
ENZO CARLI - MANIFESTAZIONI - INCARICHI - PUBBLICAZIONI 
 
Principali manifestazioni nel settore della cultura e didattica culturale. 
-Rassegna nazionale di fotografia,cinematografia e registrazione magnetica:”Fotorosa”con mostre e convegno sulla 
comunicazione visiva;Senigallia,Palazzo Comunale Baviera –sala Congressi Palazzo Turismo,novembre 1982-marzo 
1983 
-Mostra collettiva di fotografia,grafica,scultura e pittura (Beato,Schiaroli,Giacomelli,Berengo Gardin,Pegoli) con 
presentazione in anteprima del reportage in diacolor di Carlo Mauri,con fotografie di Arnaldo Trasatti commentato e 
sonorizzato,”Sulle orme di Marco Polo”;Corinaldo 
Teatro Comunale e Cortile del Palazzo Agostiniano, 31 luglio-21 agosto 1983; 
-Mostra antologica con opere inedite di Mario Giacomelli,Fotografie 1955-1983,Ancona,Palazzo degli Anziani,30 luglio-
21 agosto 1983; 
-Il colore di Mario Giacomelli Galleria Photografis,Bologna 1983: 
-Manifestazione “Specchi e Finzioni”:mostra fotografica di Andrea Marcaccioli “I ragazzi del’14” e  
proiezione del film :”Una gita scolastica”:Incontro e dibattito con il regista Pupi Avati e l’attore Carlo delle 
Piane,Falconara 11 febbraio 1984; 
-Mostra “Essere fotografia- Un sistema integrao”, Senigallia, Saloni della Rocca Roveresca,luglio/agosto 1985; 
-Convegno sulla fotografia sociale in Italia:”Testimonianze”,interventi di Nemesio Rossi,Lanfranco 
Colombo,Gavitelli,Giuliana Traverso,Giacomelli,Berengo Gardin e altri,Palazzo Comunale Baviera,giugno 1987; 
-Organizzazione generale e co-regia nella realizzazione del film-poema:”Un altra estate”regia di U.Piersanti,Comune di 
Urbino,Provincia di Pesaro,Università di Urbino;giugno/settembre 1988; 
-Mostra fotografica in anteprima nazionale “Cavalli e Giacomelli nella continuità della ricerca”;Milano,13 Salone 
Internazionale SICOF marzo 1989 ,itinerata all’Expo-Art di Bari,Salone Internazionale di Arte; 
-Mostra fotografica “151” AA.VV. , con proiezioni di G.Cannoni;Comune di Maiolati Spontini,Chiesa della 
Cancellata,luglio-agosto 1990; 
-Mostra fotografica 10 Autori a Casteldi Sangro-Centro Culturale Regione Abruzzo,gennaio1990; 
-Essenza Arte,Sassu,Brindisi e Giacomelli a Castellarte;Castellalto di Teramo,luglio-agosto 1990; 
-Cavalli,Monti, Giacomelli a Torino,Palazzo Lascaris,regione Piemonte,Torino 1990/91; 
-By.pass di gruppo..Fotografia italiana in Bianco e nero 1936-1992,Saloni della Rocca Roveresca,Senigallia 1992; 
-“Le tre stagioni di Giuseppe Cavalli”Mostra Antologica,Senigallia.Auditorium San Rocco,1994; 
-“Mario Giacomelli.La forma dentro”,Antologica 1952-1995,Comune di Senigallia,Regione Marche,Provincia di 
Ancona,Saloni della Rocca estate 1995; 
-Fotografia e Pittura per Luigi Bartolini a Cupra Montana ,1995 
-“I fotografi del Manifesto” Le forme della Città,Comune di Schio,1997 
