
City Light, pubblicato dalla casa editrice modenese Fran-
co Cosimo Panini, è il primo libro fotografico del giovane ar-
chitetto marchigiano Giorgio Granatiero: “ricordi nel segno 
della luce”, una raccolta di settanta scatti che hanno come 
filo conduttore la rappresentazione urbana in una precisa 
inquadratura geometrica. In ogni scatto, la luce ha un ruo-
lo fondamentale che contribuisce a rivelare “la scena di un 
mondo perfetto, in cui gli esseri umani paiono abitare in 
pace” come scrive Giovanni Chiaramonte nella postfazione.
La luce è molto cara all’autore, la ritiene elemento fonda-
mentale nella percezione del mondo, la fonte da cui prende 
vita il ricordo, ed è attraverso la fotografia della luce che si 
rappresenta la magia del reale, per farne percepire la con-
sistenza. Nelle fotografie di Granatiero, la luce è segno di 
rinascita.
City Light è un libro di fotografie di varie città europee, risul-
tato dell’esperienza Erasmus dell’autore che grazie a questo 
libro comprende cosa significa sentirsi europei e si ricono-

sce in varie città del suo continente. Luoghi lontani e apparentemente diversi fra loro, ma che in fondo gli 
parlano di una sola città invisibile, solidamente costruita nella nostra memoria. 
Settanta scatti che emozionano e fanno entrare in tante città che è una: City Light.

COMUNICATO STAMPA 

Giorgio Granatiero presenta
City Light. Exploring the European City
Sabato 16 Dicembre 2017 alle ore 18.00
presso l’Area archeologica e museo “La Fenice” a Senigallia (AN)

Alla presentazione interverranno insieme all’autore:
Giuseppe Lepore, professore di Archeologia classica dell’Università di Bologna, 
Simona Guerra archivista fotografica e scrittrice, nipote del fotografo italiano Mario Giacomelli 
e Giovanni Chiaramonte, fotografo e professore di Drammaturgia dell’immagine della IULM di Milano.

Il libro è in italiano e in inglese. 
Caratteristiche tecniche: f.to: 15 x 21 cm /120 pagine / brossura / 15€

www.citylight.bigcartel.com / Disponibile anche su Amazon.it
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“Le fotografie di Giorgio Granatiero, 
a partire dalla composta chiusura dei 
margini, privilegiano l’ordine della 
dimensione frontale e l’illuminazione 
del sole in controluce, rivelando la 
scena di un mondo perfetto, in cui gli 
esseri umani paiono abitarvi in pace, 
nella bellezza dell’eternità, senza più 
il caos del divenire o il disordine del 
costruire o la rovina dell’abbandono.”

“Starting from the composed closure of  
the edges, Giorgio Granatiero’s photo-
graphs privilege the order of  a frontal di-
mension and the lightning of  a backlight 
sun, in this way revealing the scene of  a 
perfect world. In such a world, human 
beings, freed from the chaos of  becoming, 
the disorder of  building or the destruction 
of  abandonment, peacefully inhabit the 
beauty of  eternity.”

Giovanni Chiaramonte

“Accompagnata da un piacevole 
senso di familiarità, cammino per 
City Light che è uno e tanti luoghi 
insieme; vedute nel segno della luce 
e allo stesso tempo gioco che serve 
per comunicare con la memoria di 
tutti, lasciando il gusto dello stupore 
della riconoscibilità vera o solo im-
maginata dei luoghi e degli uomini 
che l’abitano.”

“Accompanied by a pleasant feeling of  
intimacy, I walk through City Light, 
which is one and many places at once. 
It is a view in the sign of  light; it is 
simultaneously a game that communi-
cates with every person’s memory and 
leaves behind the taste of  wonder for 
a real or just imagined discernibility 
of  places and people that inhabit the 
City.”

Simona Guerra
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Giorgio  Granatiero  nasce  a  Venezia  l’11  Agosto 
1993, vive a Senigallia  e  dopo  aver conseguito  la  ma-
turità  scientifica  si  iscrive alla Facoltà di Architettura 
dell’Università di Bologna.  Compie  un  anno di studi 
presso la Technische Universität di Monaco di Baviera 
dove  vince  il  primo premio in un concorso  di Ar-
chitettura a Berlino. Fin da piccolo coltiva la passione 

per la fotografia e cresce studiando i fotografi del gruppo Misa fra cui Mario 
Giacomelli, Ferruccio Ferroni e Giuseppe Cavalli. Frequentando l’ambien-
te universitario cesenate entra in contatto con la fotografia di Luigi Ghirri e 
di Guido Guidi durante un corso svoltosi presso la Biblioteca Malatestiana. 
All’università è allievo di Giovanni Chiaramonte con cui tuttora collabora 
come assistente tirocinante. È vincitore nel 2012 di un concorso fotografico 
nazionale indetto dal Resto del Carlino che vanta tra la giuria il fotografo 
Nino Migliori. Nel senigalliese realizza tre mostre fotografiche personali: A 
forza di essere vento, Cattedrali e l’ultima, Fango, esposta presso la Biblioteca 
Antonelliana e di cui realizza con Simona Guerra e Giornate di Fotografia 
una performance fotografica in occasione dell’anniversario dell’alluvione di 
Senigallia del 2014. 

