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Respira l’aria della fotografia fin da piccolo.
A quattordici anni inizia a lavorare per lo Studio foto-
grafico Rensi del quale rappresenta la terza generazio-
ne, e dal 1995 vi collabora a tempo pieno.
Fotografo della Galleria Civica di Arte Contemporanea 
di Trento dal 2000 al 2003; autore di diversi cataloghi 
d’arte; partecipa a numerose mostre, tra cui Archivio 
Presente 2007, Terra Trentina 2008, SMM Short Me-
mory Message 2010, Autonoma_mente 2010.
Dal 2006 fotografo del quotidiano Corriere del Trentino 
dorso locale del Corriere della Sera.

Un mosaico di linee

Come un ideale anello di congiunzione tra nord e sud, 
tra culture e storie che rimandano a simbologie diffe-
renti, l’autostrada del Brennero è una lama argentata 
che s’incunea nel fondovalle solcando l’intera regio-
ne. Il suo materializzarsi ha prodotto una torsione nel 
modo di condurre l’esistenza, di concepire gli sposta-
menti e il rapporto tra uomo e spazio.
Attraverso queste immagini ho voluto provare a dare 
forma a questi concetti mostrando l’impetuosità 
dell’arteria autostradale che scorre al fianco dell’Adige 
assumendone quasi le sembianze. La visione aerea 
ci mostra disegni geometrici interessanti; un mosaico 
di linee, curve e diagonali che a volte si incrociano, si 
sormontano, dando vita a opere suggestive che non 
sono afferrabili durante il viaggio in macchina.
Un serpente che sinuosamente si snoda nel territorio, 
attraverso le campagne, costeggia paesi, fiumi e città. 
Ma che riserva anche lati oscuri e minacciosi. Come lo 
smog causato dal traffico, l’inquinamento acustico che 
dal fondovalle si propaga ricordando gli anelli con-
centrici provocati da un sasso gettato nello specchio 
d’acqua, i contrasti ambientali e paesaggistici che si 
determinano per reazione, le carovane consumistiche 

del turismo di massa.
L’autostrada, che scivola per 314 chilometri fendendo 
quattro regioni, è un affresco complesso di mutazioni 
sociali ed economiche, di interazione tra popoli e tradi-
zioni. Ma può essere anche perno di accelerazione 
di nuove forme di civiltà con tutti i rischi, in termini di 
disgregazione, che ciò può comportare.
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