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Carmelo Nicosia (Catania, 1960)
Direttore della Scuola di Fotografia presso l’Accademia di Belle Arti  
di Catania. Specializzato in Antropologia Visuale, dal 2010 è impegnato 
in numerosi progetti internazionali, editoriali ed espositivi a carattere 
socio antropologico, con particolare attenzione ai temi dell’identità, 
della memoria, dei fenomeni collettivi, al rapporto con la storia. Dal 
2014 ha attivato il progetto Parola/Visioni, con la collaborazione di 
storici contemporanei. Dal 2010 ha progettato alcuni tour fotografici 
internazionali (Stati Uniti, Giappone, Africa), quali mappature 
contemporanee dei territori.
Carmelo Nicosia è considerato uno dei maggiori autori della nuova 
fotografia contemporanea italiana, anello di congiunzione tra la 
tradizione socio-antropologica e la ricerca dei nuovi media .
Le sue opere sono presenti nelle più importanti collezioni italiane e 
straniere. Attualmente è il direttore artistico della fondazione OELLE 
con sede CT/MI.

«C’è un tempo per il pensiero e un tempo per l’azione. 
Suggestioni, desideri, cambi di rotta, si accavallano ed 
emergono spontanee visioni desiderose di avere un senso, 
una storia, un ruolo reale e concreto nel mondo. Uno stato 
di quiete bollente che, in frazioni temporali, muta e assume 
le caratteristiche di una macula visiva che insieme ad altre, 
come in una costellazione, dovrebbero raccontare un trancio 
di anima di colui che osserva e, soprattutto, una parte di 
Terra che ci guarda, drammatica nella sua inafferrabilità. Ali 
prende corpo dalla riflessione che dall’alto, il tempo oscilla e 
gli eventi possano mutare con modalità inaspettate. Cambiano 
prospettive, volumi, colori, percezioni. Anche le figure umane 
dall’alto, divengono impercettibili, diafane, inesistenti. Dall’alto 
la storia si può scatenare e rovesciare devastazioni sotto forma 
di energia mortale. Tom Ruth, giovane pilota di elicotteri in 
Vietnam, al mattino compiva le missioni di guerra, e al ritorno 
alla base, inviava delle lettere appassionate alla famiglia, 
racconti turistici che parlavano della bellezza dei luoghi.»
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Carmelo Nicosia (Catania, 1960)
Director of the School of Photography and Video at the Academy of 
Fine Arts of Catania. Specialized in Visual Anthropology, since 2000 
he has been involved in several international, publishing and exhibition 
projects of a socio-anthropological nature, with a focus on the themes 
of identity, memory, collective phenomena, on the relationship with 
history. Since 2014 he has been active in the Word-Vision project with 
the collaboration of contemporary historians.
Since 2010 he has been on some international photographic tours 
(United States, Japan, Africa), as contemporary mappings of territories.
Carmelo Nicosia is considered one of the greatest exponents of the 
new Italian photography, a link between the socio-anthropological 
tradition and research in the new media. His works are held in the most 
important Italian and foreign collections. 
He is currently the artistic director of the OELLE foundation based in 
CT/MI.

«There is a time for thought and a time for action. Suggestions, 
desires, changes of direction overlap and spontaneous visions 
emerge, eager to have a meaning, a story, a real and concrete 
role in the world. A condition of boiling calm which, in some 
temporal fractions, changes and takes on the characteristics of 
a visual macula which, together with others as in a constellation, 
should recount a slice of soul of the observer and, above all, a 
part of land that looks at us, dramatic in its elusiveness. “Ali” 
takes shape from the thought that, from above, time fluctuates 
and events can change in unexpected ways. The perspectives, 
volumes, colors and perceptions change.  
Even the human figures, from above, become imperceptible, 
diaphanous, non-existent. From above, history can be unleashed 
and overturn devastation in the form of deadly energy. Tom 
Ruth, a young helicopter pilot in Vietnam, carried out war 
missions in the morning, and when he returned to the base, he 
sent passionate letters to his family, tourist stories that spoke of 
the beauty of places.»