Giorgio Granatiero was born on August 11th, 1993 in Venice. He lives in Senigal-
lia and, after graduating from high school, he enrolls at the University of  Bologna in 
the Department of  Architecture. He studies at the Technische Universität in Munich, 
where he is awarded the first prize in an Architecture contest in Berlin. He cultivates 
his passion for photography since his youth and grows by studying photographers 
belonging to the Misa Group, among whom Mario Giacomelli, Ferruccio Ferroni, 
and Giuseppe Cavalli. In frequenting the university milieu of  Cesena, he makes 
contact with Luigi Ghirri and Guido Guidi’s work during a course taught by the 
latter at the Malatestiana Library. At the University Bologna he is a disciple of  
Giovanni Chiaramonte with whom he still collaborates as his assistant. He is the 
winner of  a photography contest organized by Resto del Carlino whose commit-
tee includes the photographer Nino Migliori. In the Senigallia region he organizes 
three solo photography exhibits: A Forza di Essere Vento (By Persisting in Being 
Wind), Cattedrali (Cathedrals) and, lastly, Fango (Mud), which was displayed 
at the Antonelliana Library and which functions as inspiration for a photographic 
performance staged for the anniversary of  the 2014 flood realized with the help of  
Simona Guerra and Giornate di Fotografia.
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City Light è un libro fotografico 
che ho realizzato durante il mio 
Erasmus presso la Technische 
Universität München. Le fotogra-
fie raccolte in questo volume sono 
immagini di città europee spesso 
distanti e apparentemente diverse 
fra loro, ma l’occhio dell’architet-
to non percepisce confini territo-
riali, è abituato a riconoscere nei 
luoghi forme ripetute e immagini 
già viste individuando un disegno 
unico più ampio del previsto.

Fotografando l’architettura di va-
rie città europee si palesa ai nostri 
occhi la sagoma di una città nuo-
va, sorprendentemente coerente 
in tutte le sue parti: l’architetto 
grazie alla fotografia può final-
mente comprenderne e rappre-
sentarne lo spirito.

City Light diventa così una città 
invisibile composta da visioni e ri-
cordi provenienti dal nostro con-
tinente, una città in cui mi sono 
sentito a casa e grazie alla quale, 
come altri della mia generazione, 
mi sono finalmente sentito eu-
ropeo. È dunque la luce sapien-
te della Fotografia a illuminare 
la città e proporre nuove strade 
all’Architettura.

City Light is a photographic book I 
compiled during the Erasmus pro-
gram at the Technische Universität 
München. The photographs collected 
in this volume are images of  often 
distant and apparently different Eu-
ropean cities. The eye of  the archi-
tect, however, does not perceive local 
borders; by locating an unexpectedly 
wider unified design, it is accustomed 
to identify reiterated shapes and al-
ready seen images within dissimilar 
places.

By photographing the architecture of  
several cities, the outline of  a new 
city unfolds before our eyes, a city 
that is surprisingly consistent in all 
its parts, whose spirit the architect is 
finally able to comprehend and repre-
sent through photography.

City Light, thus, becomes an invisible 
city composed of  visions and memo-
ries belonging to our continent, a city 
where I felt at home and thanks to 
which, like many others of  my gen-
eration, I finally felt European. It is, 
then, the sapient light of  Photogra-
phy that illuminates the city and of-
fers new directions to Architecture. 

Giorgio Granatiero

Giorgio
Granatiero

Exploring the European City
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Giorgio Granatiero nasce a Venezia l’11 Agosto 1993, vive a Senigallia e dopo aver conseguito la maturità 
scientifica si iscrive alla Facoltà di Architettura dell’Università di Bologna. Compie un anno di studi presso 
la Technische Universität di Monaco di Baviera dove vince il primo premio in un concorso di Architettura a 
Berlino. Fin da piccolo coltiva la passione per la fotografia e cresce studiando i fotografi del gruppo Misa fra  
cui Mario Giacomelli, Ferruccio Ferroni e Giuseppe Cavalli. Frequentando l’ambiente universitario cesenate 
entra in contatto con la fotografia di Luigi Ghirri e di Guido Guidi durante un corso svoltosi presso la Biblioteca 
Malatestiana. All’università è allievo di Giovanni Chiaramonte con cui tuttora collabora come assistente 
tirocinante. È vincitore nel 2012 di un concorso fotografico nazionale indetto dal Resto del Carlino che vanta tra 
la giuria il fotografo Nino Migliori. Nel senigalliese realizza tre mostre fotografiche personali: A forza di essere 
vento, Cattedrali e l’ultima, Fango, esposta presso la Biblioteca Antonelliana e di cui realizza con Simona 
Guerra e Giornate di Fotografia una performance fotografica in occasione dell’anniversario dell’alluvione di 
Senigallia del 2014.


