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Marco Capovilla
Nato a Padova si è laureato in Scienze dell'Informazione all’Università di Pisa e si è
perfezionato in Biofisica alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Per sei anni, dal 1978 al 1984, ha
svolto ricerche scientifiche sul sistema visivo come ricercatore, presso il Consiglio Nazionale delle
Ricerche e presso il Dipartimento di Biofisica dell’Università della California a Berkeley,
pubblicando numerosi articoli scientifici su alcune delle più importanti riviste scientifiche
internazionali del settore.
Lasciata la ricerca universitaria e il campo delle neuroscienze, dalla metà degli anni ottanta
è fotografo professionista e giornalista pubblicista. Collabora con testate ed editori italiani e
internazionali spaziando nei suoi reportage, articoli e libri dalla divulgazione scientifica
all'ambiente, dai beni storico-artistici all'architettura, dai temi del sociale alla geografia. Svolge
anche incarichi di ricerca fotografica per conto di enti pubblici.
E' stato per molti anni presidente di Fotografia & Informazione, l’Associazione Italiana dei
Giornalisti dell'Immagine, di cui è ora vicepresidente oltre ad essere nel comitato di redazione del
sito www.fotoinfo.net. Ha fatto parte anche del consiglio direttivo del Gruppo di specializzazione
dei Giornalisti dell’Informazione Visiva dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti.
E’ docente in varie università italiane, in cui insegna informazione visiva e fotogiornalismo
in master e corsi di specializzazione in giornalismo e comunicazione. Tra queste, attualmente
insegna come professore a contratto:
dal 2003 presso l’Università IULM, nel Master in Giornalismo, con un corso di Fotogiornalismo;
dal 2014 presso il Politecnico di Milano, Scuola del Design, con un corso di Visual Storytelling;
dal 2010 presso il consorzio universitario americano IES Abroad, a studenti americani;
dal 2002 presso il centro di formazione Bauer, la scuola italiana di fotografia di più lunga
tradizione.
Ha fatto parte in ruoli dirigenziali dell’Associazione Megachip – democrazia nella comunicazione e
per conto di tale associazione ha coordinato progetti di educazione ai media in varie realtà, dalle
scuole secondarie inferiori ai licei, dai corsi di formazione per educatori a quelli per insegnanti.
Viene frequentemente invitato a tenere seminari sui temi della comunicazione visiva in ambito
giornalistico, con particolare riferimento all’etica e alle implicazioni dell’avvento delle tecnologie
digitali, temi sui quali ha scritto saggi e articoli.
Con i dipartimenti di sociologia dell’Università di Urbino e dell’Università di Milano Bicocca
ha collaborato su progetti di sociologia visuale.
Abita e lavora a Milano.
Milano, 18/08/2017
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