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o c c a s i o n e d e l s u o 9 0 ° 
compleanno (“Gino Morelli e la 
Fotografia”)  

Nato a La Spezia ne 1925, vive e 
lavora a Gorizia. 
Si dedica alla fotografia dal 
1960. Socio fondatore del 
Circolo Fotografico Isontino ha 
partecipato con entusiasmo alla 
vita fotografica del sodalizio 
trasmettendo a tutti la sua 
entusiasmante vitalità e carica 
fotoamatoriale. 

Ha da sempre prediletto la 
fotografia in bianco e nero 
stampando e sviluppando in 
proprio le immagini Ha 
provato tutte le tecniche 

fotografiche soffermandosi con risultati ottimi 
nel fotomontaggio. 
Ha partecipato a mostre e concorsi nazionali ed internazionali con ottimi 
giudizi di critica, ha ricevuto un numero considerevole di premi. 
E state chiamato più volte a partecipare fotograficamente alla realizzazione 
di libri. Nei suoi recenti viaggi ha realizzato diversi reportages fotografici. 
Ciò che spesso non è accessibile all'occhio umano, distratto spesso dalla 
suggestione del gigantesco, è colto da Morelli nella sua struttura essenziale 
e offerto come elemento vivo e palpitante del nostro mondo. Ed è un 
universo nuovo che si apre alla vista, con l'invito ad apprezzare le piccolo 
cose e ad amarle. 
Gli interessi di Gino Morelli non sono però limitate al microcosmo. Lo 
sguardo suo indugia a volte sugli aspetti più familiari dell'ambiente in cui 
vive, su scorci cittadini colti in un momento particolare e perciò "diversi" e 
ancora su fatti ed eventi umani altrettanto distinti e, in particolare,la 
sofferenza, la tensione dell'atleta. Ed ecco balzare all'attenzione 
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dell'osservatore, in inquadrature efficacissime, i guidatori di kart, i giocatori 
di pallanuoto, i fondisti sulla pista Anche la natura carsica e quella lagunare 
hanno sollecitato Morelli a fermare, ricorrendo a volte alla magia della luce 
concessa alla diapositive, immagini che testimoniano l' infinità varietà del 
mare e dei cieli, dei campi e belle distese di sabbia. Ma sempre con una 
credenza stilistica, con un taglio personale, con un senso della misura che 
rendono riconoscibile un suo prodotto e lo qualificano. Così smaterializzando 
la realtà oggettiva, egli ha saputo ricostruirla pervenendo a risultati che, 
collocandosi della sfera creativa, possono essere considerate documenti 
autentici di arte fotografica. 
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