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Alex  Webb
 
Alex  Webb è nato a San Francisco in California, nel 1952. Ha studiato 
Storia e Letteratura presso la Harvard University e Fotografia presso il 
Carpenter Center for the Visual Arts. È entrato a far parte di Magnum 
Photos in qualità di membro associato nel 1976, diventando un 

membro a pieno titolo nel 1979. Da allora ha iniziato un lungo viaggio in 

immagini attraversando America Latina, Africa, StatiUniti ed Europa. 

Le fotografie di Alex Webb sono comparse in magazine come 

GEO, Time, Stern, Life, National Geographic e il New York Times 
Magazine. Durante la sua lunga ed affermata carriera ha pubblicato 
svariati libri di fotografia, fra cui Hot Light/Half-Made Worlds: 

Photographs from the Tropics, Under A Grudging Sun e Crossings.

Il suo stile, caratterizzato da colore e luce intensa, ci regala immagini 
che sollevano più domande che risposte. Foto che non raccontano 

storie, ma che suggeriscono scenari, colgono attimi e risvegliano 
emozioni. “La fotografia non è un buon modo per dire le cose, la cosa 
più vicina che risveglia l’immagine è poesia, le mie immagini non  
raccontano storie, sono poesie“.


RELATORE:

Fabrizio Maestroni  nasce a Bergamo nel 1976. È socio del Circolo 

Fotografico Marianese dal 2015. Per approfondire il proprio interesse 
per la fotografia, dal 2010 frequenta corsi avanzati e workshop con 

affermati fotografi (tra cui Franco Fontana, Eolo Perfido, Vittore Buzzi, 
Gabriele Lopez). Nel corso degli anni la passione si focalizza sempre 
più verso la Street Photography, la fotografia in strada fatta in modo 

diretto e istintivo con un utilizzo minimale di attrezzatura. 

Tra i fotografi che lo ispirano vi sono Daido Moriyama, Mario Giacomelli, 
Alex Webb, Trent Parke, Saul Leiter. A Fabrizio piace anche sorseggiare 
del buon vino e strimpellare la chitarra.


