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Biografia  

Giovanni Ricci-Novara inizia a lavorare nel campo delle immagini negli anni ’80, a Milano, sua città 

natale. Dopo una breve esperienza nel mondo del cinema si avvicina alla fotografia pubblicitaria e 

di moda alla quale dedica un lungo periodo della propria carriera professionale. Successivamente 

rivolge il proprio interesse verso la fotografia d’arte, la sua passione più autentica. 

Inizia a viaggiare, soprattutto nell’area del Mediterraneo, dove ritrae i capolavori dell’arte classica 

occidentale e mediorientale, un lavoro che gli consente di mettere a fuoco il proprio personale 

racconto sulle tracce che l’uomo, nel corso del tempo, ha lasciato dietro di sé. I suoi lavori, realizzati 

su lastre di grande formato, vengono accolti con grande entusiasmo e pubblicati in tutto il mondo. 

Nasce in quel fecondo periodo la collaborazione con la Franco Maria Ricci, «la perla nera» delle case 

editrici, come la definì Federico Fellini. Un sodalizio di una decina di anni intensi e proficui, durante 

i quali firma i volumi di maggior prestigio della casa. 

Nel 2003 realizza il volume istituzionale per la Presidenza della Repubblica Italiana, con la quale, a 

partire da quella data, instaura un rapporto di collaborazione molto stretto, tuttora in essere. Le 

numerose campagne fotografiche condotte sul patrimonio artistico del Quirinale ne sono il frutto. 

Di pari valore sono le contemporanee collaborazioni con i Musei Vaticani e con altre istituzioni. 

Da dieci anni risiede stabilmente a Parigi. 
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Esposizioni 

2015 

Sacri Monti e altre storie, Triennale Xtra, Castello di Masnago, Varese  

Omaggio a Mitoraj, Galleria Contini, Venezia, Italia 

Mitoraj, Mito e Musica, Chiesa di Sant’Agostino, Pietrasanta, Italia 

2013 

Il Tempo grande scultore, Lucca Center of Contemporary Art, Lucca, Italia 

2012 

Garage con Vista. Shots for a Contemporary View (mostra collettiva), Garage Bonci, Pietrasanta, 

Italia 

2011 

Fusioni Divine. Bronzi lauretani del Cinquecento, Palazzo Apostolico, Loreto, Italia 

2009 

Lux in Tenebris, Chiesa di Maria Boska Laskawa, Varsavia, Polonia 

2005 

Slot Machine, Ta-matete, Bologna, Italia 

 


