
               Enrico Aliberti  Fotografo 
                    
Amare e Fotografare l’Italia: è mia 

missione restituire e valorizzare la Bellezza 

dell’Italia attraverso immagini  fotografiche di 

grande originalità.   

 

Cosa offro 

� Offro le mie composizioni fotografiche per la creazione di stampe su supporti diversi (vedere sezione IL MURO BIANCO). 

� Creo immagini per la realizzazione di Progetti Editoriali. 

� Effettuo su richiesta fotografie su soggetti Architettonici/Artistici/Monumentali/Naturalistici  e realizzo Ritratti 

 

Cosa ricerco 

� Ricerca fotografica su soggetti artistici italiani 

� Ricerca fotografica su soggetti di architettura 

� Ricerca fotografica su soggetti naturalistici del Piemonte 

� Ricerca fotografica Roma di Travertino 

� Ricerca fotografica Trompe l’oeil  (immagini frontali di trompe l’oeil della Liguria) 

� Ricerca fotografica Città d’Italia  raccontate attraverso testi e immagini  

� Ricerca fotografica Muri 

� Ricerca fotografica Borgo Po (analisi fotografica socio-paesaggistica su un quartiere cittadino)  

� Ricerca fotografica Facciate (immagini frontali di edifici, muri,  bassorilievi)  

 

Cosa ho realizzato  

Pubblicazioni   

• Calendario fotografico  Regione Piemonte anni : 

o 2009 -  Residenze Reali del Piemonte  

o 2008 -  Il Piemonte della terra  

o 2007 -  Il Piemonte dell’acqua 

o 2006  - Il Piemonte della neve 

o 2005  - Il Piemonte dei colori 

o 1997 -  12 mesi /12 ore in Piemonte  

� Realizzazione volume fotografico “Atelier Pavarolo” (2009) 

� La Piemontese Assicurazioni: calendario fotografico su bambini con sfondi di Torino (1998) 

� Regione Piemonte: calendario fotografico 25 immagini su Torino (1997) 

� Realizzazione brochure per l’Associazione Araldica Genealogica Italiana (1998) 



� Banca San Paolo : foto di Torino su pubblicazione di bilancio (1991)  

 

Mostre / Exhibitions     e  Concorsi 

� “Photissima Art Fair & Festival” - Capannone ex DAI- Selezionato come finalista – Torino (2015)  

� “il Muro Bianco ”  - Mostra presso Gab&Sara – Torino (2015) 

� “Un Cuore d’Arte - Artisti Piemontesi per l’Emilia” - asta benefica – Palazzo della Giunta Regionale - Torino (2013)  

� Concorso Arte Mondadori  - Selezionato come finalista – Milano (2012) 

� Contemporary Photobox - BAM (Biennale d’Arte Moderna) Piemonte Project5 – Imbiancheria del Vajro – Chieri (2012)  

� Inside Marylin - Combine XL Gallery – Milano (2012) 

� Mostra collettiva Art Hotel presso Castello di  Montaldo Torinese (2012) 

� Biennale di Venezia – Padiglione Italia a Torino (dic. 2011 – feb. 2012) 

� Inside Marylin – Galleria Onions – Torino (2011)  

� Mostra on line “Dimore Sabaude” su sito www.eataly.it (2011) 

� Mostra “Atelier Pavarolo” presso Castello di Pavarolo (2009) 

� Mostra “Il Colore e la Pietra” presso il Circolo Culturale “I Modigliani” – Chieri  (2008) 

� Realizzazione e pubblicazione sito progetto fotografico ItalyPhoto ora Aliberti Fotografia (2003) 

� Pubblicazione su siti Internet  stranieri  di immagini sulle città e architetture italiane (2001).  

� Comune di Pavarolo: mostra “Città d’Italia” e “A spasso per Pavarolo” (2000) 

� Galleria Marvin  : mostra  “Città d’Italia: Torino, Venezia, Napoli, Palermo e…Roma” (1999) 

� Galleria Marvin  : mostra  “Prospettive architettoniche complesse” (1993) 

� Biennale Torino Fotografia  : lavoro su “ Torino e il Po” (1987) 

 

Comunicazioni e richieste: vedere pagina CONTATTI oppure cellulare 00393482235601  

 

 

 


