


Franco Blandi 

Fotografo, scrittore e regista, dedica la sua attività a tematiche ambientali e so-
ciali. Ha condotto studi sul paesaggio naturale ed agrario documentando con 
immagini fotografiche e video prevalentemente il territorio nebroideo e dell’in-
terno della Sicilia. E’ direttore Artistico di Zyz Annuario Fotografico Contempora-
neo promosso da Navarra Editore di Palermo. 

Mathia Coco 

Natura e fotografia sono da sempre le sue  grandi passioni che esercita sia in 
Italia che all’estero; col passare degli anni si sono trasformate in professio-
ne:  Fotografo, guida naturalistica ed educatore ambientale, questa le principali 
attività che Mathia svolge. Organizza viaggi fotografici e iniziative di educazione 
ambientale sia con i ragazzi che con gli adulti.  

Ezio Giuffrè 

La passione per la fotografia gli viene trasmessa dal padre fotografo, mentre 
quella per il mare dalla madre. Attratto dalla natura e dal mondo animale, inizia a 
fotografare a tredici anni. Si accosta alla fotografia subacquea e naturalistica e 
all’insegnamento. E’ Istruttore federale di fotografia subacquea e coordinatore 
Afni per la Sicilia. 

Ignazio Camilleri 
Nato a Cefalù (Palermo) nel 1938, ha insegnato disegno e storia dell' arte. Attualmente 
studia i caratteri configurativi della campagna siciliana nella pittura ad olio, nell’ acquerello 
e nel disegno. Ha partecipato a mostre collettive, personali e rassegne. Nel 1978 ha ricevu-
to il 1° premio del XXX Anniversario dell'Autonomia Regionale Siciliana di Comiso. Nel 1977 
ha preso parte alla Mediterranea (Fiera internazionale di Messina campi d' indagine di 
produzione culturale e territoriale). Nel 2011 ha partecipato alla mostra "Made in Sicily" 
curata da Nicolò D'Alessandro. Hanno scritto di lui e delle sue opere quotidiani,  riviste e 
cataloghi. Le sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private. 

L’A.F.N.I. (Associazione Fotografi Naturalisti Italiani) è sorta a Milano nel 1989 per iniziativa di alcuni prestigiosi fotonaturali-
sti italiani. E’ diffusa su tutto il territorio nazionale con Sezioni Operative. Costituita per valorizzare le potenzialità della 
fotografia naturalistica, per una migliore conoscenza, documentazione e divulgazione delle caratteristiche degli ambienti 
naturali, per prima colse l'esigenza di affrontare decisamente il problema dei possibili danni, direttamente arrecati alle 
specie viventi dal fotonaturalista, culturalmente impreparato o reso incauto dal desiderio di successo. AFNI si è posta l'o-
biettivo di diffondere le conoscenze naturalistiche tramite nuovi modi di fare fotografia, finalizzati alla ricerca di immagini 
ricche di contenuto e particolarmente significative, oltre che tecnicamente corrette ed esteticamente apprezzabili. 
La Sezione siciliana di A.F.N.I., intende la fotografia naturalistica come fatto di cultura, come mezzo per raccontare uno degli 
infiniti capitoli del grande libro della Natura. Per fare questo collabora attivamente con Associazioni, Istituzioni, Enti Scienti-
fici e Culturali per divulgare la cultura ambientale attraverso mostre, workshop e convegni. 

Saverio Gerardo Cacopardi 

Nato a Catania, si è appassionato alla fotografia naturalistica in giovanissima età. 
Naturalista, divulgatore e guida ambientale, ha collaborato con il Dipartimento di 
Botanica dell’Università di Catania, il Centro Regionale di Informazione ed Educa-
zione Ambientale, l’Azienda Foreste Demaniali della Regione Sicilia, ItaliaNostra 
e la LIPU. Autore di varie pubblicazioni, si è dedicato in particolare alla conoscen-
za, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio naturale dell’area iblea. 


