
 

VITE.	Il	mondo	del	vino	in	scena	

Direzione	artistica	di	Edoardo	De	Lille	

Gli	autori	

Edoardo	Delille	

Edoardo	Delille	nasce	a	Firenze	nel	1984.		
Sceglie	di	dedicarsi	alla	fotografia	dopo	aver	capito	che	gli	studi	di	Legge	non	facevano	per	lui,	distruggendo	
il	sogno	dei	genitori,	di	"avere	un	figlio	avvocato".	Così	studia	fotografia	presso	la	Fondazione	Marangoni,	
decidendo	in	seguito	di	trasferirsi	a	Milano;	città	amata	e	odiata	allo	stesso	tempo.	
Realizza	 i	 primissimi	 incarichi	 nell'ambito	 della	Moda	 e	 della	 Pubblicità.	 Più	 tardi,	 comincia	 a	 raccontare	
storie	attraverso	i	suoi	ritratti.	Si	è	occupato	anche	di	installazioni	video	e	cortometraggi.	
La	sua	passione	è	viaggiare.	Adora	la	luce	mediterranea,	i	dipinti	di	Magritte,	esplorare	i	confini	ed	essere	
un	orgoglioso	membro	del	collettivo	fotografico	'Riverboom'.	
Le	 sue	 fotografie,	 sia	 quelle	 autoprodotte	 che	 quelle	 su	 commissione,	 sono	 state	 esposte	 dalla	 Nuova	
Zelanda	agli	Stati	Uniti.	
	
Marina	Arienzale	
Marina	 Arienzale	 nasce	 a	 Firenze	 nel	 1984.	 Nel	 2009	 si	 laurea	 presso	 il	 dipartimento	 di	 Pittura	
all’Accademia	di	Belle	Arti	di	Firenze	e	successivamente	si	diploma	in	fotografia	presso	la	Fondazione	Studio	
Marangoni.	Lavora	come	artista	visiva	utilizzando	vari	mezzi	espressivi,	passando	dal	disegno	alla	fotografia	
fino	all’istallazione.	Ha	collaborato	con	vari	artisti	e	associazioni	fra	cui	l’ardisti	cinese	Song	Dong,	Marcello	
Maloberti,	 Fabbrica	 Europa.	Ha	partecipato	 a	 varie	mostre	personali,	 “Arredo	Urbano”	 (2014),	 “Aperti	 al	
pubblico”	(2011	progetto	a	cura	di	Pietro	Gaglianò	e	“Tiebuyapp	(2009	progetto	a	cura	di	Fabbrica	Europa)	
ed	esposizioni	collettive	presso	la	fsmgallery	di	Firenze,	la	Galleria	Belvedere	di	Milano,	il	Teatro	Studio	di	
Scandicci.	

Martin	Bacci	
Martin	Bacci	nasce	a	Ruse	in	Bulgaria	nel	1989,	si	iscrive	all'Istituto	Statale	d'Arte	di	Firenze	dove	si	diploma	
nel	2010.	Prosegue	 il	proprio	percorso	di	studi	alla	Fondazione	Studio	Marangoni	dove	 frequenta	 il	corso	
triennale	diplomandosi	nel	2013.	Oltre	ad	aver	partecipato	alle	mostre	nello	spazio	espositivo	della	scuola,	
in	occasione	delle	esposizioni	 collettive	degli	 studenti,	 le	 sue	 fotografie	 sono	state	esposte	al	Si	 Fest	OFF	
2012.	

Lorenzo	Bertini		
Lorenzo	 Bertini	 nasce	 a	 Firenze	 nel	 novembre	 del1992.	 Durante	 l’adolescenza	 sviluppa	 una	 notevole	
passione	per	 la	 fotografia	così,	conseguito	 il	diploma,	si	 iscrive	al	corso	triennale	della	Fondazione	Studio	
Marangoni.	 Durante	 il	 percorso	 di	 studi	 frequenta	 workshop	 con	 Dejan	 Atanackovic,	 Silvia	 Camporesi,	
George	 Tatge,	 Albrecht	 Tubke,	 Paolo	 Verzone,	 e	 molti	 altri.	 Parallelamente	 alla	 formazione	 fotografica	
intraprende	il	percorso	di	studi	universitari	presso	l’Università	di	Economia	e	Commercio	di	Firenze.	

