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Paolo Pellegrin è nato a Roma l’11 marzo 1964 in una famiglia di architetti. E 'membro dell'agenzia 

Magnum.  

 

Pellegrin ha studiato architettura presso L'Università La Sapienza di Roma; dopo tre anni (dal 1986 

al 1987) ha deciso di studiare fotografia presso l'Istituto Italiano di Fotografia di Roma. In questi anni, 

ha incontrato il fotografo italiano Enzo Ragazzini, che divenne il suo mentore. 

 

Tra il 1987 e il 1990 ha iniziato a lavorare sui suoi primi progetti fotografici in Italia, 

concentrandosi sull’immigrazione, sul circo e sui senza tetto. Ha lavorato anche come assistente per 

un certo numero di fotografi e cineoperatori. Nel 1991, dopo aver completato un incarico retribuito 

per la tv di stato italiana, ha comprato un’automobile di seconda mano, l’ha riempita con le sue 

stampe e negativi e si è trasferito a Parigi, dove ha incontrato Christian Caujolle, che lo invitò ad 

unirsi all’agenzia VU', che lo ha rappresentato per nove anni. 

 

Nel 1992 ha iniziato a lavorare su progetti personali, su temi come la popolazione Rom in Italia e in 

Bosnia, facendo anche diversi viaggi nei Balcani, dopo che l'Albania ha aperto le sue frontiere. 

Attraverso Christian Caujolle, ha incontrato Grazia Neri, che lo ha rappresentato in Italia. Tra il 1994 

e il 1995, ha iniziato ha lavorare ad un progetto sui bambini in Bosnia nel dopoguerra ed ha viaggiato 

in Italia, Romania, Messico, Uganda, Zimbabwe e Kenya per un progetto incentrato sulla lotta contro 

l'HIV/AIDS. Nel 1995 ha vinto il suo primo premio, il World Press Photo per il suo lavoro sull'AIDS in 

Uganda.  

 

L'anno dopo, è stato insignito del Kodak Young Photographer Award / Visa d'Or al festival 

internazionale di giornalismo fotografico per il suo reportage sull'AIDS in Uganda ed ha partecipato 

alla World Press Joop Swart Masterclass. Nel 1997 ha pubblicato il suo primo libro, Bambini, per il 

suo lavoro sui bambini in Bosnia, Uganda e Romania e si è aggiudicato il premio “City of Gijón” 

Premio Internazionale di fotogiornalismo per il suo lavoro sui bambini in Bosnia nel dopoguerra. Nel 

1998 ha lavorato ad un progetto di Medici Senza Frontiere, divenuto in seguito un libro, la Cambogia, 

oltre che una mostra itinerante. Ha anche vinto il premio World Press Photo per il suo lavoro in 

Cambogia. Nello stesso anno, gli è stato conferito il suo primo incarico da Kathy Ryan al New York 

Times Magazine per lavorare sulle faide in Albania con il giornalista Scott Anderson. Proprio questa 

assegnazione con Anderson ha segnato l'inizio di una collaborazione tra i due che è durata per tanti 

anni, i cui lavori sono apparsi su più di dieci copertine della rivista. 

 

Tra il 1999 e il 2000 ha viaggiato frequentemente tra il Kosovo, l’Albania, la Macedonia e la Serbia 

durante la guerra, creando un reportage approfondito sul conflitto e le sue conseguenze. Ha vinto 

un World Press Photo per il suo lavoro sul conflitto in Kosovo. Nel 2000 gli è stato offerto un contratto 

di lavoro presso la rivista Newsweek dal direttore della fotografia Sarah Harbutt e si è aggiudicato la 

Hasselblad Foundation Grant per il suo lavoro nei Balcani. Ha pubblicato anche il libretto L'au De 

La Est La, riguardante il suo lavoro sui bambini in Bosnia del dopoguerra. 

 

Nel 2001 è stato candidato per Magnum Photos ed è stato il vincitore del premio World Press Photo 

per il suo lavoro sull’anti-terrorismo in Algeria. Nello stesso anno, ha vinto la Leica Medal of 

Excellence per il suo lavoro nei Balcani. Ha iniziato a viaggiare molto; ha ricoperto con i suoi lavori 

eventi di cronaca soprattutto in Medio Oriente e in Africa. Nel 2002 ha pubblicato il libro Kosovo 

1999-2000: The Flight of Reason  e ha vinto il premio tedesco Hansel-Mieth per un lavoro in Bosnia. 