- “Così come la morte”,I fotografi del Manifesto,Torino,Galleria FIAF,1988 
-Biennale di Alatri,Comune dei Alatri,.”Mario Giacomelli.Bando” Anteprima,1999; 
-Iconografie in divenire..I fotografi del Manifesto a Rivisondoli,luglio-agosto 1999; 
-Mario Giacomelli.Interrogando l’anima.Installazione inedita a Caltagirone,aprile 2000; 
-Tra visibile ed invisibile”Mostra fotografica,Comune di Acqualagna,i Fotografi del Manifesto,Provincia di Pesaro 
Urbino,”2001; 
-“La vertigine del movimento”Giorgio Cutini in mostra,Provincia di Ancona; Ancona,Sala mostre Università,marzo2002: 
-“Serate d’autore”,Provincia di Ancona, presentazione di Gianni Berengo Gardin e Ferdinando Scianna, marzo-aprile 
2002; 
-valutazione archivio donazioni ed acquisizioni Giacomelli, Biblioteca Nazionale di Francia,Parigi ottobre 2002; 
-Direzione artistica del progetto europeo Cultura 2000,:”Human Work” con capofila l’Italia e partner Romania,Spagna e 
Germania , 2002-2003; 
-Relazioni sulla sociologia visuale a Cava dei Tirreni, 19°Congresso Nazionale ANAF e a Campoformido(Ud),2003; 
-relazione sulla poesia ed immagine al Congresso Nazionale dei Poeti dell’Ombra a Poggibonsi, giugno 2003; 
-presentazione della Mostra :”Il poeta dell’immagine” a Grenoble (Fr), Grenoble internazionale e COASCIT 
(coordinamento scuole italiane in Francia) 2003; 
-Presenzia il comitato scientifico della mostra:”Eriberto Guidi.Viaggi e racconti fotografici nelle Marche, organizzata con 
la cooperativa Artes e la collaborazione della Provincia di Ancona,Comune di Senigallia, Comune di Ancona, Comune 
di Falconara, CRAF di Spilimbergo, ARCi regionale.luglio-settembre 2004 Mole Vanvitelliana di Ancona; 
-Presenta la mostra del pittore Giovanni Schiaroli:”Sulle tracce del Poeta” a Parigi, 13°Arrondissement, settembre 2004 
ed a Roma, Villa Torlonia, Casa delle civette, ottobre 2004; 
-Viene incaricato dalla Biblioteca Nazionale di Francia- BNF- di predisporre, in qualità di consulente culturale e 
dell’esposizione stessa, un intervento critico in occasione della mostra:”Mario Giacomelli.Metamorfosi”, Parigi, gennaio 
2005. 
Nell’occasione della mostra alla BNF viene intervistato dalle Emittenti televisive Tele2 ed Artè; dai giornali Focus 
Magazine di Parigi e da la Croix e Pour Voir, Ed.Bayard, Parigi; 
Collabora come recensionista culturale ai giornali; Buon Gusto Marche; Nuovo Notiziario Fotografico, Gente di 
Fotografia,Resto del Carlino,Sestante ecc.; 
Relatore al Castello di Novellara il 3/05/2007 ANAF/Comune di Reggio nell’Emilia:”Le tendenze della fotografia dopo 
Parigi”; 
Conduce il workshop fotografico al Mauriziano di Reggio nell’Emilia (02/05/07) sulla fotografia e poesia; 
Presenta alla Fenice di Senigallia –Comune di Senigallia e Mediateca delle Marche- il libro:”Il Manifesto del Passaggio 
di Frontiera, Quaderni del Musinf del Comune di Senigallia 
 



