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Enrico Gusella
Critico e storico delle arti, è curatore e ideatore di mostre. E’ 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’insegnamento di Storia dell’Arte moderna all’Università 
di  Verona,  è  componente  del  “LISaV”  —  Laboratorio  internazionale  di  Semiotica  a 
Venezia. Ha curato oltre 250 mostre tra cui Mimmo Jodice; Eugene Smith; Tina Modotti; 
Vittorio  Storaro;  Gianni  Berengo  Gardin;  Mario  Giacomelli;  Giovanni  Chiaramonte; 
Giovanni  Umicini;  Buby Durini  for  Joseph Beuys,  Passaggi  a Nord Est;  Dieci  fotografi 
d’oro.
Ideatore del Centro nazionale di fotografia del Comune di Padova, e di convegni sulle arti  
visive quali: Il Fotogiornalismo contemporaneo; Dell'imperfezione; Del Senso; La camera 
oscura. Storia ed estetica della fotografia; Wim Wenders. L’occhio in movimento.
Si occupa di semiotiche, culture della Pubblica Amministrazione, storia dell’architettura e 
poetiche del paesaggio. Giornalista-pubblicista, già collaboratore dei quotidiani Il Sole 24 
Ore, La Repubblica (redazione di Napoli),  Il  mattino di  Padova, L'Adige. Collabora alle 
pagine culturali de Il Giornale di Vicenza e L'Arena.

Luigi Sebastiani
Fotografo  naturalista,  è  tra  i  principali  protagonisti  nella  fotografia  dell’avifauna. 
Appassionato di natura fin da giovane, comincia a far parte di gruppi di ricerca e di studio 
tra  cui  “Nisoria”  (Gruppo  vicentino  di  studi  ornitologici  e  naturalistici),  “CISO”  (Centro 
Italiano di Studi Ornitologici), “As.Fa.Ve” (Associazione Faunisti Veneti), e altre
associazioni naturalistiche e fotografiche.
Nel  1981  affianca  a  queste  attività  la  fotografia  naturalistica  che  progressivamente 
diventerà  preponderante.  Nel  1996  contribuisce  alla  stesura  dell’  “Atlante  degli  uccelli 
nidificanti nella provincia di Vicenza” e, successivamente con sole foto, agli Atlanti di tutte 
le altre province del Veneto, oltre che all’ “Avifauna dei Colli Euganei”. Nel 2001 pubblica il 
volume  “Gli  uccelli  della  Val  Leogra  e  della  Val  d’Astico  nel  Vicentino”  e 
contemporaneamente contribuisce al libro “Flora e Fauna di Piovene Rocchette” con foto 
sulla fauna.
Nel  2000 pubblica il  sito  www.birds.it  che si  rivelerà fondamentale e gli  permetterà di  
fornire immagini collaborando con siti, riviste, periodici e libri tra cui “Ornitologia italiana”, 
l’opera attualmente più importante sull’avifauna italiana.

Marco Zago
Diretttore Didattico Istituto Superiore di Fotografia e Arti Visive.
L’Istituto Superiore di Fotografia e Arti Visive -ISFAV- nasce a Padova nel 1990 per dare ai  
futuri  professionisti  la  formazione  culturale  e  tecnica  che  in  quegli  anni  il  mercato 
richiedeva.  Ad oggi  la  convinzione che la  fotografia  e  l'immagine fotografica  siano un 
prodotto  culturale  e  non  solo  un  risultato  tecnico,  rafforza  quelli  che  sono  stati  e 
continuano  ad  essere  gli  obiettivi  dell’Istituto.  Punto  di  partenza  e  continua  fonte  di 
sviluppo dell’Istituto sono infatti la creatività e le idee: qualità e risultati che nascono dagli  
allievi assistiti nella realizzazione da un team di insegnanti d’alta professionalità.
Marco Zago è nato a Padova nel 1977, diplomatosi al Liceo Artistico Modigliani, frequenta 
l’Accademia di Belle Arti a Venezia dove conosce la fotografia. Si diploma poi in fotografia 
all’ISFAV  di  Padova,  iniziando  subito  una  collaborazione  come  fotografo  e 
specializzandosi  nel  settore dello still  life.  Dal  2005 si  occupa della direzione didattica 
dell'Istituto.


