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“Non si fanno le fotografie con la 
macchina fotografica.  

Nell'atto del fotografare portiamo  
tutte le immagini che abbiamo visto,  

i libri che abbiamo letto,  
la musica che abbiamo ascoltata,
le persone che abbiamo amato.”

ANSEL ADAMS



BIOGRAFIA

Breve storia di un grafico che diventa fotografo.

LIVE MUSIC

Il sottopalco e la magia dei concerti.

EVENTI

Tutto può diventare spettacolo.

RITRATTI SENZA POSA

Il progetto senza fine, senza posa.

THERE IS A LIGHT THAT NEVER GOES OUT

Il progetto al buio, alla scoperta delle luci.

CURRICULUM
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foto di Letizia Mugri

Appassionato di musica sin da piccolo, mi sono 
ritrovato nei sottopalchi di centinaia di concerti. 
Da grafico editoriale, semplice spettatore, a 
fotografo professionista. Quasi per caso. Prima 
in piccoli concerti di amici e gruppi della scena 
indipendente fiorentina e toscana, piccoli club, 
festival minuscoli, quasi sagre di paese,  fino agli 
eventi più importanti a livello nazionale in grandi 
arene, palasport e stadi. La cosa che non è mai 
cambiata è il mio modo di guardare coloro che 
sono sul palco: può essere la più importante rock 
star del momento o la band che calca le tavole 
del palco per la prima volta, per me sono la 
stessa cosa e li tratto allo stesso modo, cercando 
di scoprire, mentre si esibiscono, la loro essenza. 
I miei punti di riferimento, sin da piccolo, sono 
stati Armando Gallo, fotografo dei Genesis, del 
quale ho consumato i libri a forza di sfogliarli e 
guadarli; Guido Harari, le sue foto su Rockstar le 
osservavo con incredibile attenzione, e poi Kevin 
Cummins e Anton Corbijn, con i loro bianchi 
e neri hanno raccontato la storia della musica 
inglese dagli anni ‘80 in poi. Grazie ad una 
fortunata combinazione, dopo un paio d’anni 
di attività, sono diventato fotografo di Rolling 
Stone Italia, prima del cambio editoriale, e poi di 
Classic Rock Italia, con i quali tuttora collaboro.
La fotografia ha acquisito sempre maggiore 
importanza nella mia professione di grafico e mi 
ha portato a fotografare anche eventi non solo 
legati alla musica: arte, eventi sociali, politici e 
culturali, che ho iniziato a realizzare sempre con 
lo stesso approccio “musicale”.
Dopo alcuni anni di attività ed un corposo 
archivio di fotografie scattate, non solo a 
concerti, ma anche durante incontri, interviste, 
presentazioni, conferenze stampa, ho deciso 
di fare la mia prima mostra fotografica, un 
progetto in costante divenire, un never ending 
project, “Ritratti senza posa”: una serie di 
ritratti a personaggi del mondo della musica, 
dello spettacolo e della cultura nel senso più 
ampio possibile, scattati non mettendo in posa il 

soggetto, ma seguendo le sue espressioni, il 
suo volto, le sue posture.

Mi fermo spesso a osservare il pubblico degli 
eventi che fotografo e da questo osservare 
è nato il mio secondo progetto, dal titolo 
“There is a Light That Never Goes Out”, 
preso in prestito da una canzone dei The 
Smiths. Anche in questo caso sono ritratti, 
ma di volti e figure illuminate da piccole 
sorgenti luminose, come i loro smartphone, 
computer o accendini. L’idea è che durante 
uno spettacolo o evento che sia, con il 
pubblico immerso nel buio della sala, se ci 
si guarda intorno c’è sempre e comunque 
una luce, piccola, puntiforme, che illumina il 
volto delle persone, distratte da quello che sta 
accadendo sul palco. 

Dopo dieci anni di attività, sono sempre 
alla ricerca di nuovi stimoli, mi piacerebbe 
incontrare altre realtà da fotografare, scrittori, 
attori, sempre e comunque senza posa. 

In questo piccolo volume/presentazione/
portfolio, voglio farvi conoscere il mio 
modo di fotografare. Questa, come potete 
immaginare, è un'infinitesima raccolta del 
mio archivio.

