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Nato a Biella nel 1960, vive e lavora fra Firenze e Modena.
Dal 1993 al 2005 è stato curatore per la fotografia presso la Galleria Civica di Modena,
responsabile scientifico della manifestazione Modena per la Fotografia dal 1994 al 2003.
Dal 1998 sino al 2004 è stato editor responsabile per BaldiniCastoldiDalai della collana
Fotografia come Linguaggi.
Dal 2004 al 2006 è stato direttore editoriale per Nepente Editore.
Dal 2006 è editor per Skira.
Dal 1998 è curatore per la fotografia italiana e responsabile della collezione fotografica
storica presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino.
Dal 2001 al 2004 ha fatto parte del Comitato Scientifico della Galleria d'Arte Moderna di
Bologna.
Dal 2001 collabora con Radio 3 RAI e in particolare con Radio 3 Suite per cui ha condotto
diversi cicli di trasmissioni dedicati alla fotografia dal titolo Talking Pictures.
Dal 2002 al 2006 è stato curatore responsabile del patrimonio fotografico della Fondazione
Sella di Biella.
Dal 2006 al 2008 è stato curatore per la fotografia presso la Fondazione Bevilacqua La
Masa di Venezia.
Nel 2007 ha ricevuto una borsa di studio dal Royal College of Art di Londra, ed è tuttora
visiting tutor presso il Dipartimento di fotografia.
Nel 2007 è stato nominato curatore capo di Fondazione Fotografia, progetto promosso
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internazionale per l’immagine e di un corso Master per giovani artisti e curatori.
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Dal 2000 al 2009 ha insegnato Storia della Fotografia e Progettazione all’Istituto Europeo
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Dal 2010 al 2012 ha insegnato Documentazione Fotografica presso l’Accademia di Belle
Arti di Catania e dal 2012 dirige il Master di alta formazione sull’immagine contemporanea
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