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Fotografo  uf f ic ia le di  Fashion Hol idays

Quello che colpisce di
Gigi Samueli è la sua
Passione per la foto-

grafia, ciò che cerca di tra-
smettere ogni volta che fa
un click. Una nuova conce-
zione, un nuovo modo di
vedere la fotografia, che

non può far altro che sorprenderci. Lo
abbiamo intervistato.

Gigi,  da quanto fotografi? Cosa ti ha spin-
to a fare il primo “Click”?
La passione c’è stata da sempre, Negli ultimi anni
la mia “Creazione di Sogni” è stata maggiore. Mi
ha sempre affascinato cogliere l’attimo, quell’atti-
mo che se non si è attenti
scappa via, senza ripresen-
tarsi più…. mi piace soffer-
marmi davanti un paesaggio,
cercando sempre situazioni
particolari, persone originali
e insolite. Da un paio d’anni
tutto questo è diventato pas-
sione vera ed ho iniziato ad
apprezzare la moda, in tutte
le sue forme. Cerco di espre-
mire sempre il mio Stile in ogni scatto che come
più volte detto definisco “Dream”, uno stile ispira-
to a un Grande Maestro David Hamilton: sfuocati
esagerati, poco contrasto, colori desaturati Adoro
il Black & White, secondo me riesce a trasmettere
sensazioni forti e intense. 
Hai fatto della fotografia la tua professio-
ne?
Ancora oggi tendo a far prevalere la passione. Ho
paura che “la commissione” possa ridurre la mia
voglia di esprimere le emozioni, facendo diminui-
re la passione. Continuo a voler provare e speri-
mentare…

Hai qualche progetto in corso o futuro?
Oltre alla continua ricerca di situazioni che possa-
no scatenare la mia “Fabbrica di Idee” negli ultimi
anni ho collaborato in qualità di Fotografo Ufficiale
al Progetto “Fashion Holidays” per 5 edizioni,
Progetto Ideato e Diretto da Ditutto  svoltosi a
bordo delle Navi da Crociera MSC (“Orchestra”,
“Divina”, “Magnifica”) e COSTA (“Fascinosa” e
“Diadema”) e collaboro tutt’ora con le Riviste
DITUTTO e-magazine e Clary Magazine.
Secondo la tua esperienza, qual è la quali-
tà più importante che un fotografo  deve
possedere?
Deve sapersi rapportare con il soggetto che ha di
fronte. Bisogna saper cogliere l’attimo, si riesce a
portare a casa il risultato solo se alla base di tutto

c’è un rapporto di Stima,
Fiducia, Professionalità con il
soggetto fotografato.
Potresti descriverti in
poche righe…
Per amore, per passione….
Penso che la fotografia non
mi appartenga... Sono io che
appar tengo a lei.
Perennemente insoddisfatto,
cerco continuamente di

migliorarmi. Scatto fotografie con un perchè pre-
ciso... mi piace far guardare le cose più semplici
come le vedo io... “il menestrello raccontava sto-
rie” e la gente immaginava... Io le faccio vedere...
Minimalista visionario e astratto.... Questi sono gli
aggettivi che più apprezzo. Adoro cercare di
vedere o di rappresentare quello che in realtà
non c’è, cercando di rappresentarlo nel modo più
semplice possibile... O per lo meno rappresentare
quello che  esiste solo nella mia testa. Adoro cat-
turare sguardi, espressioni... con la consapevo-
lezza che tutto ciò che si presenta al mio okkio è
qualcosa di unico, di immediato che non tornerà
più... Faccio il possibile per trasmettere con le mie
foto Emozioni, le stesse che provo io nel momen-
to dello scatto... Visto che un'immagine vale più di
mille parole... non aggiungo altro e lascio "parla-
re" le mie fotografie.
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“Cerco di far trapelare
sogni, emozioni in ogni

mio scatto, una foto
anche se

tecnicamente perfetta,
se non trasmette un
emozione, non è una

foto ben riuscita,,


