
Franco Aresi 
è nato a Sangiano - Varese nel marzo 1954; solo nel 1979 scopre la 
fotografia, inizia cimentandosi un po’ in tutti i settori, sperimentando 
nuove tecniche di camera oscura. 
In seguito lavora con successo nel difficile campo del ritratto, si 
specializza nei reportage sportivi.  
Sua è la mostra in bianco e nero “attimi fuggenti”, Induno Olona 1988.  
Nel 1991 allestisce una mostra presso l’Eremo di Santa Caterina del 
Sasso (Va) dal titolo “Dalla cengia della memoria”, mostra che replica 
poi nell’aprile del 1993 al salone internazionale delle fiere di Busto 
Arsizio (Va) in occasione dell’esposizione “Primavera 93” .  
Ma il suo grande e particolare amore per la Camargue, vista per la prima 
volta nel 1981, lo porta, due anni dopo, alla mostra in bianco e nero 

“Camargue oasi di pace” a villa Frua Laveno M. (Va).  
Durante i suoi innumerevoli viaggi in questa regione ha raccolto oltre 12000 fotografie.  
Da questa raccolta ha selezionato 107 immagini che sono servite per la pubblicazione di un libro fotografico in bianco e 
nero sulla Camargue.  
Sempre all’Eremo di Santa Caterina, nel giugno 1993, espone una raccolta di fotografie sulla Camargue dal titolo “Tra 
acqua e cielo”.  
Nel novembre 1994 si reca nell’Alessandrino per aiutare le famiglie colpite dall’alluvione come volontario, portando con 
sé la fida macchina fotografica; il risultato è una mostra itinerante in bianco e nero dal titolo “Per non dimenticare”.  
Riesce a vendere parecchie fotografie e tutto il ricavato viene donato ad una famiglia di Alessandria che ha perso 
fattoria ed animali.  



Nel 2009 espone una notevole ed emotiva serie di immagini dal titolo “Come eravamo, i meravigliosi anni 80 e 90“ allo 
Zibaldone in località Mirasole a Leggiuno (Va).  
Nel 2011 espone al Museo Internazionale Design Ceramico di Cerro – Va, una serie di fotografie sulla danza classica dal 
titolo “Danzando nella luce”.  
Nel 2016 espone nelle sale del Camponovo al Sacro Monte di Varese, una Mostra Antologica composta da 5 tematiche 
diverse. 
Aprile 2017 espone ad Ispra, in occasione di “Infiorita Ispra”  una mostra naturalistica dal titolo “Le ali della libertà”. 
Maggio 2017, ad Inarzo (Va), espone una selezione di immagini inedite di uccelli affiancando le foto di farfalle della sua 
compagna Daniela, con una mostra dal titolo “Le ali della libertà”  
Fotografo eclettico, passa con disinvoltura dal reportage sportivo al nudo femminile, dalla fotografia naturalistica alla 
danza classica. 
Sue fotografie sono state pubblicate su Autosprint, Motosprint, Fotografia Reflex, Varese mese, La Prealpina, Gardenia, 
Motociclismo, Superwheels, N Photography, Fotopratica, Fotografare, Varesenews, Motonline. Usa attrezzatura Nikon. 
Sito: www.francoaresi.com                                                                                                      
Profilo facebook: www.facebook.com/franco.aresi                                                              
Mail: francoaresi@gmail.com   
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