquecentesca chiesa clesiana 
dell’Assunta (in cielo). 
A Calceranica al lago, il mondo rurale si “sposa” con 
il condominio delle settimane (e i mesi) di un turismo 

che oggi è mordi e fuggi. 
Peraltro, ad Arco, l’antico rione di Stranforio e i ruderi 
medievali del Castello sono costretti a un “matrimonio” 
col cemento armato, sui ruderi di quello che fu uno dei 
più celebri ospedali per tubercolosi quando la “spu-
tacchiera d’Italia” (così chiamata spregiativamente la 
cittadina) arrivò a ospitare sino a duemilacinquecento 
malati di TBC. 
E se tutto è una commedia, la copertura del rinnovato 
teatro Sociale, di Trento, non può che dar spettacolo 
al cospetto delle torri del castello del Buonconsiglio. 
Che forse non ha sempre ben consigliato urbanisti e 
architetti. Ma tant’è: il mondo evolve e noi con esso. 
Non sempre in meglio, par di vedere.
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