RUGGERO LORENZI
Maniago - Claut Pn.

Dopo una formazione all’università orientata a studi letterari, si dedica dal
1976 alla fotografia, realizzando nello stesso anno un libro sul recente
terremoto del Friuli che riscuoterà interesse e considerazione nella stampa
nazionale.
Dal 1980 opera a Maniago come fotografo nell’ambito della comunicazione
visiva e dell’immagine aziendale fondando, con un socio, la Graphistudio;
contemporaneamente si dedica a ricerche sul territorio con particolare
interesse alla cultura e alle tradizioni della montagna friulana pubblicando nel
1990 il volume “Valcellina” (con testo di Italo Zannier) di sapore neorealista
e nel 2000 un libro sulle Dolomiti Friulane con una fotografia più attenta ai
valori cromatici del paesaggio montano.
La sua attività si amplia dal 2005 per dedicarsi alle nuove tecnologie digitali
nell’ambito fotografico, grafico e multimediale.
Ha realizzato e partecipato a mostre di fotografia in Italia e all’estero, fra le
quali: Maniago 1985, Roma 1997, Pordenone Fiera del libro 1998, Pordenone
Parco Galvani 2000, Trieste 2000, Croatia Fiume 2001, Roma 2004,
Coricama Maniago 2006, nel 2010 cura e realizza due mostre fotografiche
sulla Valcellina, a Brugnera e a Barcis.
Recensioni sulle sue fotografie e immagini sono pubblicate in: Ivo Prandin e
Nico Nanni Gazzettino 1976, Italo Zannier "Fotografia in Friuli 1850/1978",
Progresso Fotografico 1979, Flavio Vidoni Gazzettino 1989, Gianfranco
Ellero "Storia della fotografia in Friuli" 1992, Gilic Stanislav Panorama
Fiume Hr. ,1991, Claudio Magris Corriere della Sera 1992, “Artisti della
Valcellina”, dello scrittore Beno Fignon 2002, rivista nazionale Bella Italia
2001, riconoscimento del titolo di Maestro Artigiano da parte dalla Regione
FVG 2005.
Nel 2006 cura e partecipa alla realizzazione del volume “Coltelli a Maniago”
un racconto per immagini. Un’indagine fotografica sul comparto delle
coltellerie di maniago.
Realizza nel 2010 due mostre fotografiche a Brugnera e a Barcis.
Nel 2015, in occasione dell’inaugurazione della diga di Ravedis (Montereale
Valcellina – PN.) e del nuovo lago che risale l’omonima vallata,
edita il libro sulla vecchia strada della Valcellina: “Valcellina, la Strada della
Luce”. Un mix di immagini e storie vissute lungo la strada.
2015-2016, attuale progetto-lavoro è lo sviluppo on line di un portale di
fotografia con l’intento di creare un gruppo che fa attività editoriale, culturale,
didattica e artistica. Visionabile sul sito www.myphotozone.it