Antonio Viscido



 



STEWART COPELAND

La musica è sempre stata la 
mia passione. Poter fotografare 
musicisti da una posizione 
privilegiata, anche se per i pochi 
minuti che ci vengono concessi, 
mi permette di avere un contatto 
visivo ravvicinato con l'artista 
ed il suo volto, le sue pose, i 
suoi movimenti. La luce muta 

on stage

costantemente e passare da 
un'illuminazione frontale ad un 
controluce, da un rosso ad un blu, 
è un attimo. 
Il mio approccio è sempre lo 
stesso, sin dal primo giorno: non 
mi importa chi è sul palco, se 
Bruce Springsteen allo Stadio 
di Firenze o Serena Altavilla al 

Blackout di Prato. Sul palco c'è 
un artista che merita di essere 
fotografato nel migliore dei modi 
possibili e provare a raccontare e 
fissare in un attimo, le sensazioni e 
le emozioni che si provano durante 
quei momenti irripetibili.
 
Nel mio stile. 



BEN HARPER

STEVE HACKETT

LUCIO DALLA

THE ZEN CIRCUS



ROBERT SMITH (THE CURE)



BRUCE SPRINGSTEEN



THE EDITORS

DAVID GILMOUR

MARILYN MANSON

PETER HOOK (JOY DIVISION/NEW ORDER)



I MINISTRI

MAX GAZZÈ UFO (THE ZEN CIRCUS)

RADIOHEAD



PEPPE SERVILLO

DAMIEN RICE





Spesso vengo chiamato per relizzare la 
copertura fotografica di eventi, di nature 
molto diverse tra loro: dal sociale/politico 
(STATE OF THE UNION) all'enogastronomico 
(BUYWINE o BUYFOOD), legati al mondo del 
turismo (BTO, HICON, ITHIC) o a quello della 
cultura (INTERNET FESTIVAL). Può sembrare 
strano, ma quando lavoro in queste 
situazioni, il mio approccio non è molto 
diverso da quello dei concerti. Cambiano le 
situazioni e le luci, solo che invece di avere 
un cantante da fotografare ho uno speaker, 
non ho un pubblico di fan, ma di attenti 
ascoltatori. In ogni caso, voglio raccontare 
che ciò che sta succedendo, è speciale. 
 
Sale di convegni come teatri, presentazioni 
degli speaker come luci stroboscopiche, 
gesti delle mani come coreografie sul palco. 
Ogni azione può essere raccontata come 
un'esibizione, per far sì che rimanga nella 
memoria con una forza maggiore. Senza 
dimenticare che anche i luoghi hanno la 
loro importanza, anche le sale di una fiera 
possono diventare "palcoscenici". 
Essere rappresentati nella loro forma più 
spettacolare.

Tutto è spettacolo.

MUS'ARTE - FIRENZE

Tutto è spettacolo.





BTO 2017 
STAZIONE LEOPOLDA
FIRENZE

CENA FONDAZIONE TURATI
TUSCANY HALL
FIRENZE



EUROPEAN UNIVERSITY CONFERENCE  
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

PALAZZO INCONTRI
FIRENZE 



TEATRO DELL'OPERA DI FIRENZE

TEATRO VERDI - FIRENZE



THE STATE OF THE UNION 
SALONE DE' 500
FIRENZE 





BUY WINE 2019 
SALONE DE' 500 E 
STAZIONE LEOPOLDA
FIRENZE

ITHIC 2019 
PALACONGRESSO
RIMINI



RICCARDO ILLY A ITHIC 2019 - RIMINI



GUEST LAB 2019
PALAZZO STELLINA 
MILANO



PAOLO BENVEGNÚ



Fare ritratti ha una base di presunzione: riuscire a catturare l'essenza di 
una persona. Credo sia una cosa complicata. Forse è solo una leggenda. Di 
fatto mi piace ritrarre le persone, famose o no, musicisti, attori, scrittori, ma 
anche perfetti sconosciuti. L'importante è che non siano in posa, che siano 
scatti raccolti in momenti particolari, fuori dai riflettori, senza l'artificialità 
della posa. Se proprio mi scappa la frase "posso farti una foto?", non ci 
metto più di cinque minuti, anche meno se è possibile, usando solo la luce 
presente in quel momento, in quel luogo.

Senza posa è anche il mio fotografare: senza fermarmi, senza stancarmi, 
meravigliandomi sempre di ciò che alle volte il buio nasconde.

La luce dell'istante



ANDREA SCANZI

MARCO PAOLINI

JESPER BODILSEN

ALESSANDRO BERGONZONI



ANDREA APPINO (THE ZEN CIRCUS)

FILIPPO TIMI

DARIO BRUNORI

GABRIELE LAVIA



MAX GAZZÈ

TERRY GILLIAM

VINCENZO STORARO



ANTON CORBIJN



THERE IS A 
LIGHT THAT 
NEVER 
GOES OUT



Luce e buio

Il progetto è nato come stigmatizzazione di 
un comportamento antipatico e diffuso, poi le 
cose sono cambiate e le foto che ho scelto sono 
diventate un inaspettato modo di vedere come 
una piccola sorgente luminosa disegna i volti delle 
persone immerse nel buio.

