Quale messaggio vorresti trasmettere a chi osserva le tue
foto?
Sarei contento di sapere che chi
osserva le mie foto possa dire
che ha provato emozione, che le
foto viste non lo hanno lasciato
indifferente. Se la gente quando
le vede pensa e sente qualcosa
vuol dire che il tuo lavoro funziona e che stai svolgendo bene
il tuo mestiere.
Il tuo reportage preferito?
Non ho un reportage preferito,
alcuni mi piacciono più di altri
ma in linea di massima sono
legato a tutto il mio lavoro.
3 aggettivi per descrive Ascoli
Piceno
Affascinante, malinconica e
familiare.
Il luogo o l'atmosfera che ti
piace o ti piacerebbe fotografare di più della nostra città?
La città intera racchiude atmosfere particolari e tutte meritano
di essere fotografate, nel mio
progetto ci sarà molta Ascoli….
La prima parola in dialetto
che hai pronunciato?
Con tutta sincerità non me lo
ricordo, mi piace molto il dialetto Ascolano ma non sono
molto bravo a parlarlo.
Un difetto di Ascoli?
La mentalità troppo chiusa.
Un suggerimento ad un
ragazzo che si è da poco
appassionato alla fotografia?
Di avere un forte senso critico
in quello che fa e confrontarsi
quotidianamente con il panorama fotografico nazionale.
Le immagini in basso:
servizi tratti da “Financial Times”.
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IGNACIO MARIA COCCIA

gnacio Maria Coccia è nato a Madrid nel 1974, dopo numerosi viaggi tra Spagna e Italia si stabilisce
ad Ascoli Piceno dove vive attualmente.
Nel 1998 frequenta l'Istituto Europeo di Design di Roma e nello stesso anno comincia a lavorare come
assistente nel mondo dello spettacolo.
Nel 1999 realizza la sua prima mostra personale ad Ascoli Piceno, Saint'Jacquest, gipsy quarter. Nello
stesso anno comincia ad occuparsi di reportage sociale e geografico, realizzando numerosi reportage per
l'Europa.
Nel 2001 realizza il suo primo libro fotografico Le Piante Tenere, percorso per immagini attraverso l'opera educativa della congregazione delle Pie Operaie dell'Immacolata Concezione di Ascoli Piceno nella
memoria degli insegnamenti del fondatore Mons. Francesco Marcucci. Libro realizzato con il patrocinio
dell'Assessorato alla cultura del Comune di Ascoli Piceno e della Fondazione Carisap di Ascoli Piceno
(edito da Grafiche D'Auria).
Nel luglio del 2002 le sue foto sono esposte presso la Pinacoteca Civica di Sant'Elpidio a Mare in occasione della IV Biennale Internazionale di Fotografia patrocinata dalla Fondazione Italiana per la fotografia di Torino.
Nel settembre del 2002 inizia a lavorare per il Comune di Ascoli Piceno e per la Provincia di Enna al
"Peregrinus Progect" commissionato da Cultura 2000, piano della Comunità Economica Europea per la
valorizzazione dei siti archeologici.
Nel 2003 entra a far parte dell'Agenzia fotogiornalistica Grazia Neri.
Dal 2004 è impegnato in alcuni progetti nella capitale spagnola, prevalentemente sulla trasformazione
edilizia e su alcune tematiche socio-politiche che stanno caratterizzando la Spagna in questi ultimi anni.
Nel 2004 realizza un delicato quanto penetrante reportage in Ucraina, documentando il paese durante la
rivoluzione arancione e dal quale ne scaturisce la pubblicazione del suo secondo libro fotografico,
Ucraina, ritratto di un paese.
Nel 2005 viene chiamato ad esporre le sue fotografie al Festival Internazionale di Fotoreportage di
Roma.
Tra il 2006 e 2007 sviluppa un progetto tra Marche e Umbria nelle zone terremotate in occasione del 10°
anniversario del terremoto.
Nel Dicembre del 2007, a poche settimane della dichiarazione unilaterale di indipendenza da parte del
Kosovo, realizza il reportage Kosovo, luci dell'ultimo inverno un viaggio attraverso tutta la regione kosovara, tra la grande maggioranza di etnia albanese e la ristrettissima minoranza serba.
Nel 2008 viene invitato ad esporre le sue fotografie al Festival Internazionale di Fotoreportage di Roma.
I suoi reportage vengono pubblicati su importanti riviste nazionali e internazionali: D,la repubblica delle
donne, Sportweek, Le Monde, Cosmopolitan, Finalcial Times, SonntagsZeitung, L'espresso, Panorama,
Jakc, National Geographic.

Conoscere le proprie possibilità
e i propri limiti aiuta a non perdere tempo e a capire dove possiamo arrivare. In ultimo di crederci fino in fondo anche quando tutto sembra andare storto.
Intervista di Matteo Mattei, tratta dal sito www.ascolidavivere.it

Molto interessante è la collaborazione che da qualche tempo
lega Ignacio Maria Coccia, in
modo fattivo, alla casa editrice
ascolana Paoletti D'Isidori
CapponiEditori, con cui, grazie
ad una reciproca stima ha realizzato nel settembre 2008 un

interessante incontro con
Davide Monteleone, fotografo
vincitore del Word Press Photo
sezione news. Per il 2009 sono
in programma due progetti
molto ambiziosi che avranno
questa splendida città come
protagonista. www.pdceditori.it

