
  Federico Compatangelo è nato a Roma, città alla quale è tuttora molto legato, ma vive da molti anni a Rimini. Dopo una 
breve, intensa  esperienza in Austria presso l’Accademia estiva di Arti Figurative di Salisburgo, si è orientato decisamente verso 
la fotografia frequentando corsi tecnici in Germania, sia nella sede della Leica a Wetzlar, sia alla Linhof a Monaco di Baviera. 

  Il primo, importante incarico gli pervenne dal Grand Hotel di Rimini, divenuto ancor più famoso grazie al film “Amarcord” 
di Federico Fellini. Dopo un precedente lavoro con  fotografie  di  Oliviero Toscani, la proprietà volle affidare a Compatangelo 
la realizzazione di un nuovo volume di immagini.  Le fotografie di Federico Compatangelo, che raccontavano  una giornata 
ideale al Grand Hotel, dalle ore del mattino a quelle della notte, incontrarono un successo clamoroso, non solamente in Italia. 
Infatti, poco tempo dopo, l’autore divenne il fotografo ufficiale di “PREMIER”, prestigiosa rivista di lingua inglese, ora scomparsa, 
con sede nel Principato di Monaco e che veniva distribuita nelle ventidue maggiori catene alberghiere internazionali, sui 
voli del Concorde da Parigi a New York e su alcuni percorsi dell’Orient Express. Per PREMIER   Federico Compatangelo realizzò 
importanti copertine, nelle quali, sullo sfondo di famosi alberghi a Montecarlo, in Francia e in Svizzera, comparivano modelle 
con abiti di Christian Dior, Chanel, Ferrè, con gioielli ed automobili di prestigio. 

  
Poco tempo dopo, pubblicato dalla Wac Editions, usciva a Milano  il libro fotografico di Compatangelo “Rimini alla ricerca 

di un’anima”, un grande volume in quattro lingue, con circa centosettanta fotografie  la cui realizzazione  aveva richiesto 
quattro anni. Per quel suo libro, l’autore - in seguito ad un lungo colloquio  avvenuto a Roma con Federico Fellini - era riuscito 
ad ottenere una sua prefazione: caso apparentemente unico, data la notoria e dichiarata  avversione del grande regista  a 
presentare lavori altrui. Si legge in quella prefazione: 
  “…….. un occhio che riesce a trasformare la nebbia, l’inverno, il mare, il silenzio, la solitudine, in uno spettacolo festoso 
di luce, di colori, di Fate Morgana. La pazienza da fachiro, da costruttore di dighe, le attese senza fine con cui Federico 
Compatangelo ha spiato che un’ombra diventasse trasparente, o che quell’onda, tra le migliaia di altre che l’hanno preceduta, 
trasformasse chilometri di bagnasciuga in un unico, interminabile ricamo da abito da sposa, o che miliardi di granelli di sabbia 
diventassero, per poche frazioni di secondo, una levigatissima superficie, un unico enorme biscotto; questa pazienza, queste 
attese per ottenere un risultato, assomigliano molto al mio lavoro, o a quello dei pittori, e, in generale, a quello di qualunque 
artista che crede di dover far così, se no il mondo non esiste………”       

                                                                                                                                    Federico Fellini
                                                                                               
   Fotografie dell’ autore sono comparse anche su Vogue, Uomo Vogue, Capital, Annabella, Amica, l’Altra Casa, AD Achitectural 
Digest, La Repubblica, Il Resto del Carlino, ecc.

www.federicocompatangelo.it



“Bella città, Bologna!”, spesso lo si sente dire a persone che hanno vissuto o semplicemente sono 
passate da queste parti. Proseguendo poi nella conversazione, ecco che la particolarità dei portici, del 
buon cibo e la disponibilità delle persone che si sono incontrate divengono le caratteristiche comuni 
che più vengono esaltate nel ricordo della propria esperienza in città.  Raccontarla per immagini, 
superata la fase didascalica della mera illustrazione della città, non può che divenire un susseguirsi di 
attenzione ai particolari che raccontano una Bologna del cuore: quella delle persone e del magnifico 
contesto, potremmo definirlo unico, che le contiene.
Ogni bolognese, di nascita o di adozione, ha sicuramente il ricordo di uno o più dei personaggi a tutti 
noti che hanno popolato parte della propria vita, che potevi incontrare nel tuo quartiere o quando 
andavi in centro: come la Fatina dei boschi che intonava il colore del suo abito con quello dei mazzolini 
di fiori che vendeva, o il venditore  del Mercato di Mezzo che per tanti anni ha occupato quel preciso 
angolo fino a divenirne punto di riferimento. Ma le occasioni per scambiare qualche parola o per più 
articolate dissertazioni e confronti sembrano non esser mai mancate in questa città, a partire da chi si 
trova seduto accanto su di una panchina in un parco o al vicino tavolino del bar, a fare la spesa o 
semplicemente affacciato alla finestra sulla via.
Bologna città dai caldi colori, delle luci e delle ombre dei suoi portici, atmosfere non certo ripetibili e per 
questo uniche tanto da candidare dodici tratti dei portici  come patrimonio dell’Unesco, in rappresentanza 
di una rete di oltre cinquantatré chilometri di lunghezza, contando anche quelli presenti fuori dal centro 
storico.
Le luci e le ombre sono gli elementi che sottolineano la bellezza di una città sempre in cambiamento, 
riscoperta oggi dal turismo che ne evidenzia e ne diffonde le particolarità, la dinamicità e il buon cibo.
Luci ed ombre sono alla base del lavoro di Federico Compatangelo, che molto abilmente valorizza i 
particolari fisici ed umani di una città che fu e che sarà. Un luogo in cui partecipazione e fare collettivo, 
condivisione e accoglienza costituiscono l’humus di  una realtà sempre in mutamento grazie anche 
alla presenza di tanti studenti italiani e stranieri e alle numerose occasioni di confronto.  A lui un 
ringraziamento sincero per le atmosfere che ha saputo cogliere nei luoghi che quotidianamente 
frequentiamo. 

                                                                                               Rosa Maria Amorevole

                                                                                       Presidente del Quartiere Santo Stefano