Luca	Chiapatti		
Luca	 Chiapatti	 nasce	 nel	 1988	 a	 Bologna.	 Dopo	 aver	 conseguito	 il	 diploma	 di	 maturità	 scientifica	 con	
indirizzo	 linguistico,	 inizia	 gli	 studi	 presso	 la	 Facoltà	 di	 Medicina	 Veterinaria	 di	 Bologna.	 Decide	 di	
abbandonare	 però	 gli	 studi	 dopo	 qualche	 anno	 per	 seguire	 la	 propria	 passione	 per	 l'arte	 fotografica,	
iscrivendosi	 alla	 Fondazione	 Studio	Marangoni	 di	 Firenze.	 Partecipa	 a	 numerosi	 workshop,	 tra	 cui	 quelli	
tenuti	 da	 Edoardo	 Delille,	 Lorenzo	 Colloreta,	 Gabriele	 Galimberti,	 Simona	 Ghizzoni.	 Ha	 la	 possibilità	 di	



 

lavorare	 per	 Pitti	 Immagine,	 Illy,	 per	 la	 compagnia	 Kairosdanza	 e	 collabora	 per	 un	 editoriale	 di	moda	 in	
veste	di	aiuto	fotografo	e	videomaker.		

Deborah	Cirillo		
Deborah	 Cirillo	 nasce	 a	 Scafati,	 in	 provincia	 di	 Salerno,	 nel	 1992.	 Si	 diploma	 nel	 2011	 in	 Ragioneria	 con	
indirizzo	 informatico.	 Si	 iscrive	 alla	 Fondazione	 Studio	 Marangoni	 dove	 prende	 parte	 a	 workshop	 di	
photoshop	avanzato,	fotografia	di	moda	e	di	still-life,	video,	scrittura	creativa,	e	altri.	Ha	esposto	in	mostre	
collettive	presso	 la	 fsmgallery	nel	2012	con	 il	 lavoro	“Part	Of	me”	e	nel	2013	con	 il	progetto	“Never	Give	
Up”.	

Serena	Gallorini	
Serena	Gallorini	nasce	a	Firenze	il	25	giugno	1976.	Si	laurea	in	archeologia	medievale	e	nel	2013	si	diploma	
nel	triennio	in	fotografia	presso	la	Fondazione	Studio	Marangoni	di	Firenze.	Frequenta	workshop	tenuti	da	
fotografi	italiani	ed	internazionali	tra	cui	Paolo	Verzone,	Mathieu	Bernard-Raymond,	Edward	Rozzo,	Martin	
Breindl,	Gea	Casolaro,	e	molti	altri.	

Carolina	Gheri	
Carolina	Gheri	nasce	a	Firenze	nel	1992.	Il	suo	percorso	scolastico,	sin	dal	 liceo,	cerca	un	approccio	meno	
classico	e	maggiormente	rivolto	alle	arti	e	alla	sperimentazione	creativa.	Si	iscrive	dunque	al	Liceo	Artistico	
Leon	Battista	Alberti	di	 Firenze	e	nel	2011,	 fresca	di	diploma,	 inizia	a	 frequentare	 il	 corso	 triennale	della	
Fondazione	 Studio	Marangoni.	 Grazie	 alla	 scuola	 e	 all’iniziativa	 personale	 segue	 numerosi	workshop	 per	
poter	 sviluppare	 e	 approfondire	 il	 proprio	 sguardo	 fotografico.	 Durante	 i	 tre	 anni	 di	 corso	 studia	 e	
parallelamente	 riesce	 ad	 operare	 anche	 al	 di	 fuori	 dell’ambiente	 scolastico	 partecipando	 ad	 esposizioni	
collettive	 e	 personali	 promosse	 dall’associazione	 Artis	 Florence,	 attiva	 sul	 territorio	 fiorentino	 nel	
promuovere	giovani	talenti	creativi.	

Vittorio	Marrucci	
Vittorio	Marrucci	 nasce	 a	 Fiesole	 nel	 1985.	 Si	 diploma	 nel	 2013	 presso	 la	 Fondazione	 Studio	Marangoni	
vincendo	 la	borsa	di	 studio	per	 i	meriti	accademici.	Partecipa	a	numerosi	workshop	tra	cui	quello	di	Toni	
Thorimbert,	Edoardo	Delille,	Paolo	Woods,	Giorgio	Barrera,	Simone	Donati,	Marco	Ugolini,	Nathalie	Krag,		
Antonio	Manta,	Federico	Bondi.	Lavora	come	assistente	fotografo	per	diversi	professionisti,	attività	che	gli	
permette	così	di	muoversi	nei	vari	 settori	della	 fotografia	 facendo	esperienza	nella	moda	come	 fotografo	
presso	 l'accademia	 Polimoda,	 nella	 fotografia	 di	 studio,	di	 still	 life,	 come	 reporter	 ritrattista	 e	
matrimonialista.	Negli	anni	porta	avanti	alcuni	progetti	personali	tra	cui	“The	wall”	un	reportage	nel	mondo	
underground	 dei	 graffiti,	 “l'Italia	 sono	 anch’io"	 (campagna	 per	 i	 diritti	 di	 cittadinanza)	e	 altri	 progetti	 a	
sfondo	sociale	e	ambientale.	Dal	2013	affianca	l'uso	del	video	alla	fotografia	ampliando	così	i	suoi	mezzi	di	
espressione	sia	nel	campo	artistico	che	commerciale.	

