
 

Un libro fotografico che racconta la Terra sarda e la sua anima più autentica
 

Nel suo percorso da fotografo e da viaggiatore, Gianni Rizzotti ha visitato e vissuto luoghi ad ogni 

latitudine della Terra. Quando oltre 35 anni fa è arrivato per la prima volta in Sardegna, sono 

bastate poche ore, il maestrale, la bottarga e il Vermentin

terra più e più volte. E così è stato. 

 

Tre anni fa, dopo diversi progetti editoriali, la decisione di raccontare in un libro, attraverso la 

macchina fotografica, quello che ha visto e che gli ha trasmesso il p

tutti questi anni. 

Bellezza, orgoglio, passione, amicizia

l’anima sarda. Tutto questo è Oru

 

Oru Nostru è un progetto fotografico che racconta la Terra Sarda, la sua anima più vera e le sue 

eccellenze con la passione e l'orgoglio che da sempre la contraddistinguono. 

di tutto territorio, persone, tradizione e cultura 

trasmettere attraverso le sue immagini.
 

Un viaggio fotografico che si è alimentato giorno dopo giorno con il passaparola degli artisti e 

artigiani che Rizzotti ha fotografato e che suggerivano di volta in volta nuovi volti e nuo

tutti incredibilmente ricchi e autentici nella loro unicità. 

fatto il resto.  

 

Il libro si compone di 199 immagini in cui il popolo sardo, la Sardegna stessa e la sua anima più 

autentica sono i veri protagonisti.

alternano a volti centenari, ad artigiani della seta, del legno e del ricamo. 

di Sa Carrela ‘e Nati a Santu Lussurgiu, della Sartiglia

Sant’Antioco e non solo. Completano il progetto le immagini delle eccellenze sarde 

dell’enogastronomia, come i Su Filindeu, dei luoghi dell’arte e della cultura disseminati nell’intera 

regione, tra cui il sito archeologico di Barumini.Infine, la natura e il mare, selvaggi e meravigliosi.

OruNostru, che conta 224 pagine, è un racconto in bianco nero con un breve capitolo a colori, quelli 

della Sardegna: il verde dell’olio, 

il rosso dello zafferano e naturalmente le sfumature del blu e dell’azzurro del mare.

 

“È un omaggio che dovevo e volevo fare alla Sardegna
una continua sorpresa nei luoghi e nelle 
piano, con i suoi ritmi e momenti, senza forzare nulla
 

Oru Nostru è un libro che va sfogliato con gli occhi e con il cuore per 

Terra Sarda, a volte più calma, altre più impetuosa.
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ORU NOSTRU 

La mia Sardegna 

 
Un libro fotografico che racconta la Terra sarda e la sua anima più autentica

Nel suo percorso da fotografo e da viaggiatore, Gianni Rizzotti ha visitato e vissuto luoghi ad ogni 

latitudine della Terra. Quando oltre 35 anni fa è arrivato per la prima volta in Sardegna, sono 

bastate poche ore, il maestrale, la bottarga e il Vermentino per capire che sarebbe ritornato in questa 

terra più e più volte. E così è stato.  

Tre anni fa, dopo diversi progetti editoriali, la decisione di raccontare in un libro, attraverso la 

macchina fotografica, quello che ha visto e che gli ha trasmesso il popolo sardo e questa regione in 

amicizia, istinto, isolamento, natura e autenticità

Oru Nostru, La mia Sardegna. 

è un progetto fotografico che racconta la Terra Sarda, la sua anima più vera e le sue 

eccellenze con la passione e l'orgoglio che da sempre la contraddistinguono. La Sardegna è prima 

di tutto territorio, persone, tradizione e cultura ed è proprio questo che Gianni Rizzotti riesce a 

trasmettere attraverso le sue immagini. 

Un viaggio fotografico che si è alimentato giorno dopo giorno con il passaparola degli artisti e 

Rizzotti ha fotografato e che suggerivano di volta in volta nuovi volti e nuo

tutti incredibilmente ricchi e autentici nella loro unicità. La luce e la macchina fotografica hanno 

si compone di 199 immagini in cui il popolo sardo, la Sardegna stessa e la sua anima più 

onisti. Foto di Paolo Fresu, di Antonio Marras

alternano a volti centenari, ad artigiani della seta, del legno e del ricamo. All’interno ci sono s

Carrela ‘e Nati a Santu Lussurgiu, della Sartiglia e delle manifestazioni a Ottana, Mamoiada, 

Sant’Antioco e non solo. Completano il progetto le immagini delle eccellenze sarde 

dell’enogastronomia, come i Su Filindeu, dei luoghi dell’arte e della cultura disseminati nell’intera 

cheologico di Barumini.Infine, la natura e il mare, selvaggi e meravigliosi.

pagine, è un racconto in bianco nero con un breve capitolo a colori, quelli 

della Sardegna: il verde dell’olio, il colore dorato del pane carasau, il giallo-ambrato della bottarga, 

e naturalmente le sfumature del blu e dell’azzurro del mare.

