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NUOVI AUTORI

«Francesco Cito è forse uno dei migliori fotogiornalisti italiani, ha l’istinto del 
fatto, la passione del racconto, la capacità di far passare attraverso le 

immagini con forza di sintesi e rigore visivo l’essenziale delle cose».
Ferdinando Scianna

FRANCESCO CITO, fotoreporter

Si unisce a GT Art Photo Agency un fotoreporter d’eccezione che ha dedicato la sua
vita alla Fotografia di reportage. Francesco Cito (Napoli, 1949) è conosciuto in Italia e
nel panorama internazionale soprattutto per i suoi reportage di guerra realizzati in
Afghanistan, Libano, Palestina, Arabia Saudita, Kuwait, Iran, Bosnia, Kossovo, e altre
regioni calde del nostro pianeta. Molte delle sue fotografie hanno segnato il passo del
fotogiornalismo italiano dagli anni ’80 in avanti e sono state pubblicate su numerose
testate italiane ed estere (Epoca, Gente, Il Venerdì di Repubblica, Illustrazione Italiana,
L'Espresso, L'Europeo, Oggi, Panorama, Sette-Corriere della Sera, Die Zeit Magazine,
Frankfurten Allemain, Life, Paris Matche, The Indipendent Magazine, The Observer,
Sunday Times, e altre ancora).

Francesco Cito ha espresso il suo straordinario talento di fotoreporter anche in ambiti molto diversi da quello
bellico: su commissione delle testate giornalistiche degli anni d’oro, ma spesso mosso esclusivamente da un suo
personale desiderio di ricerca e da una pura vocazione documentaristica che lo ha sempre contraddistinto,
l’Autore ha realizzato diversi progetti di indagine che hanno riscosso un grande successo, tra i quali spiccano il
Palio di Siena, i Matrimoni a Napoli, la documentazione del territorio in Sardegna, la pesca dei tonni nel Sud Italia,
e una serie di altri lavori di testimonianza sulla mafia, sulla camorra e sulla prostituzione in Italia.

Vincitore per 2 volte del prestigioso Premio del World Press Photo - sezione Reportage (una volta per il progetto
sul Palio di Siena e una per quello sui Matrimoni a Napoli), e insignito di diversi premi e riconoscimenti alla
carriera, Francesco Cito he realizzato moltissime Mostre fotografiche in Italia e all’estero e ha pubblicato
recentemente un libro fotografico (“Francesco Cito Photographer”) che si pone come una sintesi retrospettiva del
suo ricchissimo lavoro e si accompagna ai testi di Ferdinando Scianna e Carlo Verdelli.

Alcune stampe fotografiche del suo vibrante repertorio, stampate in edizione limitata, certificate e firmate
dall'autore stesso, possono essere acquistate tramite la nostra Agenzia.

GT Art Photo Agency è orgogliosa di accogliere nel suo Gruppo di lavoro un professionista di così grande
spessore e umanità. Benvenuto Francesco e buon lavoro!

http://www.gtartphotoagency.com/photographers/francesco-cito/francesco-cito-e-gallery/


