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Stefano Nicolini, è nato nel 1960 a Roma. 
Ha iniziato a viaggiare giovanissimo. A diciassette visita l’India, 
il Pakistan, il Nepal e l’Afghanistan poco prima che l’invasione 
sovietica precipiti il paese in una guerra non ancora realmente 
conclusasi. Nel 1979 pubblica il suo primo reportage fotogiornali-
stico dalle isole Caroline che esplora per mesi a bordo di cargo 
locali. Alla leggenda dei Mari del Sud ritratta nello sperduto arci-
pelago micronesiano dedica la prima mostra fotografica presen-
tata alla Houston Gallery di Soho di New York, dove si trasferisce 
per un breve periodo nel 1983. 
Conosce l‘America del Sud nel 1987 effettuando un lungo viaggio 
in Cile e in Antartide. I reportages dal continente bianco e dal 
paese andino, realizzati con un solo apparecchio fotografico 
a focale fissa di 35 millimetri, ne formano l’occhio, obbligato 
a cercare per ogni scatto l‘unica inquadratura efficace.
Stefano Nicolini è un autodidatta della fotografia.
Dagli inizi della propria carriera firma i testi che accompagnano 
i suoi fotoreportages. 
Nel 1989 raggiunge l’Argentina, dove soggiorna a più riprese nel 
1992, nel 1994 e dal 1997 al 2008, dedicandogli una serie di volumi 
fotografici per gli editori Manrique Zago Ediciones, Editorial El 
Ateneo e Bifronte Ediciones oltre a decine di reportages. 
Le balene, ritratte negli oceani di tutto il pianeta, le regioni 
polari e subpolari e il Sud America diventano dai primi anni 
Novanta i principali soggetti della sua macchina fotografica. 
Dal 1997 al 2008 decide di sospendere le esposizioni dei propri 
lavori per dedicarsi interamente a fotografare e all‘attività gior-
nalistica. Le sue immagini sono state pubblicate in libri e in presti-
giose testate in Italia e all’estero. Dal suo rientro a Roma nel 2009, 
estende la propria fotografia negli ambiti dell‘arte contemporanea. 
Le sue fotografie sono state esposte alla Biblioteca Nazionale 
Marciana, Venezia, 2010; al MACRO, Roma, 2010; al MADRE, Napoli, 
2010; al Centre Saint Benin, Aosta, 2010; alla Galleria Romberg Arte 
Contemporanea, 2010; a Casa Italia e alla Richard Young Gallery, 
Londra, 2012; all’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, 2013; 
allo spazio Obiettivo Reporter nel Milano PhotoFestival, 2013.
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