È un omaggio che dovevo e volevo fare alla Sardegna – afferma Gianni Rizzotti 

una continua sorpresa nei luoghi e nelle persone, ancora oggi dopo oltre 35 anni. Va scoperta 
piano, con i suoi ritmi e momenti, senza forzare nulla.” 

Nostru è un libro che va sfogliato con gli occhi e con il cuore per conoscere

Terra Sarda, a volte più calma, altre più impetuosa. 

Un libro fotografico che racconta la Terra sarda e la sua anima più autentica 

Nel suo percorso da fotografo e da viaggiatore, Gianni Rizzotti ha visitato e vissuto luoghi ad ogni 

latitudine della Terra. Quando oltre 35 anni fa è arrivato per la prima volta in Sardegna, sono 

o per capire che sarebbe ritornato in questa 

Tre anni fa, dopo diversi progetti editoriali, la decisione di raccontare in un libro, attraverso la 

opolo sardo e questa regione in 

autenticità. Tutto questo è 

è un progetto fotografico che racconta la Terra Sarda, la sua anima più vera e le sue 

La Sardegna è prima 

Gianni Rizzotti riesce a 

Un viaggio fotografico che si è alimentato giorno dopo giorno con il passaparola degli artisti e 

Rizzotti ha fotografato e che suggerivano di volta in volta nuovi volti e nuovi luoghi, 

La luce e la macchina fotografica hanno 

si compone di 199 immagini in cui il popolo sardo, la Sardegna stessa e la sua anima più 

Antonio Marras, di Chiara Vigo si 

All’interno ci sono scatti 

e delle manifestazioni a Ottana, Mamoiada, 

Sant’Antioco e non solo. Completano il progetto le immagini delle eccellenze sarde 

dell’enogastronomia, come i Su Filindeu, dei luoghi dell’arte e della cultura disseminati nell’intera 

cheologico di Barumini.Infine, la natura e il mare, selvaggi e meravigliosi. 

pagine, è un racconto in bianco nero con un breve capitolo a colori, quelli 

ambrato della bottarga, 

e naturalmente le sfumature del blu e dell’azzurro del mare. 

afferma Gianni Rizzotti – Questa terra è 
persone, ancora oggi dopo oltre 35 anni. Va scoperta 

conoscere i veri ritmi della 



 

Gianni Rizzotti 

 
Gianni Rizzotti, friulano di nascita e milanese d’adozione, inizia la sua carriera collaborando con due maestri 

del click patinato, SergeLibiszewski e Gian Paolo 

degli anni esplora gli ambiti della fotografia di moda e pubblicità, la fotografia di scena, il reportage e il 

ritratto. Maestro dell’immagine e della figura, collabora con agenzie internazionali pe

moda e pubblicità, e ogni volta interpreta ciò che lo circonda con un gusto unico e raffinato.

Nell’arco della sua attività ha pubblicato cinque libri fotografici tra cui 

internazionali del mondo custom delle Harley Davidson

stellati Michelin, ritratti fuori dalle loro cucine in maniera ironica e surreale.

Nel 2015 presenta la mostra Shapes in action
nellaquale esplora il nudo d’arte femminile con delle opere di grande formato
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Gianni Rizzotti, friulano di nascita e milanese d’adozione, inizia la sua carriera collaborando con due maestri 

del click patinato, SergeLibiszewski e Gian Paolo Barbieri e, a soli 26 anni, apre il suo studio. Nel corso 

degli anni esplora gli ambiti della fotografia di moda e pubblicità, la fotografia di scena, il reportage e il 

ritratto. Maestro dell’immagine e della figura, collabora con agenzie internazionali pe

moda e pubblicità, e ogni volta interpreta ciò che lo circonda con un gusto unico e raffinato.

Nell’arco della sua attività ha pubblicato cinque libri fotografici tra cui AboutUs (2011)

custom delle Harley Davidson, e Beyond the Chef (2013), 35 chef internazionali 

stellati Michelin, ritratti fuori dalle loro cucine in maniera ironica e surreale. 

Shapes in action, inserita nel circuito Milano PhotoFestival ed Ex

nellaquale esplora il nudo d’arte femminile con delle opere di grande formato. 

Gianni Rizzotti 

Bachisio Bandinu 

www.giannirizzotti.it – sezione book store 

Via Alessandro Manzoni31, 20121 Milano 

di Nuoro 
Via Sebastiano Satta, 27, 08100 Nuoro  

enzo Sulis, 3, 09124 Cagliari 

Gianni Rizzotti, friulano di nascita e milanese d’adozione, inizia la sua carriera collaborando con due maestri 

Barbieri e, a soli 26 anni, apre il suo studio. Nel corso 

degli anni esplora gli ambiti della fotografia di moda e pubblicità, la fotografia di scena, il reportage e il 

ritratto. Maestro dell’immagine e della figura, collabora con agenzie internazionali per importanti brand di 

moda e pubblicità, e ogni volta interpreta ciò che lo circonda con un gusto unico e raffinato. 

(2011), oltre 70 protagonisti 

(2013), 35 chef internazionali 

, inserita nel circuito Milano PhotoFestival ed Expo in città, 