Andrea	Montagnani	
Andrea	Montagnani	nasce	a	Volterra	nel	1989.	Frequenta	il	liceo	locale	dove	consegue	il	diploma	nel	2009	e	
decide	 di	 proseguire	 gli	 studi	 iscrivendosi	 alla	 Facoltà	 di	 Economia	 di	 Siena.	 Dopo	 un	 anno	 abbandona	
l’università	 e	 si	 trasferisce	 a	 Firenze	 dove	 frequenta	 il	 corso	 triennale	 offerto	 dalla	 Fondazione	 Studio	
Marangoni.	 Nel	 2013	 lavora	 come	 fotografo	 per	 Pittibimbo	 e,	 a	 partire	 dallo	 stesso	 anno,	 inizia	 la	 sua	
collaborazione	con	alcune	 studentesse	del	Master	 in	Fashion	Styling	del	Polimoda	 International	 Institute.	
Quest’esperienza	lo	avvicina	alla	fotografia	di	moda	e	lo	porta	a	realizzare	alcuni	lavori	con	designer	italiani	
emergenti	 e	 con	 la	 stylist	 Chiara	Muscarà.	 Lavora	 alla	 realizzazione	 dei	 propri	 progetti	 personali	 e	 come	
assistente	dei	fotografi	Edoardo	Delille	e	Costantino	Ruspoli.	



 

Giulia	Piermartiri	
Giulia	 Piermartiri	 nasce	 a	 Civitanova	 Marche	 il	 5	 Gennaio	 1990.	 Dopo	 aver	 conseguito	 la	 maturità	
scientifica,	si	 iscrive	al	corso	di	 laurea	in	Ingegneria	Edile/Architettura	offerto	dall’Università	degli	Studi	di	
Ancona,	 dopo	 due	 anni	 abbandona	 gli	 studi	 universitari	 per	 trasferirsi	 a	 Firenze	 e	 frequentare	 il	 corso	
triennale	di	 fotografia	della	Fondazione	Studio	Marangoni.	Nel	corso	dei	 tre	anni	ha	segue	vari	workshop	
tenuti	 da	 Romeo	 Di	 Loreto	 (tecniche	 di	 stampa	 avanzata	 in	 camera	 oscura),	 Simone	 Donati	
(fotogiornalismo),	 Edoardo	Delille	 (tecniche	di	 illuminazione	 flash),	George	Tatge	 (banco	ottico),	Gabriele	
Galimberti	 (fotogiornalismo),	 Edward	 Rozzo	 (reti	 di	 comunicazione	 e	 trasmissione	 dell'immagine),	 Silvia	
Camporesi	 (creazione	 di	 un'immagine	 artistica),	 Lorenzo	 Colloreta	 (Guru	 Adobe:	 tecniche	 avanzate	 di	
photoshop),	 Stefano	 Fomasi	 (video).	 Ha	 collaborato	 in	 veste	 di	 fotografa	 con	 gli	 studenti	 del	 Master	 in	
Fashion	 Design	 Advanced	 dell’Istituto	 Polimoda	 di	 Firenze,	 con	 i	 fotografi	 Musati+Aimone	 in	 qualità	 di	
assistente	di	still	life	e	moda	per	il	marchio	Fornarina,	con	Pitti	Immagine	in	occasione	della	manifestazione	
Pitti	 Bimbo.	 Nel	 2013,	 con	 il	 progetto	 “Area	 240”,	 è	 risultata	 la	 vincitrice	 del	 concorso	 bandito	 da	 Trial	
Version	in	collaborazione	con	Chiara	Ruperti.	