Già direttore di Radio Onda Verde di Ripe (An) è consulente alla programmazione e monitoraggio dell’Emittente Radio 
Velluto di Senigallia, con funzioni di Direzione; 
Viene incaricato dall’Università degli Studi di Urbino a tenere un seminario sulla fotografia nell’ambito del corso di 
Scienze della comunicazione, Urbino marzo2007; 
Viene incaricato dall’Università degli Studi di Urbino a tenere un seminario sulla fotografia nell’ambito del corso di 
sociologia della comunicazione, Urbino 8 aprile 2008; 
Viene incaricato dalla Galleria Berthet-Aittouares di Parigi di predisporre un testo critico per una mostra di Mario 
Giacomelli al Metropolitan Museum di Tokyo; di concerto con Odile Berthet organizza una serie di inediti di proprietà , 
per l’esposizione che viene realizzata a Tokyo il 14 marzo 2008; 
Viene intervistato dalla giornalista indipendente giapponese Michiko e predispone un articolo critico su Mario 
Giacomelli per l’esposizione di Tokyo per le maggiori testate giapponesi; 
Viene incaricato in collaborazione con la Galleria IKONA di Venezia di predisporre ed organizzare una mostra di Mario 
Giacomelli e il relativo impianto critico con la presentazione della mostra il 27 marzo 2008; 
Nel 2009 viene incaricato da Ziva Kraus, direttrice dell’IKONA Gallery di Venezia, a presentare la propria mostra 
fotografica (dal 29 marzo al 16 maggio) a Venezia, dal titolo “Archeologia dei Sentimenti”; 
 