Più aumentavano le foto, più nella mia testa si 
formava un’ulteriore ragione: la luce.
La luce, così importante, così presente, ovunque 
e sempre. Sembra che in questo mondo il buio, 
non esista quasi più. Sempre e comunque ci sono, 
anche se piccole, minuscole, delle luci accese. 
Sempre con noi. In ogni occasione, nel pubblico c'è 
almeno un volto che rimane illuminato per tutto il 
tempo dello spettacolo.

Questa cosa mi ha fatto fare un ulteriore passo. 
Non è più un fastidio, bensì una certezza.
Ognuno di noi, oltre ad avere una luce che gli 
illumina il volto nel più profondo buio di un 
locale, ha una luce, più importante, interiore, 
perennemente accesa. Sono certo che è presente 
in ognuno di noi.

C'è una luce che non si spegne mai. 































CURRICULUM VITAE
FORMAZIONE

1985 - Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico “G. Castelnuovo” di Firenze.
1994 - Diploma di Laurea in Scienze della Terra presso l’Università degli Studi di Firenze. 

Tesi di Laurea preparata presso la University of Colorado in Boulder, CO, U.S.A.
1992-1993 - Allievo Ufficiale di Complemento - Scuola di Artiglieria C/A - Sabaudia (LT) 

         Svolto servizio militare con il grado di Sottotenente presso il 3° Reggimento Art. C/A
          di Rovigo.

SOFTWARE DI LAVORO
Programmi Adobe: InDesign, Photoshop, Illustrator - ottima conoscenza 
         Premiere - conoscenza base 
DaVinci Resolve: programma di montaggio video - conoscenza base
Realizzazione siti web in Wordpress.
Pacchetto MS Office - Word, Excel, PowerPoint

LINGUE STRANIERE - Inglese scritto/parlato: ottimo

PATENTE B

ESPERIENZE LAVORATIVE

2008 - attuale: fotografo e grafico editoriale freelance, dal 2013 fotografo professionista.
2009 - 2016: ROLLING STONE MAGAZINE ITALIA (www.rollingstone.it) collaboratore (gallerie fotografiche, 

live report ed interviste).
2013 - attuale: CLASSIC ROCK ITALIA - foto live e report.
2006 - 2012: MY MEDIA magazine, grafico editoriale, impaginazione ed Art Director.
2004 - attuale: IFF - collaboratore come docente di informatica base, docente di corsi di grafica e 

Photoshop; realizzazione (testi ed impaginazione) libro manuale didattico di PHOTOSHOP per i corsi 
dell’IFF; realizzazione (testi ed impaginazione) libro manuale didattico di ILLUSTRATOR per i corsi 
dell’IFF.

2004 - attuale: grafico editoriale freelance.
1998 - 2004: GEOTESY (già CAR-TECH FIRENZE) - azienda di Sistemi Informativi Territoriali, collaboratore come 

disegnatore CAD, data entry, grafico per comunicazione aziendale e tecnico di rete aziendale.
1994 - 1998: Studio Geologico GEOPROJECT (Dott. Geol. Fabio Montagnani), Certaldo (FI) Collaboratore di 

laboratorio, per campagne di geofisica e grafico per comunicazione aziendale.



PRINCIPALI COLLABORAZIONI DI GRAFICA

MBVISION, Studio di grafica di Max Pinucci: impaginazione pubblicazioni editoriali;
•	 Luca Lupi - Dancalia – L’Esplorazione dell’Afar, Un’Avventura Italiana, Vol. I (704 pp.) e Vol. II (784 

pp.) . Ed. Istituto Geografico Militare;
•	 Bernhard E. Bürdek - Design. Storia, teoria e pratica del design del prodotto (464 pp.). Ed. Gangemi.
•	 Raspi Elisa, Rossi Stefano - Pietra di luce, pietra degli dei. Storia di cavatori, alabastro e miniere 

fino alla nascita dell’ecomuseo. (248 pp.) - Ed. Tagete.
•	 Cre@ctivity+IDEA - Cataloghi 2007 e 2008.

