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Salvatore Gozzo (Siracusa,1972) si laurea in architettura nel 2001 presso la Facoltà di Reggio Calabria.   
Si dedica alla fotografia dagli anni Novanta: campo specifico della sua attività sono lʼarchitettura e il 
paesaggio, lavorando per lʼindustria, gli studi professionali, le istituzioni. 
Dopo aver collaborato con lo studio milanese di Italo Rota, apre lo studio personale a Catania nel 2004, 
dove attualmente vive e lavora. 
Sue fotografie sono state pubblicate in numerose riviste specializzate e non, tra le quali Lotus 
International, A+U, Wallpaper, Interni di Panorama, Vanity Fair, Domus, oltre che in libri e cataloghi di 
editori italiani e stranieri. 
 
Dal 2001 al 2007 ha collaborato stabilmente con la Galleria Civica dʼArte Contemporanea Montevergini di 
Siracusa, dove nel 2003 ha esposto nella collettiva Itʼs wonderful.   
Nel 2004 ha realizzato il progetto fotografico Le vie dellʼarte per il Parco delle Madonie, esposto a Palazzo 
Belmonte Riso di Palermo allʼinterno di Sensi Contemporanei nel settembre dello stesso anno. 
Tra il 2006 e il 2007, nellʼambito del progetto Isidem, Isole e Identità in movimento, ha realizzato Gunpost 
– The most beautiful place, una lettura del paesaggio siciliano e maltese attraverso le postazioni belliche 
costruite durante la seconda guerra mondiale. 
Nel 2007 ha partecipato alla ricerca La civiltà dei superluoghi – Notizie dalla metropoli quotidiana, curata 
dallo studio City-Lab di Bologna.   
Nel 2010 e 2011 ha collaborato con la Fondazione dellʼOrdine degli Architetti di Catania, in qualità di 
fotografo e membro del comitato scientifico, alle prime due edizioni di Intersections, International 
Workshop of Architecture and Urban Design. 
Nel 2012 ha realizzato il progetto fotografico Printed Talks In The City, nell’ambito di Letters On sale 
(Istituto Svizzero di Roma), messo in mostra nel 2013 presso la sede di Milano dell’Istituto. Nello stesso 
anno ha esposto il progetto Overspeed (PekStudio, Siracusa). 
Nel 2014 ha partecipato alla ricerca URBS OBLIVIONALIS – Urban spaces and terrorism in Italy, messa 
in mostra alla Biennale d’Architettura in Monditalia (Venezia, Corderie dell’Arsenale). 
Nel 2015 ha partecipato alla mostra collettiva #generazioneinstagram (Palazzo della Cultura di Catania) e 
una sua opera è stata esposta ad Art Factory2015 (Fondazione Puglisi Cosentino, Spazio Miartè, 
Catania). 
Nel 2016 sue immagini vengono selezionate per la mostra Konstantin Grcic, Abbildungen, alla Kunsthalle 
di Bielefeld, e la collettiva Projectsincommon , Un percorso di ospitalità alla Casa del PIngone a Torino. 
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Salvatore Gozzo (Siracusa, 1972) is a photographer based in Catania since 2004, specialised in 
architectural and landscape photography. 
 
Salvatore Gozzo after a degree in Architecture and a work experience in Italo Rota’s architectural studio 
(Milan), came back to Sicily. He works for a variety of commercial, corporate, and media clients. Using a 
Canon digital camera with Tilt-Shift lenses, he produce high quality prints using fine-art certified 
technicians. 
His photographs have been published in magazines such as Lotus International, A+U, Wallpaper, Domus 
and in books-catalogues of Italian and foreign publishers. 
Beside photography, he does communication consultancy and art exhibition curator. 
 
 
 
 
 


