
Mostra fotografica :  attimi 
Il fotografo e' colui che e' in grado di fermare il tempo, di renderlo eterno. 
In uno scatto si fissa un attimo, un momento di vita, un irripetibile fugace 
piccolissima frazione di tempo che non tornerà mai più e che solo in una foto 
continuerà a vivere...per sempre.  

Immagini di vita della Natura che ci circonda, per rendere statico un 
dinamismo, fermare un attimo, una corsa, un volo, trasmettere la dinamica, 
l'energia, il movimento di quell’istante, che l'occhio non riesce a percepire ma 
che la macchina fotografica riesce a bloccare. 

Attimi, vuole essere una raccolta di click dinamici, veloci, rapidi, che 
trasmettono energia, movimento, azione, ma non solo. 

Attimi, vuole essere la rappresentazione di anni di appostamenti, studi, lunghe 
attese, per uno scatto unico, che rappresenti al meglio ciò che davanti ai nostri 
occhi si sta svolgendo, per dare risalto al soggetto, ad un particolare quanto 
unico ed irripetibile momento della sua vita, congelato in un istante. 

…dietro ogni immagine un duro lavoro… 

…dietro ogni immagine un occhio curioso di conoscere… 

…dietro ogni immagine un cuore che si emoziona… 

…dietro ogni immagine la gioia di aver vissuto quell’istante… 

…in silenzio… 

…da invisibile spettatore… 

 

 

 

 

 

 

 



 

MILKO MARCHETTI 

Milko Marchetti, nasce a Ferrara il 10 Giugno 1968. 
In oltre 25 anni di attività ha costruito un archivio di oltre 700.000 immagini. Collabora con la 
Regione E.R., la Provincia di Ferrara, il Parco del Delta del Po, Delta2000, ed il mensile 
FOTOCULT. Ha pubblicazioni di foto come copertine ed interni su: OASIS, AGRICOLTURA, 
BELL'ITALIA, MERIDIANI, BELL'EUROPA, GENTEVIAGGI, ASFERICO, FOCUS, DOVE, I Viaggi di 
REPUBBLICA, ITINERARI TRAVEL, AMICI DI CASA, PESCASPORT, Cataloghi ALPITOUR, 
PIEMONTE PARCHI, GREENTIME, QUI TOURING. 
 
E' socio: 

FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), 

AFNI (Associazione fotografi naturalisti italiani),  

AIRF (Associazione italiana reporter fotografi), 

FEP (Federation of European Professional Photographers)   

 

 Per la NONA volta consecutiva, è vincitore della Coppa del Mondo di Fotografia Naturalistica, 
nel 1999, 2001, 2003, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 e 2016 (con la Nazionale di fotografia 
Naturalistica, 16 fotografi di natura scelti a rappresentanza dell'Italia). 

 Nel Dicembre 2004 è uscito il suo primo libro fotografico “LE STAGIONI DEL DELTA” edito da 
Minerva Edizioni, premiato, nel Marzo 2005 ad Orvieto-fotografia, come miglior libro di Reportage 
Naturalistico.  

 Il 4 Maggio 2007 ha ricevuto l'Onoreficenza AFI (ARTISTA DELLA FOTOGRAFIA ITALIANA). 

 Il 4 Aprile 2008 ha ricevuto la Qualifica professionale  QIP  
(QUALIFIED ITALIAN PHOTOGRAPHER),primo fotografo italiano per il settore Natura. 

 Il 28 Novembre 2010, ha ricevuto la Qualifica professionale QEP  
(QUALIFIED EUROPEAN PHOTOGRAPHER), primo fotografo italiano per il settore Wildlife. 

 
Dal 2000 organizza corsi di fotografia e post-elaborazione, viaggi fotografici di reportage e 
Fotografia Naturalistica in Italia e nel Mondo: Delta del Po, Isola di Capraia, Bosco del Cansiglio, 
Isola di Texel in Olanda, Foresta Boema in Germania, Islanda, Rocky Mountain in Canada, Sud 
Africa, Madagascar, Yellowstone (USA) , Pantanal in Brasile, sono alcune delle mete. 
 
Ammissioni e premiazioni in Concorsi fotografici in ambito Nazionale ed internazionale, mostre 
personali e serate di videoproiezioni a carattere naturalistico/reportage, completano l'elenco delle 
attività svolte. 
 