GIUNTI SCUOLA: progettazione grafica di un testo scolastico sulla “scienza dell’Alimentazione” - in fase di 
realizzazione nel 2015.
FABBRICA EUROPA: grafica di comunicazione eventi Edizione 2012, poster, volantini e cataloghi.
FESTIVAL AU DESERT: realizzazione depliant e catalogo Edizione 2012, realizzazione logo AZALAI.
A BUZZ SUPREME: realizzazione immagini pubblicitarie per magazine cartacei e flyer per la promozione del 
PRIMAVERA SOUND FESTIVAL 2014 e 2015 di Barcellona.
CHL: comunicazione aziendale, poster e volantini
IFF: grafica per poster e volantini per promozione corsi, redazione ed impaginazione dei manuali di 
Photoshop ed Illustrator usati nei corsi della IFF.
EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE: grafica per poster/flyer di comunicazione.
CESVOT: grafica per poster e CD del progetto THE DREAMERS (2013) e dei progetti THE DREAMERS 
RELOADED (2015) e L’ABILITÀ DIVERSA (2015)
GEOMAP S.r.l.: grafica del sito aziendale; traduzione manuale tecnico di telerilevamento. 
PROMO P.A. LUCCA: realizzazione grafica catalogo corsi. Creazione logo ENERLOC.
CHIANTI GARDEN: progettazione fotografica di giardini. 
DR. RICCARDO BECCIANI: grafica comunicazione per corsi professionali.
ISTITUTO SANGALLI: realizzazione illustrazione su pannello per ingresso sede società.
AVV. CLAUDIA MORETTI - grafica sito dello studio legale.
STUDIO LEGALE SALDARELLI - grafica sito dello studio legale.



ALESSANDRA BANDINELLI - artista, realizzazione sito promozionale.
MEUCCI & TAMBURINI - grafica sito aziendale e restyling logo.
AGCI TOSCANA - Grafica per convegno “NON TOCCATE LA VERA COOPERAZIONE”

COPERTINE DISCHI

GENERAL STRATOCASTER AND THE MARSHALS - Get a Lawyer (2019)
TIZIANO GIAGNONI - Il gioco degli Dèi (2018)
DANIELE TARCHIANI - Mr. Dan (2017) 
TIZIANO GIAGNONI - New Horizons (2017)
SONGS FOR ULAN - Middle Aged – Middle Ages (2016)
MARCELLO PARRILLI - Mendicanti di Umanità (2015)
TIZIANO GIAGNONI - Lungo Questa Strada (2015)
ANDREA FRANCHI (SOLO FOTO) - TANZ! (2015)
ANHIMA - 18 (2013)
BLUE WILLA - Blue Willa (2013)
THE REGAL - The Regal (2012)
BABY BLUE - We Don’t Know (2010)
BABY BLUE - Come (2009)
 
PRINCIPALI COLLABORAZIONI FOTOGRAFICHE

UNHCR: fotografo ufficiale del concerto per il World Refugee Day 2015 e 2016 ed altri eventi uffciali.
FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA: fotografo ufficiale dell’ufficio stampa per le edizioni dal 2012 al 2015 
dell’INTERNET FESTIVAL, e delle edizioni 2013 e 2017 del FESTIVAL D’ EUROPA. 
Tra il 2012 molteplici eventi come fotografo di supporto all’Ufficio Stampa, quali Agenda Digitale, 
Accoglienza Digitale, Open Toscana, Manifatture Digitali, 
BTO: fotografo ufficiale dell’ufficio stampa Edizioni 2015, 2016 e 2018;
EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE: fotografo ufficiale per The State of the Union 2014, 2015 e 2018; 
fotografo ufficiale per la cerimonia di consegna dei diplomi dal 2014 al 2018. 
TABLOID SRL: servizi fotografici vari