Viene incaricato dall’Assessore alla Cultura del Comune di Senigallia quale coordinatore scientifico dei laboratori 
didattici per Senigallia fotografia, maggio/giugno 2008. 
Nel 2009 viene nominato consulente di fotografia per l’Assessorato della Cultura del Comune di Senigallia e coordina i 
work-shop didattici dei Maestri Migliori, Colombo C. e Branzi; 
Nel maggio 09 presenta criticamente la mostra:”Giorgio Cutini, immagini dall’interno” al Palazzo dei Priori di Fermo, 
curando anche il relativo catalogo per le edizioni Il lavoro Editoriale, An-Bo 
Il 6 novembre viene chiamato a Parigi dal Rotary Club International a presenziare una conferenza sul proprio lavoro 
Archeologia dei sentimenti” e sulla fotografia italiana;  
 
Esperienze acquisite nell’organizzazione di fatti ed eventi culturali 
 
Enzo Carli,dopo una serie di esperienze e di contatti con il mondo accademico e personaggi dell’arte( Emilio 
Vedova,Renato Barilli, Sgarbi, Burri, Gianni Berengo Gardin, Luigi Veronesi, Ferdinando Scianna, Elio Pecora, 
Adachiara Zevi, Ghirri, Paolo Monti, tra i marchigiani Giacomelli,Fazzini, Mannucci, Bo, Lupo, De Santis, Piersanti e i 
giovani Beato,D’Adderio, Cemak, Angelucci, Schiaroli, Shiavoni),approfondisce nei primi anni ’70,l’amicizia con il 
concittadino Mario Giacomelli uno dei protagonisti in assoluto della fotografia artistica a livello internazionale, che lo 
coinvolgerà nello studio e pratica della fotografia. Grazie agli scambi continui con Giacomelli (con il quale continuerà 
ad avere continui rapporti fino alla morte del Maestro avvenuta nel novembre del 2000),entra in contatto di studio con i 
protagonisti della fotografia italiana,tra i quali Luigi Veronesi,Gianni Berengo Gardin,Ferdinando Scianna,Franco 
Fontana,Lanfranco Colombo,Italo Zannier.,Pietro Donzelli,Giuliana Scimè,Roberto Salbitani,Carlo Arturo 
Quintavalle,Nino Migliori,Gabriele Basilico,Giuliana Traverso,Ken Damy,Luisella D’Alessandro,FulvioRoiter,La 
Salandra,Dondero,Piergiorgio Branzi,ecc.Dal 1982 al 1990 è responsabile della progettazione culturale del Centro 
Studi Marche,cooperativa culturale ,, per la quale ha organizzato oltre 60 manifestazioni sulla comunicazione 
visiva,sulla fotografia e arti figurative.Per la stessa cooperativa si occuperà della progettazione didattica di corsi di 
formazione,whork-shop e seminari.Nel 1987 la FIAF,Federazione Italiana Associazioni Fotografiche lo nomina 
responsabile della teoretica del Dipartimento Attività Culturali.Lo stesso anno viene proposto come consulente cultuale 
dall’ANAF,Associazione Nazionale Arti Fotografiche.Nel 1988 è a Torino tra i relatori di 40 anni di fotografia amatoriale 
Italiana e viene nominato Direttore del dipartimento comunicazione della FIAF. 
La Federazione Internazionale dell’Arte Fotografica,FIAP,riconosciuta dall’Unesco,gli conferisce  
l’ambito riconoscimento di EsFIAP per i servizi resi alla ricerca e cultura fotografica. 
Tiene seminari e dibattiti di fotografia,linguaggi e comunicazione per immagini in Università ed Istituti Superiori nelle 
Marche e in tutt’Italia.E’ autore di libri,recensioni e saggi sulla fotografia ed ha organizzato mostre e istallazioni 
fotografiche in tutt’Italia. 
Ha avuto esperienze di ricerca e di studio nell’arte contemporanea anche se ha sviluppato principalmente i suoi 
interessi nel campo della fotografia.Nel 1988 partecipa all’organizzazione e collabora alla regia del film-poema di 
Umberto Piersanti:”Un’altra estate”con la collaborazione della Provincia di Pesaro,il Comune di Urbino e 
l’Università,film diffuso sulle reti nazionali televisive.Viene nominato componente del Comitato culturale della 
Manifestazione Photomeeting della Repubblica di San Marino,partecipa alle giornate sulla fotografia a Savignano sul 
Rubicone e nel 1989 Lanfranco Colombo il primo gallerista di fotografia in Italia(Il Diaframma di Milano 1969),grande 
organizzatore di eventi fotografici lo incarica di presentare al 13 Salone Internazionale di Milano di Cine-foto-ottica ,la 
mostra in anteprima Cavalli e Giacomelli nella continuità della ricerca. Lo stesso anno è tra i promotori con 
Sabbatici,Giacomelli,Genovali e Vittorio Sgarbi della prima manifestazione di Arte viva sull’arte pittorica , a Senigallia. 
Collabora con la Lega delle Cooperative in occasione del l’anniversario dei cent’anni della fondazione proponendo con 
Berengo e Scatasta un fotolibro sul lavoro cooperativo nelle Marche e nel 1988 presenta la prima ricerca bibliografica 
e critica sull’opera di Mario Giacomelli.Nel 1990 è il curatore critico della mostra Giacomelli,Monti,Cavalli a 
Torino,Palazzo Lascaris.Nel 1992 organizza un grande evento sulla fotografia italiana in bianco e nero dal 1936 al 
1992,presso i Saloni della Rocca Roveresca di Senigallia.Nel 1993 uscito da una cardiopatia ischemica,collabora con 
Giacomelli all’organizzazione della mostra in occasione della Biennale di Venezia  
Nel 1994 presenta la mostra antologica di Giuseppe Cavalli uno dei protagonisti della fotografia artistica in Italia e nel 
1995 realizza curando l’impianto critico e l’istallazione fotografica l’unica antologica proposta dal Comune di Senigallia 
al suo illustre concittadino Mario Giacomelli , catalogo Charta. 
Nel 1995 è tra i promotori del Manifesto sulla fotografia italiana:”Passaggio di Frontiera”come risposta alla storica 



