
Il Fotografo e gli Autori

Marco Mazzoleni, laureato in Ingegneria Meccanica al 
Politecnico di Milano, docente, fino allo scorso anno, presso
l’Accademia di Belle Arti Santa Giulia di Brescia, fin dal 
1970 ha maturato un profondo interesse per la fotografia, 
che nel 1988 lo ha portato a diventare fotografo 
professionista. La sua attività è dedicata alla 
documentazione su temi di architettura, arte e paesaggio; 
Mazzoleni ha curato svariate ricerche e pubblicazioni, con 
reportage sulle diverse forme di produzione agricola e 
artigianale del territorio. Collabora da anni con la rivista 
Orobie. 
Gli Autori 
Roberto Mantovani, nato nel 1954 a Torre Pellice, dove 
risiede attualmente, è giornalista professionista e storico 
dell’alpinismo. Ha cominciato ad occuparsi di montagna da 
giovanissimo, prima come escursionista, alpinista e sciatore
e successivamente (senza abbandonare mai l’attività sul 
terren o) come studioso. Ha diretto per circa vent’anni anni 
la Rivista della Montagna, un periodico presente sul merca 
to sin dal 1970, e successivamente si è occupato di alcuni 
numeri speciali di Alp. Dal 1995 al 2000 ha lavorato anche 
per il Museo nazionale della montagna, occupandosi del 
CISDAE (Centro italiano studi documentazione alpinismo 
extraeuropeo) e dei cataloghi delle mostre temporanee. 
Oltre ad aver maturato una lunga esperienza nel settore 
editoriale, ha pubblicato oltre trenta libri per vari editori. 
Negli anni ’80 e ’90, ha curato l’intera sezione alpinistica di 
tre successive edizioni della grande enciclopedia La 
Montagna della De Agostini. Per diversi anni è stato 
collaboratore fisso della trasmissione TGR Montagne di 
Rai2. 
Renato Ferlinghetti, naturalista e geografo è professore 
associato di Geografia presso l’Università degli Studi di 



Bergamo dove insegna Geografia regionale e urbana, 
Geografia dell’ambiente e Istituzioni di Storia e Geografia 
nei corsi di laurea in Lettere e Scienze dell’educazione 
primaria. È inoltre docente di Culture dell’urbanità nella 
laurea magistrale in Geourbanistica attivata, per la prima 
volta in Italia, nell’a.a. 2019/2020 presso l’Università di 
Bergamo. È vicedirettore del Centro Studi sul Territorio ‘L. 
Pagani’ dell’Università di Bergamo, membro dell’Ateneo di 
Scienze Lettere e Arti di Bergamo e Consigliere del Direttivo
del Parco Regionale dei Colli di Bergamo. È autore di un 
centinaio di pubblicazioni sul paesaggio, la biodiversità, la 
gestione e la lettura territoriale con particolare attenzione 
alle aree ad elevata densità. Tra i testi: Per una cultura dei 
luoghi. Antologia di scritti di Lelio Pagani (2008) , 
Metamorfosi del paesaggio. Interpretazioni della geografia e
dell’Architettura (2011), con Maria Chiara Zerbi, Uomini e 
ambienti dalla storia al futuro, con Paolo Cesaretti (2014), 
Le mura da antica fortezza a icona urbana (2016), con 
GianMaria Labaa e Monica Resmini (2 016), Le valli 
d’Argon. La natura, il paesaggio, i segni dell’uomo, con 
Arturo Arzuffi, Moris Lorenzi (2018). 
Francesco Quarna, nato all’ombra del Monte Rosa nel 
1980, muove i primi passi nella radiofonia negli anni ’90. 
Dopo le esperienze come disc jockey in alcune emittenti 
regionali, nel 2003 approda a Radio Dejay. Parallelamente 
ha scritto decine di articoli per riviste musicali. Dal 2011 al 
2019 ha coordinato l’area web e social di Deejay, mentre dal
2019 collabora con la redazione musicale. Attualmente è in 
diretta da lunedì a venerdì alle 14 con Federico Russo nella 
trasmissione Play Deay. Oltre alla musica, le sue passioni 
sono l’alpinismo, la viticultura, l’enogastronomia e la cultura 
delle “terre alte”.


