
 

 

BIO Marco Ansaloni 

 

La ricerca fotografica di Marco Ansaloni è il risultato costante di un legame generato 
dall'incontro della fotografia con la Storia.  

Grazie alla collaborazione con istituzioni, fondazioni, case editrici e media come National 
Geographic, Geo magazine, Archaeology Magazine, Gruppo Espresso, Gruppo RBA, The 

Guardian, Focus, Yo Dona, Storica National Geographic, Historia National Geographic ha potuto 

sviluppare una attenta sensibilità verso le svariate forme di arte che sono alla base del 
patrimonio culturale e delle culture a cui appartengono. 

 

Con il progetto Living on the Edge, legato alle conseguenze storiche di conflitti sociali in 
quattro città europee (Belfast, Mostar, Mitrovica e Nicosia) ha ricevuto un Grant di Fotografia e 

Giornalismo dalla Pascal Decroos Foundation di Bruxelles e dall’ ICIP Institut Català 
Internacional de la Pau ( Istituto Internazionale Catalano della Pace) in Spagna. 

 

Tra gli ultimi progetti ed esposizioni fotografiche : 
 

- Borgia, un itinerario tra Spagna e Italia sui luoghi borgiani , seguendo l’ascesa e la 
decadenza della rinomata famiglia rinascimentale.  

 

- MitoGrafia spagnola, un percorso all'interno dell'immaginario dei miti e delle leggende in 
9 comunità spagnole. 

 

- IMAGO, il viaggio della Sindone, un itinerario seguendo il percorso ipotetico e  quello 
storicamente documentato di una delle più importanti reliquie del mondo cristiano, passando 

da Gerusalemme a Malta, Cipro, Turchia, Francia fino ad arrivare a Torino. 
 

- Living on the Edge ( Vivere al limite), progetto storico-sociale legato alle conseguenze 

conflittive etnico-religiose in quattro città europee ( Nicosia, Mostar, Mitrovica e Belfast). 
 

- Archivio Segreto Vaticano, la scoperta esclusiva all'interno di uno degli archivi storici e 
culturali più importanti del mondo. 

 

- Domus Aurea, in collaborazione con il Mibact ( Ministero Italiano dei Beni Culturali) per 
documentare le strutture e l’intervento di restauro del palazzo dell'imperatore Nerone a Roma. 

- Museo Archeologico di Napoli, dietro le quinte dei capolavori all’interno di uno dei più 
prestigiosi musei storici di arte classica. 

 

- I Mosaici di Ravenna. Un percorso tra l'eredità bizantina e l'attualità nella capitale del 
mosaico. 

 

-       Le 7 Chiese d'Asia, Seguendo L'Apocalisse di Giovanni con le lettere inviate alle sette 

prime comunità cristiane nell'attuale Turchia. 

-  

- Sui passi di San Paolo. Un itinerario tra sei paesi alla ricerca delle tracce di una delle 
figure fondamentali per cristianità. 

 

LINKS 
 

WEB - www.marcoansaloni.com 

IG - https://www.instagram.com/marco_ansaloni/ 
FB - https://www.facebook.com/Marco-Ansaloni-Photography-283194534694 

IN - https://www.linkedin.com/in/marco-ansaloni-05218029/ 
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