Website:  www.milkomarchetti.com 
www.500px.com/milkomarchetti 

Facebook:  milko.marchetti 
Youtube:  Milko Marchetti 
 
 
“I miei compagni di avventura sono: un capanno mimetico, ore di appostamenti immobili, le fredde 
giornate di Gennaio, le afe di Luglio, le innumerevoli zanzare, la nebbia, e la mia inseparabile 
macchina fotografica”. 
 

"…il vero fotografo naturalista deve essere prima Naturalista, poi fotografo. Ha il dovere di mettere 

l’incolumità del soggetto davanti alla buona riuscita della fotografia, ...sempre !…” 

           Milko Marchetti 



Moments 
 

The photographer is able to stop time and make it eternal. A moment is 
captured in one snapshot, a moment in life, a small unrepeatable fraction 
of time that will never come back and that only in a photo continues to live.. 
forever.. 
Images of the life of Nature that surrounds us, a dynamic moment becomes 
static, to stop a moment, a motion, a flight, transmit movement, the energy, 
the movement of that instant that the eye can’t perceive but the camera 
can stop… and make it eternal. 
Moments is a collection of dynamic, quick and rapid shots that transmit 
energy, movement, action, and more. 
Moments is a representation of years of hiding, studying and waiting for a 
unique picture that must represent as best as possible what is happening 
in front of us, to give our subject emphasis to a unique and unrepeatable 
moment of his/her life, frozen in one instant. 
…behind every image of hard work… 
…behind every image a curious eye of knowledge… 
….behind every image a heart that is moved… 
….behind every image the joy of having lived that moment…. 
… in silence… 
…as an invisible spectator… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MILKO MARCHETTI 

 
Milko Marchetti is born in ferrara the 10th of June 1698. 
In over 25 years of activity he has built an archive of over 600.000 images. He collaborates with the Region E.R. the 
province of Ferrara, Parco del Delta del Po, Delta2000, and the monthly FOTOCULT. His photos are published as front 
covers and internal on: OASIS, AGRICOLTURA, BELL'ITALIA, MERIDIANI, BELL'EUROPA, GENTEVIAGGI, ASFERICO, 
FOCUS, DOVE, I Viaggi di REPUBBLICA, ITINERARI TRAVEL, AMICI DI CASA, PESCASPORT, Catalogues ALPITOUR, 
PIEMONTE PARCHI, GREENTIME, QUI TOURING. 
He is member: 
FIAF ( Federation of Italian Photographic Association),  
AFNI (Italian Nature Photographers Association),  
AIRF (Italian Reporter Photograpers Association), 
FEP (Federation of European Professional Photographers) 
 
For the 9th consecutive time he is winner of the Nature World Cup, in 1999, 2001, 2003, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 
and 2016  (with the national of Naturalistic Photography, 16 photos of nature chosen to represent Italy). 
 
In December 2004 his first photographic book was published “LE STAGIONI DEL DELTA” edited by Minerva Edizioni, 
awarded in March in Orvieto-fotografia, as best book of Nature Reportage. 
 
The 4th of May 2007 he received the “Onoreficenza” AFI (ARTIST OF ITALIAN PHOTOGRAPHY). 
The 4th of April 2008 he received the professional qualification QIP (QUALIFIED ITALIAN PHOTOGRAPHER), 

first Italian photographer for Nature section. 
The 28th of November 2010, he received the professional qualification QEP (QUALIFIED EUROPEAN PHOTOGRAPHER), 

first Italian photographer for Wildlife section. 
 
Since 2000 organises photographic courses and post-elaboration, photographic journeys and Naturalistic Photography in 
Italy end in the World: Delta del Po, Isola di Capraia, Isola di Texel in Holland, Foresta Boema in Germany, Island, Rocky 
Mountain in Canada, South Africa, Madagascar, Yellowstone (US) , Pantanal in Brasil, are some of the destinations. 
 
Admission and prize ceremony for photographic contests, both National and International, personal exhibitions and video 
projection evenings of naturalistic photography, complete the activities he is involved in. 
 

Website:  www.milkomarchetti.com 
www.500px.com/milkomarchetti 

Facebook:  milko.marchetti 
Youtube:  Milko Marchetti 
 
 
 

“My adventure companions are: a mimetic hut, hours of hiding motionless, cold days of January, the heat of 
July, the many mosquitos, fog and my inseperable camera”. 
 
 
 
 
"…the true Naturalistic photographer must first of all be Naturalistic and then photographer. 
He has the duty of putting in first place the integrity of his subject, before the success of the picture.. 
always!…” 

 

           Milko Marchetti 

 

 

 

 