dichiarazione del 1947 del gruppo La Bussola .La relativa mostra viene presentata da Jean Claude Lemagny, direttore 
della fotografia della Biblioteca Nazionale di Parigi 
Nel 1997 viene inserito come esperto di fotografia e dell’opera di Giacomelli sugli aggiornamenti culturali 
dell’Enciclopedia Utet con A.C.Quintavalle e Favraud In occasione della XXV Biennale d’arte di Alatri riservata alle 
Accademie di Belle Arti ,viene inserito nel Comitato artistico e nella Giuria e incaricato di presentare la mostra inedita 
di Giacomelli:”Bando”. 
Nel 1999 è incaricato nel Comitato di Esperti per la valutazione delle opere delle Accademie di belle arti italiane 
nell’ambito della II rassegna nazionale:”XXVII Biennale d’arte di Alatri; 
Presenta in anteprima nazionale:”Bando” immagini inedite di Mario Giacomelli curandone il catalogo critica ad alatri;  
Nel 2000 presenta l’ultimo lavoro inedito con catalogo,del grande Maestro e amico, a Caltagirone con la collaborazione 
della Provincia Regionale di Catania,dal titolo:”Interrogando l’anima”. 
Nel 2001 coordina il gruppo del Manifesto sul lavoro fotografico nel territorio di Acqualagna :”Tra visibile ed invisibile”.  
Nel 2002 viene incaricato dalla Provincia di Ancona come consulente esperto per la fotografia proponendo e 
realizzando una serie di manifestazioni :serate d’Autore con G.B.Gardin, F.Scianna, 
mostra di G.Cutini,organizzazione del 18 Congresso Nazionale di fotografia ad Arcevia.Partecipa alle fasi di selezione 
per una mostra internazionale su Mario Giacomelli visionando criticamente le acquisizioni e l’archivio della Biblioteca 
Nazionale di Francia con la conservatrice in capo, Anne Biroleau, ottobre 2002; 
Partecipa alle fasi di elaborazione del progetto speciale Europeo Cultura 2000 :” Human Work” presentato dalla 
Provincia di Ancona con la partecipazione di altri Partner europei e approvato dalla CEE. 
Partecipa come direttore artistico alla giuria intrenazionale del progetto Human Work curandone il catalogo relativo e 
presentando l’iniziativa per conto della Provincia di Ancona.partecipa come relatore al 7° congresso Poeti in Ombra a 
Poggibonsi; nel giugno 2003 presenta criticamente la mostra “Il poeta dell’immagine” a Grenoble in collaborazione con 
Grenoble internazionale e con il COSCIT (coordinamento delle scuole italiane in Francia). 
 
Presenzia il comitato scientifico della mostra:”Eriberto Guidi.Viaggi e racconti fotografici nelle Marche, organizzata con 
la cooperativa Artes e la collaborazione della Provincia di Ancona,Comune di Senigallia, Comune di Ancona, Comune 
di Falconara, CRAF di Spilimbergo, ARCi regionale.luglio-settembre 2004 Mole Vanvitelliana di Ancona; 
-Presenta la mostra del pittore Giovanni Schiaroli:”Sulle tracce del Poeta” a Parigi, 13°Arrondissement, settembre 2004 
ed a Roma, Villa Torlonia, Casa delle civette, ottobre 2004; 
