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“Ho raccolto i frammenti di storie e vi-
cende da raccontare, per identità diverse 
da ricordare: quella di Marco, Sara, Ma-
ria Grazia, Tarau, e molti altri ancora, 
ma anche per poter testimoniare crudeltà 
e disuguaglianze, abusi, discriminazioni e 
violenze, a cui spesso assistiamo con indif-
ferenza nelle nostre comunità”.

Enrico Gusella (Padova, 1962), laureato in D.A.M.S. 
all’Università degli Studi di Bologna, si è perfezionato 
in “La circolazione dell’opera d’arte: tra cultura, tute-
la e investimento” all’Università degli Studi di Brescia. 
Specializzato in “Raccontare la verità. Come informa-
re promuovendo una società inclusiva”, - Corso di Al-
ta Formazione istituito da Università degli Studi di Pa-
dova, Federazione nazionale Stampa italiana, Sindacato 
Giornalisti del Veneto e dall’Associazione Articolo 21. 
È stato professore a contratto per l’insegnamento di 
Storia della Fotografia e delle Arti visive all’Università 
Ca’ Foscari di Venezia; cultore della materia per l’in-
segnamento di Storia dell’Arte moderna all’Università 
degli Studi di Verona; borsista per seminari di estetica, 
giornalismo e antropologia all’Università “Suor Or-
sola Benincasa” di Napoli e all’Istituto Italiano per gli 
Studi Filosofici. 
Funzionario culturale nella Pubblica Amministrazione 
dal 1991, ha curato oltre 250 mostre tra cui: Mimmo 
Jodice; Eugene Smith; Tina Modotti; Gianni Berengo 
Gardin; Vittorio Storaro; Mario Giacomelli; Giovanni 
Umicini; Bury Durini for Joseph Beuys; Alberto Biasi. 
Ideatore di convegni tra cui Il Fotogiornalismo contem-
poraneo; Dell’imperfezione; Del Senso; Wim Wenders. 
L’occhio in movimento. 
Autore di saggi in cataloghi di mostre e del libro “Sulla 
fotografia e oltre” (Allemandi & C., 2014; SilvanaEdi-
toriale, 2020). 
Si occupa di storiae critica delle arti, comunicazioni di 
massa, Diritti Umani, organizzazioni e culture della 
Pubblica Amministrazione. 
Giornalista/pubblicista, già collaboratore de “Il Sole 
24 Ore”, “La Repubblica/Napoli”, “il mattino di Pa-
dova”,  “l’Adige”, collabora con le pagine culturali de 
“L’Arena”, “Il Giornale di Vicenza”, “Bresciaoggi”. e 11,00


