
Quando si parla di “comunicazione” parlare di curriculum vitae è un po’ riduttivo, 
qualche numero, però, lo possiamo anche dare... dopotutto alla soglia dei 

cinquant’anni un po’ di somme è anche giusto tirarle:

nato nel 1962 vivo ed opero a Milano da sempre e...

da 25 anni fotografo per mestiere ma soprattutto per curiosità qualunque oggetto passi 
per il mio studio o sia realizzato con qualunque sistema di 

produzione industriale

da 20 ritocco, modifico, correggo, stravolgo le mie immagini davanti ad un Mac

da 15 insegno a giovani fotografi, grafici o architetti a modificare le 
foto, fare le foto e/o comunicare al resto del mondo i loro progetti

da 10 a mostrare a tutto il mondo comunicazioni istituzionali, 
didattiche, tecniche o scientifiche utilizzando il video 

abbinato al web come strumenti accessibili a tutti

da sempre il mio lavoro è spinto dalla voglia di 
intrapprendere nuove esperienze nell’ambito della 

comunicazione per poter dare alla mia clientela 
il massimo della qualità e della competenza 

necessari ad emergere in una situazione di mercato 
complessa e dove non c’è spazio per l’approssimazione o 

per la poca professionalità

Roberto Ghislandi fotografo in Milano



ed ora un po’ di foto...

Il reportage industriale... il lavoro 
dell’uomo per la vita di tutti i giorni

Lo still life... 
gli oggetti, 
le forme, la 
luce che le 
disegna



Le architetture 
d’interni... i luoghi, gli 
spazi del lavoro 

Le persone... tutto 
ruota intorno ad 
esse

Capire il lavoro di un fotografo da un curriculum o da poche immagini è molto difficile, a questo proposito Vi invito a visitare il sito dello 
studio o, meglio ancora, a concedermi qualche minuto del Vostro tempo per una chiacchierata informale, per capire come, e soprattutto se, 
la mia struttura può aiutarVi a risolvere i piccoli o grandi problemi che la necessità di illustrare i Vostri prodotti o la Vostra azienda può trovarsi 
ad affrontare... e in buon ultimo sul sito scoprirete anche che ci occupiamo di video; immagine virtuale ed altro ancora.
Grazie dell’attenzione e buon lavoro


