
Lorenzo CICCONI MASSI è nato nel 1966 a Senigallia (AN), città nella 
quale tuttora vive ed opera. 
Nel 1991 si è laureato in Sociologia presso l’Università di Urbino 
discutendo una tesi in Storia della Fotografia dal titolo “Mario Giacomelli e il 
gruppo Misa a Senigallia”. 
Durante gli anni universitari ha cominciato il suo lavoro di ricerca fotografica 
in bianco e nero e, contemporaneamente, ha realizzato i suoi primi 
cortometraggi autoprodotti, che poi sono stati trasmessi da TELE+ e dalla 
RAI. 
Nel 1992 si è trasferito negli Stati Uniti per approfondire le sue conoscenze 
fotografiche. 
Nel 1999 ha ottenuto il Premio per il miglior portfolio nell’ambito del 
Concorso Fotografico Canon. 
Dal gennaio del 2000 Lorenzo è uno dei fotografi dell’Agenzia 
Contrasto. 
Nell’agosto dello stesso anno, il mensile ARTE lo annovera tra i dieci giovani 
fotografi italiani del futuro. 
Nel 2003 ha partecipato al progetto "Eurogeneration", una ricerca condotta 
da 14 fotografi, dell’Agenzia Contrasto sui giovani dei 25 paesi della Comunità 
Europea, poi culminata in una mostra al Palazzo Reale di Milano (giugno-
settembre 2004) e in un libro edito da Contrasto. 
Dal 2006, alcune delle sue stampe fanno parte della collezione di Forma (oggi 
Forma Meravigli), prestigioso Centro per la Fotografia di Milano. 
Come regista ha esordito nel 2003 con il lungometraggio “Prova a 
volare”, interpretato dagli attori Riccardo Scamarcio, Ennio Fantastichini e 
Antonio Catania, e finanziato dal Ministero dei Beni Culturali come “lavoro di 
interesse culturale nazionale”. 
Nel luglio del 2006, ha preso parte, insieme ad altri colleghi dell’Agenzia 
Contrasto, al Progetto sulla Cina “Pechino. Dentro e Fuori” presentato nel 
2007 alla Triennale di Milano, Progetto grazie al quale si è aggiudicato, nel 
2007, il terzo Premio nella sezione “Sports features singles” del 
World Press Photo, con un lavoro sui giovani calciatori cinesi. 
Nella primavera del 2007 ha ricevuto il Premio “Amilcare Ponchielli” 
dal Grin, Gruppo Redattori Iconografici Nazionale, e la sua mostra “Viaggio 
intorno a casa” è stata esposta a Palazzo del Duca di Senigallia, con un 
catalogo edito da Contrasto. 
Nel 2011 ha realizzato il film “Mi ricordo Mario Giacomelli”. Nello stesso 
anno ha esposto presso la Mole Vanvitelliana di Ancona. 
Nel 2012 ha curato la regia del video “La terra del duca”. 
Nel gennaio 2013 ha esposto presso la Fondazione Venezia 2000. 
Nel marzo 2014 è stato scelto da Elisa come fotografo ufficiale del tour 
“L’anima vola”. 


