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  Prossima Fermata è il titolo della mostra fotografica del fotografo Giuseppe Pitino che si 
inaugurerà sabato 11 marzo 2023 alle ore 18:30 presso la Galleria di Fotografia “Fototeca Siracusana” 
in Largo Empedocle 9, Siracusa. Una ventina di fotografie selezionate da un più ampio lavoro 
fotografico sui viaggiatori di una sicilianissima tratta ferroviaria: Siracusa, Noto, Scicli, Modica, Ragusa 
fino ad Agrigento. 
  Giuseppe Pitino (Modica,1959) è un fotografo che ama il contatto con il mondo, la sua natura 
di reporter insieme a quella di  street photographer lo spingono a guardarsi costantemente intorno, 
non per cercare fotogrammi o inquadrature vuote di senso, ma storie e persone da fotografare ben 
sapendo di poter sempre scoprire un legame empatico con qualcuno e riempire con esso il senso 
delle sue fotografie.   
     Pitino ha trascorso la sua vita come capotreno delle Ferrovie Italiane, ma questo non gli ha 
affatto impedito di concretizzare il sogno di poter realizzare progetti fotografici con ciò di cui poteva 
disporre: lo  scompartimento di un vagone ferroviario come studio, un finestrino come bank (a luce 
diffusa e a volte durissima) nonché i viaggiatori, come consumati modelli di un vero e proprio set 
professionale.  
È Il gioco della fotografia con cui ancora oggi Pitino continua a divertirsi.  
G. Pitino è Socio del Circolo Fotografico “Luce Iblea” di Modica e ha partecipato a diversi workshop di 
reportage e street photogrephy sia in Italia che all’estero, i suoi lavori sono stati pubblicati dal 
magazine Cities - Italian Street Photography. 
Nel 2020 è stato premiato al Tokyo International Foto Awards. 
Scrive della mostra Giuseppe Cicozzetti nella prefazione al libro che lui stesso presenterà durante la 
serata di inaugurazione: - […] A bordo il tempo è misurato e sospeso, chi vi sale è consapevole di 
arrendersi alla temporanea sospensione delle attività del mondo fermo e si consegna a 
un’arrendevole attesa. […] Ad agitare l’immobile tempo del treno irrompendo con delicata curiosità, 
spezzando la monotonia del viaggio, c’è l’occhio del fotografo. “PROSSIMA FERMATA” non è (quindi ) 
una semplice collezione di ritratti, ma è il tentativo riuscito di restituire voce e anima ai passeggeri, 
agli occasionali compagni di un breve viaggio che ha tutto il sapore della vita. […] un lungo racconto 
per immagini che ruota intorno a una brillante consapevolezza: la vita altro non è che l’arte 
dell’incontro. 
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