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QUANDO LA FOTOGRAFIA CATTURA LA VITA 

Allo “studente” Francesco Fantini un Attestato alla memoria 
 

«Le immagini di Checco non 

sono prodotto, sono testimonianza. 

Non durano tre secondi, durano 

oltre lui, e sono lui. Tornava dai 

viaggi e non ti parlava delle foto, ti 

parlava della gente e dei bambini, 

di altri mondi difficili da capire e 

che lui aveva respirato prima di 

scegliere come rappresentarli: i 

niños de rua in Brasile, l’Africa 

povera, gli schiavi dell’oggi.» 

Questo scrive il giornalista 

Paolo Coltro (4 agosto 2016, Corriere del Veneto) dopo la scomparsa prematura di Francesco 

Fantini. 

 

Martedì 21 febbraio 2017 alle 18 nella Sala delle Edicole in Piazza Capitaniato 3, si 

terrà la cerimonia di conferimento dell’Attestato alla memoria degli studi compiuti da 

Francesco  Fantini. 

Fantini, padovano di nascita, dopo gli studi al Liceo Artistico frequenta, allievo di Emilio 

Vedova, l’Accademia di Belle Arti di Venezia dove sviluppa e affina la sua passione per la 

fotografia, che andrà verso le 

nuove tecniche del digitale, 

con un grande interesse però 

per il biancoenero. 

 

Collabora con la Stampa 

locale, nazionale e 

internazionale, e realizza 

reportage fotografici in 

diversi paesi tra cui 

Afghanistan, Pakistan, 

Marocco, Turchia, Brasile, 

Perù, Mozambico e molti 

altri. Il reportage realizzato in Brasile sul tema del lavoro minorile gli è valso – primo 

fotogiornalista – l’attribuzione del premio speciale della giuria per il giornalismo alla XVII 

edizione del Premio E. Hemingway nel 2001. 

Le sue fotografie sono state soggetto di mostre in alcune importantissime piazze, tra le 

quali Roma, Bologna, Napoli, Venezia, Rovereto, Nairobi, Rio de Janeiro, Ginevra, fino al 

Palazzo delle Nazioni Unite. 
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Francesco Fantini, oltre a 

essere uno studente del Corso 

di Laurea in Filosofia 

dell’Università di Padova, 

faceva parte del personale 

tecnico-amministrativo ed era 

in servizio al Dipartimento di 

Biologia. 

 

 

 

 

 

Alla Cerimonia interverranno Daniela Mapelli, Prorettore alla Didattica, Gabriele 

Tomasi, Presidente del Corso di Laurea in Filosofia, Luca Illetterati, Dipartimento di 

Filosofia, Sociologia, Pedagogia, Psicologia applicata. 

 

INGRESSO LIBERO 

 

In allegato immagini tratte dal suo libro fotografico Mozambico, la stagione del futuro. 
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