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Alejandro Gómez de Tuddo, “Still Life” III, Père Lachaise, Parigi, 2012 | Lambda print| 1.20 x 1.80 m 

Incontro con un maestro della fotografia nel cuore della Toscana 

Le opere del fotografo e artista visivo Alejandro Gómez de Tuddo sono composizioni enigmatiche, 

sovversive, talvolta temerarie, audaci. Sono spontanee come esteticamente perfette, di una bellezza 

inconsueta, una turbante poesia. Lo sguardo fotografico di Alejandro Gómez de Tuddo è singolare: 

una percezione sempre più espansiva, sempre più concentrata, capace di creare un’empatia spiri-

tuale nello spettatore. Viaggiando per le strade dell’America Latina, dell’India, dell’Asia e dell’Eu-

ropa egli scopre, osservando, momenti di una incredibile vitalità - anche nella morte.  

 

Lavorare con Alejandro Gómez de Tuddo significa espandere il proprio sguardo, scoprire motivi 

sorprendenti, conoscere nuove tecniche fotografiche e riflettere sulla composizione e il significato 

delle proprie immagini.  
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Alejandro Gómez de Tuddo  

 

è un artista visivo messicano di fama mondiale che vive 

tra Roma e Città del Messico.  

 

Le sue opere (fotografie, video, installazioni) fanno parte 

di notevoli collezioni pubbliche e private di arte contem-

poranea. 

Ha studiato fotografia presso l’École Nationale de la 

Photographie di Arles e all’International Center of Pho-

tography (ICP) di New York, e cinematografia alla New 

York University (NYU). 

 

Presentò le sue opere in numerose mostre, tra l’altro: Galleria nazionale d’arte moderna, Mercato 

di Traiano, Università degli Studi di Roma III, Festival Internazionale di Fotografia, Romaeuropa 

Festival, Officine fotografiche, Istituto Italo Latinoamericano (IILA)-Fondazione Volume a Ro-

ma; Museo de Arte Moderno di Città del Messico, Centro de las Artes di Monterrey, Museo de 

Arte Contemporáneo AZ in Messico; Arte Pará, Brasile; Califia Gallery, Futura Gallery nella Re-

pubblica Ceca; Ghetty Museum, Los Angeles; Museo de Arte y Diseño Contemporáneos, Costa 

Rica; Latin Collector Gallery, New York. 

 

È fondatore e direttore della casa editrice Uroboros-Basilisco, Città del Messico, e autore di nu-

merose pubblicazioni, tra cui si ricorda i volumi “Guadalupe” (2004) e “Vmbra Profvnda 

Svmvs” (premio Quorum 2005 al miglior libro d’arte dell’anno). 

 

Ha tenuto diverse conferenze presso prestigiose istituzioni accademiche, artistiche e culturali e 

ha partecipato a varie biennali e fiere d’arte contemporanea e festival internazionali:  

Biennale Adriatica di Arti Nuove, ARCO Madrid, MACO Città del Messico, FORUM Monterrey, 

Festival Internazionale di Cinema di Morelia e San Sebastian,  Berliner Festspiele, tra le altre. 

www.gomezdetuddo.com 

 

Alejandro Gómez de Tuddo, foto: M. Aguilar 

tassa: 850 € [incluso 7 cene, 6 pranzi  |  

escluso viaggio, alloggio] 

lingue: italiano, inglese, spagnolo 

informazioni e iscrizione:  

info@villa-le-guadalupe.com  

al massimo 10 partecipanti  

arrivo: 13 settembre 

inizio alle ore 19 con la presentazione del program-

ma di lavoro seguito da una cena  

partenza: 20 settembre  