-Viene incaricato dalla Biblioteca Nazionale di Francia- BNF- di predisporre un intervento critico in occasione della 
mostra:”Mario Giacomelli.Metamorfosi”, Parigi, gennaio 2005. 
Nell’occasione della mostra alla BNF viene intervistato dalle Emittenti televisive Tele2 ed Arte; dai giornali Focus 
Magazine di Parigi e da la Croix e Pour Voir, Ed.Bayard, Parigi; 
Collabora come recensionista culturale ai giornali; Buon Gusto Marche; Nuovo Notiziario Fotografico, Gente di 
Fotografia 
Viene incaricato come direttore e consulente del Presidente nell’elaborazione di strategie e nell’organizzazione 
gestionale dell’Emittente Senigalliese:”Radio Velluto Senigallia” autorizzazione DDS Servizio personale prot.n. 53900 
del 3/11/05; 
Partecipa alle celebrazioni su Mario Giacomelli indette dal Comune di Senigallia (nov.2005); 
Comunicazione e Audiovisivi”, Editato dalla Regione Marche. 
Collabora con continuità dal 1990 alla redazione giornalistica del Notiziario dell’Associazione Nazionale Arti 
Fotografiche, ANAF e dal 1987 al 1994 al Fotoamatore, organo della federazione Italiana Associazioni Fotografiche, 
nonché al giornale “Gente di Fotografia”. Ha collaborato con Il Resto del Carlino, “Hotel Domani”, il notiziario So.I.S. 
Società Italiana di Sociologia. 
Partecipa in qualità di Presidente della Giuria al Diapofestival 6°edizione a Misterbianco(Catania) dal 20 al 22 
settembre 2007. 
Nel 2008 viene nominato consulente di fotografia per l’Assessorato della Cultura del Comune di Senigallia e coordina i 
work-shop didattici dei Maestri, Berengo Gardin, Scianna e Chiaramente. 
Nel 2009 viene incaricato da Ziva Kraus, direttrice dell’IKONA Gallery di Venezia, a presentare la propria mostra 
fotografica (dal 29 marzo al 16 maggio) a Venezia, dal titolo “Archeologia dei Sentimenti”; 
Nel maggio 2009 dirige il work-shop di fotografia a Venezia per conto dell’Ikona Gallery dal tema:”La città,corpi e 
luoghi” 
Nel 2009 viene nominato consulente di fotografia per l’Assessorato della Cultura del Comune di Senigallia e coordina i 
work-shop didattici dei Maestri Migliori, Colombo C. e Branzi; 
Con Decreto del Dirigente del Servizio IFL n.126/09 viene nominato quale Presidente della Commissione di 
valutazione del progetto Interregionale/Transnazionale SIPARIO per la formazione di figure professionali nel settore 
dello spettacolo dal vivo/teatro musica; 
Nel maggio 09 presenta criticamente la mostra:”Giorgio Cutini, immagini dall’interno” al Palazzo dei Priori di Fermo, 
curando anche il relativo catalogo per le edizioni Il lavoro Editoriale, An-Bo 
Il 6 novembre 2009 viene chiamato a Parigi dal Rotary Club International a presenziare una conferenza sul proprio 
lavoro Archeologia dei sentimenti” e sulla fotografia italiana;  
Il 22 settembre 2009 a Senigallia presenta la mostra di Evgene Bacvan, alla galleria d’arte contemporanea Portfolio; 
 