Paola	Ressa	
Paola	Ressa	nasce	 a	 Taranto	 il	 15	 Luglio	 1989,	 nel	 2007	 si	 trasferisce	 a	 Firenze.	 Conseguito	 il	 diploma	di	
scuola	superiore,	si	iscrive	al	D.A.M.S.	(Discipline	delle	arti,	della	musica	e	dello	spettacolo)	presso	la	facoltà	
di	 Lettere	e	Filosofia	di	Firenze	dove	si	 laurea	 in	Cinema	e	Analisi	dei	Film.	Nel	2011	si	 iscrive	al	 corso	di	
fotografia	 triennale	presso	 la	 Fondazione	 Studio	Marangoni.	 	Qui	 partecipa	 a	numerosi	workshop	 tra	 cui	
Simona	 Ghizzoni,	 Edoardo	 Delille,	 Lorenzo	 Colloreta,	 Albrecht	 Tubke,	 e	 molti	 altri.	 Le	 sue	 foto	 vengono	
esposte	nelle	mostre	collettive	organizzate	dalla	scuola	alla	fine	di	ogni	anno	accademico	e	nella	mostra	“Il	
sopruso	 silente”	 realizzata	 dall’Associazione	 Didee	 di	 Siena,	 in	 collaborazione	 con	 l’Arci	 di	 Siena	 e	 il	
patrocinio	del	 comune	di	 Siena,	e	nata	con	 la	volontà	di	 finanziare	 i	 laboratori	 artistici	per	 i	detenuti	del	
carcere	della	città	attraverso	le	libere	offerte	dei	visitatori.	

Naima	Miriam	Savioli	
Naima	Miriam	Savioli	nasce	a	Napoli	 il	22	gennaio	1989	ma	cresce	in	Sardegna	dove	nel	2008	consegue	il	
diploma	della	scuola	media	superiore	in	lingue.	Lo	stesso	anno	si	trasferisce	a	Londra	per	intraprendere	gli	
studi	 nel	 corso	 FDA	 Photography	 presso	 la	 London	 Metropolitan	 University.	 Nel	 2009	 si	 trasferisce	 a	
Barcellona	dove	frequenta	e	conclude	il	corso	di	fotografia	avanzata	presso	il	collettivo	fotografico	Ruido.	
Nel	2011	approda	a	Firenze	per	intraprendere	gli	studi	presso	il	corso	triennale	di	fotografia	alla	Fondazione	
Studio	 Marangoni,	 attualmente	 frequenta	 il	 terzo	 ed	 ultimo	 anno.	 Nell'ambito	 della	 Fondazione	 Studio	
Marangoni	partecipa	a	numerosi	workshop	tra	cui	si	distaccano	quelli	con	Silvia	Camporesi,	Edoardo	Delille,	
Albrecht	 Tubke.	 Le	 sue	 fotografie	 vengono	esposte	 in	 due	mostre	 collettive	 tenutesi	 rispettivamente	nel	
giugno	del	2012	e	nel	giugno	del	2013	presso	 la	 fsmgallery	di	 Firenze.	Collabora	 spesso	nell'ambito	della	
fotografia	 teatrale	 e	 di	 scena	 con	 la	 “Compagnia	 Theatre	 En	 Vol"	 e	 la	 raggae	 band	 “Arawak	 Roots	
Vibrations",	per	cui	ha	realizzato	numerosi	servizi	fotografici.	

Francesca	Zagni	
Francesca	Zagni	nasce	a	Firenze	nel	1990.	Frequenta	il	Liceo	Artistico	Leon	Battista	Alberti	dove	si	diploma	
nel	2009,	per	i	due	anni	successivi	diviene	studentessa	del	D.A.M.S	(Discipline	delle	arti,	della	musica	e	dello	
spettacolo)	presso	la	facoltà	di	Lettere	e	Filosofia	di	Firenze.	Decide	di	abbandonare	l'università	per	seguire	
la	sua	nascente	passione	per	la	fotografia	e	si	 iscrive	alla	Fondazione	Studio	Marangoni.	Tramite	la	scuola	
partecipa	alle	mostre	finali	degli	studenti	del	primo	e	del	secondo	anno	del	corso	triennale	di	fotografia	e	
attraverso	 l'associazione	 “Artis	 Florence”	 e	 “La	 Compagnia	 dei	 Nove”	 partecipa	 a	 numerose	 mostre	
collettive.	 In	 veste	 di	 fotografa	 prende	 parte	 a	 diverse	manifestazioni	 locali	 tra	 cui	 Pitti	 Bimbo,	 Florence	



 

Open	 Skate,	 50	 giorni	 di	 Cinema	 Internazionale	 a	 Firenze.	 Viene	 selezionata	 per	 il	 workshop	 tenuto	 dal	
collettivo	“RiverBoom”	a	Firenze	nel	settembre	2013.	
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