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TONY VACCARO 

incontro con gli studenti del 
liceo “galanti” di campobasso 

Tony Vaccaro (Michelantonio Celestino Onofrio 
Vaccaro) nasce il 20 dicembre 1922 a Greensburg, in 
Pennsylvania. La sua famiglia, originaria del Molise, 
torna in visita a Bonefro nel 1925. La prematura 
scomparsa di entrambi i genitori costringe Tony e le due 
sorelle a rimanere in Molise fino agli anni Trenta.
A Bonefro è legata l’adolescenza di Vaccaro; 
un’esperienza da cui nasce un profondo legame tra lui e 
la “sua terra” molisana e tra lui e gli uomini di quella 
terra, segnando non solo la sensibilità dell’uomo, ma 
anche una parte importante della sua futura produzione 
artistica.
Vaccaro comincia a interessarsi di fotografia quando 
frequenta il liceo.  E’  tra i primi a utilizzare una tecnica 
fotografica basata sulla velocità dello scatto della 
macchina nel tentativo di cogliere le “reali” e spontanee 
espressioni dei soggetti.
Tornato in America nel 1939, si arruola nell’esercito degli 
Stati Uniti. Inviato nel settembre del 1943 a Camp Van 
Dorm, in Mississipi, ottiene il permesso di realizzare un 
primo book sulla vita del suo battaglione. Nell’aprile del 
1944 è inviato in Inghilterra con l’83a Divisione di 
Fanteria. Prende parte allo sbarco in Normandia e alla 
progressiva liberazione dell’Europa occidentale. 
Attraversa il Lussemburgo e il Belgio, combatte nella 
battaglia delle Ardenne; partecipa alla conquista della 
Germania, dalle rive del Reno alle porte di Berlino.
Nel corso del conflitto, Vaccaro scatta oltre 8.000 
fotografie, esposte a partire dal 1944 in vari paesi 
europei..  Nel 1945 decide di rimanere in Europa come 
fotografo del giornale dell’esercito americano  The Stars 
and Stripes.  E’ in questi anni che la produzione di 
Vaccaro si allarga , accentuando alcuni degli elementi già 
presenti nelle fotografie della guerra. Vaccaro attraversa 
l’Italia, la macchina da presa allarga e restringe il campo, 
focalizzando la sua attenzione sulla vita quotidiana nelle 
città e nelle campagne durante il  dopoguerra e la 
ricostruzione. 
Rientrato negli States nel 1949, deluso dagli studi 
accademici, comincia a lavorare per i periodici Flair, 
Look, Venture e Life.
Torna a Roma una prima volta nel 1954, rimanendoci 
due anni come corrispondente di Time Life.  Rientra a 
New York dove oltre a continuare a lavorare come 
freelance per numerose riviste comincia a esporre i 
propri lavori.  Nel 1963 riceve la Medaglia d’Oro dall’Art 
Directors’  Club di New York per la migliore fotografia di 
moda a colori. Tony è il primo fotografo a riprendere una 
modella di colore. Nel 1964 si trasferisce di nuovo a 
Roma per rimanerci fino alla fine degli anni Sessanta, 
corrispondente di diversi giornali. Dal matrimonio con 
Anja Letho nascono Francis e David. 

Vaccaro continua a compiere frequenti viaggi a Bonefro 
e in altre zone d’Italia,  occupandosi dell’industria del 
cinema, dello spettacolo e della moda fotografando, tra 
gli altri, Loren, Chaplin, Brando,  Dietrich,  Gable, 
Fellini, Magnani, Picasso, LLoydWright, Kennedy.
Nel 1969 riceve la Medaglia d’Oro per la miglior 
fotografia a colori nel mondo dal World Press 
Association, La Hague, Olanda.
Rientrato in America,  affianca al lavoro di fotografo la 
docenza alla Cooper Union di New York.
Oltre ad avere ricevuto molti  premi e riconoscimenti, le 
opere di Vaccaro sono presenti in numerose collezioni 
private e nei più importanti musei del mondo, il 
Metropolitan di New York, la George Eastman di 
Rochester (N.Y.) e il Cente Pompidou di Parigi.
Tony Vaccaro vive a Long Iland City (NewYork).

Fonte . www.scuderiequirinale.it
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Il Liceo “Galanti”, nel progettare e 
sviluppare percorsi didattico - educativi 
attuali e motivanti, si propone di offrire ai 
giovani conoscenza del proprio territorio, 
delle sue specificità e potenzialità e , nel 
contempo, d i apr ire loro or izzont i 
internazionali nella consapevolezza che 
“glocalità” non è solo interazione, oggi 
inevitabile, fra ambiti e culture locali e 
mondo globalizzato, ma anche  costruzione 
di una cultura che coniughi consapevolezza 
delle proprie radici, origini e identità al 
sentirsi cittadino di spazi più ampi, al 
desiderio di     conoscere gli altri, di costruire 
la propria vita come cittadini del mondo.
In questa ottica educativa, il Liceo “Galanti”, 
con la collaborazione e il patrocinio della 
Regione Molise - Assessorato all’Istruzione e 
“Molisani nel mondo”, ha organizzato 
l’incontro con Tony Vaccaro, insigne 
italoamericano, molisano di origine e 
cittadino del mondo, fotoreporter in guerra e 
brillante fotografo, che, nel corso della sua 
lunga carriera, attraverso i suoi scatti 
fotografici, ha disegnato con acuto intuito, 
umano ed artistico, un indelebile ritratto 
dello strazio della guerra, del Molise, sua 
terra mai dimenticata e sempre amata, 
dell’Italia intenta alla rinascita all’indomani 
della seconda guerra mondiale, di uomini 
famosi e grandi come, ad esempio, il 
presidente J. Fitzgerald Kennedy e il pittore  
Pablo Picasso. 

PROGRAMMA

Introduzione

Prof.ssa  Anna Di Monaco
Dirigente Scolastico del Liceo “G. M. Galanti”

Intervento

 Michele Petraroia
Assessore Regionale all’Istruzione 

e ai “Molisani nel Mondo”

RELATORI

Prof.  Norberto Lombardi
Centro Studi sui Molisani nel Mondo 

presso la Biblioteca Provinciale “Albino”

“Tony Vaccaro uomo del Novecento”

Tony Vaccaro
“Riflessioni sulle fotografie, luoghi

 e personaggi rappresentati”

Le immagini proiettate sono una selezione di quelle
conservate presso la Biblioteca Provinciale “Albino” 

concesse dal Presidente della Provincia di Campobasso
Rosario de Matteis che interverrà all’incontro
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Studenti del Liceo “Galanti”

Esposizione di lavori svolti attinenti ai 
temi delle fotografie e domande 

a Tony Vaccaro

Studenti del Liceo Musicale “Galanti”

“Il linguaggio universale e affratellante 

della Musica”
Gli studenti  Sara Celardo, Paolo De Francesco, 

Francesca  Donatone, Marta  Moffa, eseguiranno 
brani musicali

Seguiranno gli interventi e i contributi 
dei partecipanti 