 
 
 
 
 



Pubblicazioni culturali e storico- didattiche  
 
-“Intervista a Giacomelli”,documento.della mostra,1955-1983,Comune di Ancona; 
-La progettazione didattico-modulare per la figura del Barman, Milano 1982 testo e regia 
flimato dimostrativo; 
-“Giacomelli,Berengo,Agostini ,Pappagallo”catalogo della mostra,Comune di Jesi e  
Provincia Ancona,1984;  
-“Essere fotografia”,catalogo della Mostra,Comune di Senigallia,CSM,1985; 
-“Il sogno della fotografia”,Quaderni del Centro Studi Marche,1988; 
-“Il reale Immaginario”,Il Lavoro Editoriale,Ancona 1988; 
-“Comunicazione e Audiovisivi” Regione Marche, 1988; 
-“E se cent’anni vi sembran pochi”,AA.VV.Fotolibro,Il Lavoro Editoriale,1988: 
-Coordinamento e regia del documentario:”La formazione professionale nelle Marche” per conto della Regione 
Marche, Servizio Formazione e problemi del lavoro in collaborazione con il Servizio Stampa; 
-“Essenza Arte”Giacomelli,Sassu,Brindisi,AA.VV.catalogo,Comune di Castellalto,1990; 
-“Immagini dalla Spagna”,catalogo Aeternum,Pescara,1990; 
-“Fotografia”-Le matrici della fotografia contemporanea in Italia-.Ed.Adriatica,1990; 
-“Mario Giacomelli,spazi interiori”,Ed.Adriatica,1990; 
-“Territori dell’uomo”,catalogo della mostra,Ed.castaldo,Torino,1991; 
-“Scritti di fotografia”,catalogo della mostra,Ed.Adriatica 1992; 
-“Il percorso della fotografia” monografia,ed.FIAF,Torino 1993; 
-“Leggere fotografia”,AA.VV.,Ed.FIAF,Torino 1993; 
-“Marchigiani”,catalogo della mostra,Cral Arti Visive Fabriano,Istituto Poligrafico,1994; 
-“Le tre stagioni di Giuseppe Cavalli”,cat.della mostra,Comune di Senigallia,Ed.Adriatica,1994; 
-“Fermoimmagini”catalogo della mostra,Riflessi,Comune di Fermo,1994; 
-“Cinque fotografi interpretano Loreto”,cat.della motra,Comune di Loreto,1995; 
-“Guida alla fotografia.(Tecnica,Espressione,Storia)”Ed.Fabbri,Milano 1995; 
-“Mario Giacomelli.La forma dentro”,cat.della mostra,Com.di Senigalla,Ed.Charta,Milano,1995; 
-“Luigi Bartolini rivisitato”AA.VV. cat. della mostra,Comune di Cupra M.,Regione Marche,1995; 
-“Caro Guido…” fotografie di G.Ferrari,catalogo della mostra,Ed.Pubblimedia,R.Emilia,1996; 
-“Mario Giacomelli.Bando”,cat.della mostra,Biennale di Alatri,Comune di Alatri,1999; 
-“Così come la morte”,cat.della mostra,Comune di Rivisondoli,1999; 
-“Mario Giacomelli.Interrogando l’anima”cat.della mostra,Provincia regionale di Catania,Comune  
di Caltagirone,ANAF,2000;Ed.Lussografica; 
-“Tra visibile ed invisibile”AA.VV. fotolibro,Comune di Acqualagna 2001; 
-“La vertigine del movimento”fotografie di G.Cutini,Ed.Gribaudo,Torino 2001; 
-“I fotografi del manifesto”, AA.VV.Comune di Senigallia,Mediateca delle Marche,2002. 
-”Intorno al Centro”, fotografie di S.Agostini, Ed.Cooperativa il Tulipano, Fabriano 2003; 
-“Vent’anni”Cral Cartiere Miliani di Fabriano,2003; 
-“Human Work”,catalogo della mostra,Comunità Europea,Italia,Romania,Spagna,Germania, 2003, 
-“Sulle tracce del Poeta”,catalogo della mostra di Giovanni Schiaroli,2003; 
-“Eriberto Guidi.Viaggi e racconti fotografici nelle Marche”, Ed.Gribaudo, Torino, 2004 
-Noi, una casa, il gatto, un cane” (testi) Ed.Comunità Famiglia P.S.Giorgio, 2005; 
Testo introduttivo e foto al”Ritratto” ANAF 2005, Ed.Lussografica;Catania. 
“Senigallia tra visibile ed invisibile” testi ed immagini, Omnia Comunicazioni, Fano 2006; 
Presentazione del catalogo:”Il circolo degli artisti di Reggio Emilia”, maggio 2007;  
“Non ci sono confini nella luce.Giorgio Cutini”, catalogo della mostra a cura di Enzo Carli, Ascoli Piceno 2007 
“Il Manifesto del Passaggio di Frontiera”Quaderni del Musinf del Comune di Senigallia e Mediateca delle Marche, 
maggio 2007; 
“La geografia dell’arte nelle Marche” AA..VV.(Troiani, Santarelli, Ginesi, Apa, Carli,. Mosci..), Comune di Loreto, 
Provincia di Ancona, Regione Marche, luglio 2007 
“Espansione” fotografie di Daniele Duca, a cura di Enzo Carli, Ed.Alinari/il Sole 24 ore, febbraio2008 
“Mario Giacomelli”, catalogo della mostra del Metropolitan Museum of Photography di Tokyo, 14 marzo-6 maggio2008 
Ed. NADiff conversation, Japan 
“Giorgio Cutini”, immagini dall’interno” catalogo della mostra al Palazzo dei Priori di Fermo, Ed. Il lavoro Editoriale, 
maggio 2009 Bo-An 
“Exposed” fotografie di Daniele Duca, catalogo della mostra all’Ikona Gallery, Venezia, ottobre 2009 

 