LE NOZZE DI FIGARO: fotografo ufficiale per l’edizione 2012 del LIVE ON (concerti di Morrissey, Afterhours, 
Chris Cornell, Ludovico Einaudi, Damien Rice, Radiohead) e per le edizioni 2011, 2012 e 2013 del Capodanno 
Fiorentino. Collaborazioni continue in occasione di numerosi concerti.
ROLLING STONE MAGAZINE: dal 2010 al 2013realizzazione di gallerie fotografiche, live report ed interviste.
CLASSIC ROCK ITALIA: dal 2015 realizzazione di gallerie fotografiche e live report.
HARD ROCK CAFE  Firenze: fotografo ufficiale 2011 e 2012.
WINE TOWN: fotografo ufficiale delle edizioni 2012 e 2013 del WINE TOWN a Firenze.
FLORENCE BIENNALE: fotografo ufficiale dell’edizione 2011 della BIENNALE D’ARTE di Firenze.
PIERRE CARDIN: foto dello spettacolo Hamlet e poster per l’edizione parigina.
MERCATI IN MUSICA: fotografo ufficiale ed. 2014 e 2015.
LUNGARNO: freemagazine di spettacolo fiorentino, rubrica fotografica.
PRG/BIT CONCERTI: collaborazione come fotografo per l’ufficio stampa.
GLUE: locale fiorentino, fotografo ufficiale fino dal 2010
ISTITUTO SANGALLI: servizio fotografico di interni.
LAMFI EQUIPMENT: foto tecniche.
FINANZIARIAMENTE SNC: foto promozionali per sito aziendale.
FONDAZIONE FILIPPO TURATI ONLUS:  servizio fotografico per eventi Obihall 2016 e 2017.
AGCI TOSCANA: servizi fotografico per l’evento “NON TOCCATE LA VERA COOPERAZIONE”
ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTRORADIO: fotografo ufficiale evento GENIUS LOCI ed. 2017 
LIFE BEYOND TOURISM:  servizio fotografico per LA VIA DEGLI DEI, 2017 
HICON: fotografo ufficiale ed.2018 
BUY WINE 2019: fotografo per l’ufficio stampa 
BUY FOOD TUSCANY 2019: fotografo ufficiale
GUEST LAB 2019: fotografo ufficiale
L'IMPORTANZA DI ESSERE PICCOLI: fotografo ufficiale ed.2019 
SETTEMBRE IN PIAZZA DELLA PASSERA 2019 (FESTIVAL JAZZ): fotografo ufficiale
ITHIC 2019: fotografo ufficiale



Foto promozionali per:
Paolo Benvegnù, Cristiano Godano, Roberto Angelini e Rodrigo D'Erasmo, Peppe Voltarelli, Oodal, Francesco 
Di Bella, OBO, I Racconti delle Nebbie, Jesper Bodilsen, Fil Rouge, Anhima, Venkmans, The Regal, Velvet Score, 
Roberta Carrieri, Yacouba Dembelè & Djeli-Kan, Antoni O’ Bresky, Bizantina, Vandemars, Silvia Paoli, Lucca 
Summer Festival, Andrea Franchi, Tiziano Giagnoni, Marcello Parrilli.

Nel novembre del 2016 ho tenuto la mia prima mostra fotografica, dal titolo RITRATTI SENZA POSA, presso il GLUE - 
Alternative Concept Space, di Firenze.
Dal 6 maggio 2016 al 14 luglio la mostra RITRATTI SENZA POSA, ampliata e diversificata, è stata esposta presso la 
libreria IBS-IL LIBRACCIO di Firenze
Nel marzo 2018 ho tenuto la mostra THERE IS A LIGHT THAT NEVER GOES OUT - presso la Galleria ZAP a Firenze.

HANNO PUBBLICATO MIEI SCATTI

CORRIERE DELLA SERA, LA REPUBBLICA, LA NAZIONE, IL TIRRENO, TUTTOSPORT, EL MUNDO, CLASSIC 
ROCK ITALIA, WALLSTREET INTERNATIONAL, ROCKERILLA, RUMORE, ROCKSHOCK, SHIVER, BLUESWRITERS, 
ROCKIT, KALPORZ, INTOSCANA, BELL’ITALIA, BIG BOX MEDIA, IL MESSAGGERO, LO SPETTACOLO, DAGOSPIA, 
IO DONNA, MUSICAJAZZ.

ALTRE COLLABORAZIONI

PONT-TECH - docente corso di composizione fotografica - Pontedera 2019
FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE: dal 2011 docente corsi di PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR E INDESIGN PER  

ARCHITETTI, di aggiornamento professionale, organizzati dalla Fondazione Architetti Firenze.
ROCKSHOCK: 2009 - 2013 - recensioni dischi, concerti ed interviste, gallerie fotografiche.
TOAN GROUP: 2011 - 2012 - blogger per il blog IL MIO GATTO SICURO. 

FOTOGRAFI DEL LEVANTE FIORENTINO - 2017 - corso di Photoshop per fotografi.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella mia presentazione  in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.



Antonio Viscido

Facebook
antonio.viscido

Per vedere un maggior numero 
di fotografie, seguitemi  
su questi social

Flickr
photos/78130086@N05/

LinkedIn
antonio-viscido-53016b16/

Instagram
@therealviz

Via Luca Giordano 7/e
50132 Firenze

+39 320 781 8071

www.dkgrafica.com
antonio@dkgrafica.com




