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BIOGRAFIA
Francesco Giusti vive a Milano, fotografo documentarista indipendente.
Predilige progetti di documentazione di realtà comunitarie, di luoghi e gruppi di persone
in cerca di identità.
Nel 1999 ha ricevuto una menzione d’onore al Leica Oskar Barnack Award per un
progetto fotografico sull’Ospedale Psichiatrico L. Bianchi di Napoli e gli ultimi mesi di
permanenza degli ospiti di lunga data dell’ospedale.
Nel 2000 espone a Perpignan, Visa pour l’Image, dove gli viene tributata una menzione
d’onore al Prix Care du Reportage Humanitaire. Realizza quindi un progetto sulle
comunità di transessuali e di travestiti a Genova e a Catania ritraendo le persone
nell'intimità e nella vita quotidiana, con cui si aggiudica il Premio Canon Giovani
Fotografi 2001.
Si dedica in seguito ad un ampio lavoro sulla clandestinità, in particolare a Milano, dove
documenta le comunità che vivono all’interno delle aree dismesse e delle fabbriche
abbandonate. Da questo progetto nasce il libro "Hotel Industria" ed il volume
"Ex-Fabrica - Identità e mutamenti ai confini della metropoli".
Ha lavorato negli slums di Nairobi, Cairo e Port Au Prince per un progetto tuttora in
corso sugli insediamenti urbani spontanei ed informali.
Dal 2004 si dedica ad un personale lavoro su Haiti, dove si è recato in diverse occasioni,
in ultimo appena dopo il terremoto del 12 Gennaio 2010.
La sua serie di ritratti di gentlemen del Congo Brazzaville si aggiudica il Viewbook
Photostory Award nel 2009 ed il prestigioso World Press Photo Award nel 2010 per la
categoria Arts and Entertainment Stories (2nd place).
I sui scatti sono stati pubblicati su riviste e periodici internazionali ed esposti in Italia e
all’estero, in gallerie e festival di fotografia.

