
 
 
 
Antonello DI GENNARO -  professionista per passione 
 
Profilo professionale 
 
Antonello Di Gennaro è nato a Matera nel 1961. Appassionato da sempre per la fotografia 
e della storia dell’arte, inizia a fotografare a 16 anni con la prima reflex comperata con i 
risparmi. Negli anni ’80 partecipa a vari backstage fotografici sul grande formato (Banco 
ottico a corpi mobili – Uso dell’illuminazione artificiale), presso Istituto di fotografia 
professionale di Milano, Istituto di cinematografia di Roma e Firenze (Clik-up) oltre a 
numerosissimi stage formativi nell’ambito della fotografia professionale con numerosi 
fotografi affermati, specializzandosi sempre più nei settori della fotografia pubblicitaria e di 
Architettura. Nel decennio successivo partecipa a progetti finalizzati alla ricerca 
antropologica delle culture presenti nell’area del sud Italia. Attività sostenuta da varie 
Università tra cui quella di Napoli con il dipartimento di Antropologia culturale seguita dal 
Prof Mazzacane. Attività svolta e diretta da Mario Cresci con il quale ha collaborato per 
alcuni anni anni. Con l’Università di Lecce ha partecipate a svariate campagne di ricerca 
etno-demo-antropologiche del popolo Albanese sul territorio Calabro-Lucano. Numerosi 
reportages demo-antropologici sul territorio della Basilicata. Dal 1992 fotografo 
professionista impegnato in lavori pubblicitari con svariate aziende del territorio del 
mezzogiorno. I settori di appartenenza professionale sono orientati su: Still life 
pubblicitario, architettura/urbanistica, interior design, arte, editoria e commerciale. 
Esperto di fotografia B/W fine art. Esperto conoscitore del territorio di Matera e della 
Basilicata, dei beni architettonici, storico-artistici e paesaggistici. Fotografa in analogico e 
digitale con tutti i formati di ripresa, usa prevalentemente luce artificiale. 
 
Principali lavori: 
 
- Svariati libri/guide della città antica di Matera. 
 



- Monografie edite dalla Federico Motta Editori di Milano. 
 
- “Quaderni di architettura Italiana” - Ed Marsilio diretta da Prof Zevi. 
 
- Monografie relative a cataloghi delle “Grandi Mostre di scultura nei Sassi di Matera” 
   realizzate 13 edizioni. 
 
- Mostra del “Costume Albanese”, località: Bari, Vienna, Tirana, Alessandria, Praia a Mare. 
 
- Rivista di architettura “Siti”. 
 
- “Bell’Italia” Rizzoli editori. 
 
- La Cometa Roma. 
 
- Catalogo mostra del “design italiano dell’imbottito” a cura del Politecnico di Milano 
Triennale. 
 
- Catalogo azienda Busnelli dei modelli storici del “museo Busnelli”. 
 
- Catalogo “ICE Ist.del  Commercio con l’estero” - Roma 
- Svariati numeri speciali della rivista “Origine” edito dall’Informatore agrario, Verona. 
 
- “Ristruttura” rivista del recupero architettonico edito da Federico Motta Editore, Milano. 
 
-  Svariati cataloghi realizzati per “l’Hotel-Plan”, Milano. 
 
 
 
         


