Dario BARBANI
fotografo e regista

		
Dario Barbani nasce a Pisa nei primissimi anni ‘80. Sin da piccolo entra in
contatto e si appassiona al mondo dell’arte attraverso il disegno, e in seguito con la pittura.
Motivato dalla sua sfrenata passione per il cinema, durante l’adolescenza inizia lo studio
del montaggio video. Parallelamente al percorso accademico, grazie al quale consegue un
diploma di maturità scientifica ed una laurea in Giurisprudenza, investe molte energie
e risorse in progetti videografici che lo porteranno, in seguito, alla realizzazione di
cortometraggi indipendenti. Le diversificate esperienze lavorative che inizia a vivere al
termine del percorso di studi non gli impediscono di continuare a coltivare le proprie
passioni.
		
Nel Novembre del 2013 acquista la sua prima camera Reflex, aprendosi
decisivamente al mondo della fotografia. Questa nuova passione lo porta a studiare,
sperimentare, viaggiare e ricercare costantemente una sua dimensione personale all’interno
dello sconfinato universo fotografico. Il suo approccio negli scatti è decisamente istintivo
e passionale e solo alle volte logico e ponderato.
		
La frequenza dei soggetti immortalati denota un costante interesse per diversi
macro temi: paesaggi (sia marini che montani), esplorazione urbana e fotografia di strada.
Al di fuori di queste aree si nota comunque un interesse anche per altri soggetti. Dedito
maggiormente alla produzione, intesa come crescita personale ed incremento qualitativo,
che alla promozione dei suoi scatti, ottiene vari riconoscimenti.
		
Nel 2014 partecipa al concorso promosso da Legambiente “Coste e Fiumi: paesaggi
in mutazione” e rientra tra i finalisti partecipanti alla mostra itinerante. Nel 2015 viene
selezionato tra i 9 creativi nel progetto “18occhi”, promosso dal Lago Film Fest. Nel 2018
vince il primo premio nel contest fotografico #ungiornodacampione promosso da ISTAT.
Non mancano anche riconoscimenti sui social, tra cui una pubblicazione sulla pagina
Instagram natgeoyourshot di National Geographic.
		
Nell’estate del 2020, all’avvio dell’Osservatorio Paesaggi Costieri Italiani,
viene scelto e invitato da Legambiente come talento italiano meritevole di uno spazio
monografico sul portale dell’iniziativa. Il 4 Settembre 2020, inaugura “Salsedine”,
esposizione audio-visiva intima e riflessiva, racconto del suo sguardo sul mare.
Per altre info, si veda www.dariobarbani.com

