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Photo ltd a Photo Vernissage con la mostra Feeling Italia
www.photoltd.it è il nuovo portale per conoscere e promuovere la fotografia italiana. Raccoglie oltre 60 
autori per più di  500 immagini.
www.photoltd.it nasce nel 2009 da un’idea di Daniela Trunfio che da oltre 20 anni si occupa di cultura 
fotografica. E’ stata tra i fondatori della Fondazione Italiana per la Fotografia di Torino (1985-2006), 
organizzatrice delle numerose edizione della Biennale Internazionale di Fotografia. 
www.photoltd.it è un progetto con molte anime; una di queste, che ci sta particolarmnete a cuore,  è 
esemplificata nella mostra Feeling Italia presentata in questo Festival e nata su invito di Marina         
Jigarkhanyan direttrice del Festival.
La promozione culturale della fotografia nel nostro paese soffre della quasi totale mancanza di canali 
distributivi pubblici e privati, pochi i musei, le gallerie e le le riviste che si occupano di fotografia autoriale e 
ciò si riflette a livello internazionale dove la consoscenza della nostra fotografia è quasi nulla, con 
l’eccezione di pochissimi autori che solo recentemente hanno l’opportunità di mostrare il proprio lavoro.
Il Portale si pone quindi come strumento di un primo livello di conoscenza di alcuni tra i più prstigiosi archivi 
autoriali come pure di una selezione tra i grandi maestri fino ai giovani più promettenti.
www.photoltd.it non è una galleria né un’agenzia nel senso comune del termite. Preferiamo possa essere 
immaginato come una banca immagini altamente selezionata destinata a un pubblico non commerciale. Lo 
scopo è quello di offrire al mondo culturale e del collezionismo un ampio panorama della fotografia italiana 
che copre, senza distinzione di generi, dagli archivi alle nuove generazioni. Uno strumento di approccio per 
curatori, direttori di musei e gallerie che potranno entrare nel mondo della fotografia italiana e ci auguriamo, 
poter attingere e approfondire, utilizzando il portale per vedere e conoscere alcuni tra i nostri più importanti 
autori.
www.photoltd.it è nato anche per porporre un nuovo approccio al collezionismo. Le immagini in rete sono 
infatti tutte disponibili all’acquisto. Entrando nelle singole pagine dedicate agli autori, sarà possibile scegliere 
tra le stampe fine art dell’Editorial (stampe in formato 20 x 30, certificate, in edizione limitata di  30 
esemplari) o scegliere tra le altre disponibili a tirature, formati e prezzi differenti, o entrare in contatto con 
l’autore per avere a disposizione altre immagini dal proprio archivio.
www.photoltd.it ringrazia infinitamente la direzione del Festival per la prestigiosa opportunità di far 
conoscere al pubblico questa iniziativa e i suoi importati autori, augurandosi che sia l’inizio di future 
occasioni di progetti culturali comuni.

www.photoltd.it - Gli autori 
Tazio Secchiaroli (archivio), Giancolombo (archivio), Arrigo Orsi (archivio), Giovanni Badodi 
Fulvio Bortolozzo, Adriano Bacchella , Pablo Balbontin , Giorgio Barrera , Matteo Berra , Isabella Balena , 
Aniello Barone, Nunzio Battaglia , Sandro Becchetti , Edio Bison, Estevan Bruno , Bruna Biamino , Silvio 
Canini, Giuseppe Cardoni, Enrico Carpegna , Alessandro Cane, Marianna Cappelli
Alessandro Cirillo, Cesare Colombo , Marisa Coppiano, Lucia Covi , Tano D’amico, Tullio Deorsola, Franco 
Donaggio, Pier Paolo Fasetta , Ilaria Ferretti, Antonio Gesmundo, Luca Gabino
Alessandro Giampaoli, Davide Giglio, Gabriele Croppi, Marco Introini , Enzo Isaia, Giorgio Lotti, Uliano 
Lucas,Roberto Kusterle, Pepi Merisio, Antonella Monzoni, Patrizia Mussa, Emiliano Mancuso , Francesco 
Nonino , Zoltan Nagy, Enzo Obiso , Paolo Pellion, Giovanni Presutti , Paolo Ranzani, Daniele Ratti 
Irene Rubiano, Jana Sebestova, Marco Signorini , Vittorio Storaro , Massimo Siragusa, Paolo Verzone, 
Alessandro Vicario , Mario Vidor, Marco Zanta, Patrizia Zelano
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