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L e t t r i c i  
 

Giovanna CALVENZI 
Laureata in lettere alla Cattolica di Milano, Giovanna Calvenzi ha iniziato a 
insegnare storia della fotografia nel 1973 presso la “Società Umanitaria”. 
Fino al 1985 ha prestato collaborazione a diversi periodici e nell'aprile dello 
stesso anno è diventata Photo-editor di “Amica”. Nel luglio 1987 è 
diventata Capo Redattore di “Max” e nell'ottobre dello stesso anno Photo-
editor di "Sette", supplemento del “Corriere della Sera”. Nel gennaio 1990 è 
stata nominata Direttore della fotografia di “Vanity Fair”, e nel marzo 1991 
Direttore del mensile “Lei”. Nel 1990, a Parigi, ha ricevuto il premio come 
miglior Photo-editor in Europa. Nel luglio 1992 è diventata Photo-editor di 
“Moda” e dal gennaio 1996 ha lavorato come Photo-editor al settimanale 
“Specchio”. Nel 1998 è stata Direttore Artistico dei Rencontres 

Internationales di Arles. Nel gennaio 2000 è diventata Photo-editor di “Sportweek”, magazine 
della “Gazzetta dello Sport”. Nel 1995 e nel 2005 è stata membro di giuria del World Press Photo. 
 
Alessandra CAPODACQUA 

Nata a Napoli, vive e lavora a Firenze. Dal 1991 lavora alla Fondazione 
Studio Marangoni come fotografa, insegnante di fotografia e tecnica di 
camera oscura ed organizzatrice e coordinatrice delle attività didattiche, 
espositive ed editoriali. È stata direttore responsabile della pubblicazione 
semestrale della Fondazione "News - Iniziative di fotografia 
contemporanea". Nel suo lavoro usa vari tipi di macchine, dal foro 
stenopeico alle toy camera, alle macchine digitali. Insegna in un corso di 
fotografia avanzata per la New York University a Firenze, e tiene il 
seminario di fotografia creativa per il Corso Triennale della Fondazione 

Studio Marangoni. È spesso invitata a tenere conferenze, sia in Italia che all’Estero. Sue fotografie 
sono state esposte in Europa e negli Stati Uniti. Cura mostre e festival di fotografia in Italia e 
all’Estero. 
 
Renata FERRI 

Nata a Roma, vive e lavora a Milano. Giornalista, Fotografa e Scenografa, 
dal marzo del 1991 a luglio del 2005 Renata Ferri è stata Caporedattore dei 
progetti fotografici e Coordinatrice dei fotografi dell’Agenzia Contrasto. 
Dall’agosto del 2005 è Caporedattore Photo-editor di “Io Donna” il 
femminile del “Corriere della Sera” e di “Amica”, il mensile di Rcs 
Mediagroup. Scrive di fotografia e per la fotografia. Da sempre affianca al 
suo lavoro l’insegnamento nelle scuole specializzate e in corsi dedicati alla 
fotografia nelle Università. Membro di numerose giurie di premi fotografici 
italiani e internazionali (fra cui il World Press Photo 2011 e 2012), collabora 
e segue progetti editoriali individuali e collettivi. Ha realizzato volumi 

fotografici, ed ha curato numerose mostre. È componente, del GRIN, Gruppo Redattori 
Iconografici Nazionale. 
 



Lorella KLUN 
Nata a Trieste, dove risiede, si occupa di progettazione grafica, programmi 
di video-impaginazione ed elaborazione fotografica. Dopo gli studi artistici 
ha maturato una serie di esperienze in vari settori, dalla pittura al design. 
Dal 1995 ha iniziato a presentare le sue fotografie, esponendo in Italia e 
all’Estero. Da diversi anni si occupa di critica d’arte e fotografica, 
pubblicando articoli su riviste e cataloghi del settore e collaborando con 
numerose Associazioni Culturali; dal 2004 al 2008 è stata Docente del 
Dipartimento Attività Culturali della “Federazione Italiana Associazioni 
Fotografiche”. Nel 2008 è stata inserita nel progetto “Oberon”, sistema di 
catalogazione multimediale del “Centro Regionale di catalogazione e 

restauro dei beni culturali” di Villa Manin per gli Artisti del Friuli Venezia Giulia che operano con il 
digitale. 
 

Antonella MONZONI 
Antonella Monzoni vive e lavora a Modena. Pratica una fotografia di 
reportage profondamente umanista, concentrata sull’assimilazione culturale 
del ricordo, sui simboli e sui luoghi della memoria come tracce di 
appartenenza. Ha vinto numerosi Premi ed ha esposto in Mostre personali 
e collettive, sia in Italia sia all’Estero. Nel 2004 ha pubblicato ”Benedic 
Anima Mea”, indagine sulle liturgie dei frati dell’Abbazia di Sant’Antimo; nel 
2005 “Lalibela”, reportage sulle cerimonie notturne ortodosse della capitale 
religiosa dell’Etiopia; nel 2010 “Il delicato sentimento del vedere”, 
monografia della FIAF; nel 2011 “Madame” intimo racconto fotografico su 
Henriette Niépce, prima moglie di Gillo Pontecorvo e pronipote di 

Nicephore Niépce, inventore della fotografia; “Madame” ha ricevuto una menzione speciale dalla 
giuria del Premio Bastianelli 2012. 
 

Federica MUZZARELLI 
Laureata nel 1997 in Lettere Moderne all'Università di Bologna, Federica 
Muzzarelli ha iniziato a collaborare con la cattedra di Storia della Fotografia 
del DAMS nel 1998. Attualmente si dedica ad approfondire l'identità della 
Fotografia nell'Ottocento e i concetti dell'automatismo fotografico. Nel 2002 
ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Storia dell'Arte. Nel 2005 ha 
vinto la borsa di studio per la Ricerca in Storia dell'Arte. Dal 2006 è 
Ricercatore presso il Dipartimento delle Arti Visive dell'Università di 
Bologna. Dal marzo 2011 è Professore associato di Fotografia e Cultura 
visuale. È Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Archeologia e 
Storia dell'Arte all'Università di Bologna ed è Membro del Centro 

Interuniversitario di Storia Culturale. Ha al suo attivo la stesura di sei pubblicazioni dedicate alla 
Fotografia. 
 

Cristina PAGLIONICO 
Nata a Forlì, dove risiede, ha iniziato a fotografare a diciotto anni. Appena 
iscrittasi alla FIAF ha scoperto la possibilità di un approfondimento delle 
tematiche e delle problematiche di comunicazione della fotografia. Subito 
dopo ha iniziato a scrivere articoli e testi introduttivi ai portfolio per la 
rivista mensile della FIAF, “Fotoit”. Dal 2004 è Docente del Dipartimento 
Didattica. Svolge attività di lettura portfolio nelle principali manifestazioni 
fotografiche. Tiene incontri incentrati sulla lettura dell’immagine, cercando 
di promuovere la conoscenza delle diverse modalità espressive. Nel 2005 e 
2006 ha curato l’organizzazione, a Forlì, di due manifestazioni fotografiche 
di sole donne. Nel 2008 è stata eletta Consigliera Nazionale della FIAF ed è 

stata nominata Direttrice del Dipartimento Progetti Speciali della stessa Federazione. 