Nel 2003 si è recato in Iraq per documentare l'invasione americana. Nel 2004 ha iniziato un viaggio 



Traduzione da en.wikipedia.org di Liberoilverso.com 

 

in Darfur per documentare la crisi umanitaria vincendo il premio Olivier Rebbot dalla Overseas Press 

Club, USA, per il suo lavoro nel Darfur. Ha anche vinto il premio World Press Photo per il suo 

reportage sul funerale di Yasser Arafat. Con Thomas Dworzak, Alex Majoli e Ilkka Uimonen, ha 

creato Off Broadway, un progetto multimediale itinerante. E 'diventato un fotografo dell’agenzia 

Magnum Photos, membro a pieno titolo dal 2005. Nello stesso anno ha documentato le 

conseguenze dello tsunami e dell'uragano Katrina vincendo due premi World Press Photo: uno per 

il suo lavoro sui funerali di Papa Giovanni Paolo II, e un altro per il reportage sul backstage delle 

sfilate di moda a New York.  

Tra il 2005 e il 2006 ha lavorato su un progetto per il centro di detenzione Guantamano Bay ed i 

suoi ex detenuti in Afghanistan, Albania, Kuwait e nel Regno Unito. Nel 2006 si è recato in Libano 

per documentare la guerra, dove è stato ferito nella città di Tyre. Ha vinto il premio World Press 

Photo per il suo lavoro in Libano e il W. Eugene Smith Grant - Fotografia Umanistica per il suo 

progetto a lungo termine sull'Islam. Nel 2007 gli è stata conferita la medaglia d'oro Robert Capa 

dall’Overseas Press Club per il suo lavoro sulla guerra in Libano e ha vinto il Premio Leica European 

Publishers Award per la fotografia e, come premio, il suo “As I Was Dying” è stato pubblicato in sette 

lingue. Il 2007 è stato anche l'anno del Double Blind, con il suo lavoro sulla guerra in Libano, con un 

testo di Scott Anderson. Ha anche vinto il premio internazionale di fotogiornalismo “City of Gijón” per 

il suo lavoro sul Libano. Nel corso del 2008 si è recato in Siria e in Giordania per una storia sulla 

diaspora irachena vincendo il Deutsche Fotobuchpreis 2008 per il libro As I was Dying e il premio 

The Lucie International Photography Awards 2008 Book award. Ha anche lavorato per il New York 

Times Magazine annual Oscar’s Portfolio.  

Nel 2009 gli è stato conferito Getty Image Professional Editorial Photography Grant per il suo lavoro 

sulla diaspora irachena in Medio Oriente e lo Stern Spezial Portfolio è stato pubblicato con una 

monografia del suo lavoro. Nel 2010 ha pubblicato il 5 ° Magnum Photos Fashion Magazine, STORM 

e il 130 ° numero della collezione Photo Poche. Il libro Dies Irae è stato pubblicato nel 2011, quando 

si è recato in Egitto e Tunisia per documentare le rivoluzioni in Nord Africa. Su incarico del Zeit 

Magazine, ha documentato il terremoto e la distruzione dello tsunami in Giappone. Ha anche fatto 

un viaggio itinerante da San Antonio a Oakland per il progetto Magnum "Postcards from America" 

con Jim Goldberg, Alec Soth, Mikhael Subotzky e Susan Meiselas.  

Nel 2012 è stato pubblicato il libro di Paolo Pellegrin (Kunstfoyer der Versicherungskammer Bayern) 

che ha vinto un World Press Photo Award con il suo reportage sulle conseguenze dello tsunami in 

Giappone. Su incarico dello Zeit Magazine, è andato a Guantanamo, ancora una volta, per 

documentare la base navale degli Stati Uniti e le condizioni del centro di detenzione sotto 

l'amministrazione Obama. Ha lavorato a Rochester e Miami per il progetto Magnum "Postcards from 

America". Su incarico della rivista Zeit, ha fatto un secondo viaggio a Rochester. 

Nel 2013 ha vinto il suo decimo World Press Photo Award con il suo reportage su Rochester, New 

York; Photographer of the Year in the 70th annual Pictures of the Year International competition e il 

prestigioso Dr. Erich Salomon Prize 2013.  

Nel 2014 le foto di Pellegrin ritraenti la band degli U2 sono stati utilizzate nell'album digitale che 

accompagna l’album degli U2 Song of Innocence. 


