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Gianluca Romano 

Nato a Tripoli il 19/09/1969 

Residente a Marina di Massa, in Via San Giuseppe Vecchio, 204/8 

Mail: luca.romano.mobile@gmail.com 

Mail: luca@ciomba.com 

Gianluca Romano nasce a Tripoli (Libia) nel 1969, nel 1970 la famiglia si trasferisce in Italia e si stabilisce 
definitivamente a Massa. Nel 1992 si avvicina alla fotografia grazie alla conoscenza del fotoreporter 
Massese Riccardo Dalle Luche, e proprio nella camera oscura di Dalle Luche, che imparerà l’ABC della 
stampa in B/N.  

Gli anni successivi furono segnati da un alternarsi tra letture e stampe in camera oscura. Proprio dalle letture 
di Autori come Andreas Feninger, dalle immagini viste sui libri dell’Agenzia Magnum, ed infine dallo stile di 
Sebastião Salgado che prende la decisione di dedicarsi maggiormente alla fotografia B/N. 

Spinto da nuove esigenze lavorative, nei primi anni del 2000 si comincia ad avvicinare al mondo della 
fotografia digitale. 

Nel 2006 ha la fortuna di entrare nel gruppo del Circolo Fotografico l’Altissimo di Querceta, e grazie alla 
spinta sempre positiva del presidente Libero Musetti, passa degli anni straordinari all’insegna dello stimolo 
fotografico continuo. 

Nel 2007 ha partecipato ad un workshop (Street Photography) di Giovanni Umicini 

Dal 2014 partecipa attivamente all’organizzazione di Riomagno Foto Incontri. Festival della fotografia a 
livello nazionale che si svolge, con cadenza biennale, a fine giugno presso il paese di Riomagno – 
Seravezza (LU)   

 
21 / 22 Aprile 2007 
Mostra personale “Laboratolio” durante Enolia 2007 al Palazzo Mediceo di Seravezza 
 
 
20 Maggio 2007 
Medaglia d’argento FIAF al concorso Nazionale a Pian del Quercione Massarosa, sezione “Ulivo e il suo 
ambiente” 
 
 
24 Novembre 2007 
1° premio sezione B/N al concorso Nazionale di Firenze, “Oleovagando” www.scatttidivini.org 
 
 
Nel febbraio 2008 ha partecipato ad un corso per tecnica di stampa digitale “Fine Art” di Antonio Manta. 
 
 
01 maggio 2008 
Mostra fotografica sul tema del lavoro a Villa Schiff Giorgini a Montignoso (MS) 
 
 
Dal 24 gennaio al 7 febbraio 2009 
Mostra fotografica “in the Memory” al Palazzo Ducale di Massa 
 
 
Dal 26 marzo al 10 aprile 2011 
Mostra fotografica “in the Memory” alla Chiesa di Sant’Agostino Pietrasanta 
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25 e 26 giugno 2011 
Per la manifestazione Riomagno Foto Festival 2011, installazione fotografica galleggiante dentro il fiume con 
illuminazione autonoma, intitolata “Rioironia” in collaborazione con Monica Del Carlo 
 
 
23 e 24 giugno 2012 
Per la manifestazione Riomagno Foto Festival 2012, installazione fotografica galleggiante dentro il fiume con 
illuminazione autonoma, intitolata “Piccole canaglie emergono”, in collaborazione con Monica Del Carlo 
 
 
22 agosto 2013, trasferimento dal Circolo Fotografico l’Altissimo di Querceta al Gruppo Fotografico 
Iperfocale di Pietrasanta 
Dal 12 al 21 aprile 2014 
Mostra collettiva “Sotto il segno della croce” del  Gruppo Fotografico Iperfocale di Pietrasanta, presso il 
Battistero di Pietrasanta 
 
 
21 e 22 giugno 2014 
Per la manifestazione Riomagno Foto Incontri 2014, installazione fotografica galleggiante dentro il fiume con 
illuminazione autonoma, intitolata “Rosso Donna” dedicata alla violenza sulle donne, in collaborazione con 
Monica Del Carlo. 
Installazione fotografica  sui lati del ponte intitolata “tutta colpa del vento” sempre in collaborazione con 
Monica Del Carlo. 
Installazione fotografica “Daniele” sotto la cascata con illuminazione galleggiante. 
 
 
21 Novembre 2014 
1° classificato al concorso fotografico “Bozzetti in Posa” organizzato dal Museo dei Bozzetti di Pietrasanta 
 
 
Dal 25 febbraio al 6 marzo 2016 
Mostra collettiva “Falsi D’autore” del  Gruppo Fotografico Iperfocale di Pietrasanta, presso le Scuderie 
Medicee di Seravezza 
 
 
18 e 19 giugno 2016 
Per la manifestazione Riomagno Foto Incontri 2016, in collaborazione con Monica Del Carlo, installazione 
fotografica galleggiante dentro il fiume con illuminazione autonoma, intitolata “Acquaviva”. L’Installazione è 
stata creata e dedicata al ventennale sull’alluvione avvenuta in Versilia il 19 giugno 1996. 
Installazione fotografica “Jessica” sotto la cascata  
 
 
ottobre 2016 
Giudice per concorso fotografico I edizione “Donna, delicata forza di un fiore” a cura dell’Associazione 
Sabine  
 
 
Dal 19 novembre al 10 dicembre 2016 
Mostra collettiva “Falsi D’autore” del  Gruppo Fotografico Iperfocale di Pietrasanta, presso Bollicine D’Autore 
di Lucca per Circuito Off 
 
 
Dal 29 aprile al 7 maggio 2017 
Mostra collettiva “Falsi D’autore” del  Gruppo Fotografico Iperfocale di Pietrasanta, presso il Circolo 
Fotografico Dalmine (BG) 
 
 
dicembre 2017 
Giudice per concorso fotografico II edizione “Donna, delicata forza di un fiore” a cura dell’Associazione 
Sabine  
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Dal 17 febbraio al 4 marzo 2018 
Mostra fotografica “in the Memory” al Real Collegio di Lucca 
 
 
Dal 17 marzo al 2 aprile 2018 
Mostra collettiva “Blurred” del  Gruppo Fotografico Iperfocale di Pietrasanta, presso la Sala delle Grasce di 
Pietrasanta (LU) 
 
 
23 e 24 giugno 2018 
Per la manifestazione Riomagno Foto Incontri 2018, in collaborazione con Monica Del Carlo, installazione 
fotografica galleggiante dentro il fiume Serra con illuminazione autonoma, intitolata “Organidramma”.  
Installazione fotografica “Alessandra” sotto la cascata 
Installazione “l’incubo di Frank” 
 
 
18 e 29 agosto 2018 
Installazione fotografica galleggiante dentro il fiume Frigido con illuminazione autonoma, intitolata 
“Organidramma”. Marina di Massa (MS)  
 
 
 
 


