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Scrivo per il puro piacere parole che non adrebbero usate, semplicemente perché non ce ne 
sarebbe bisogno. Eppure sgorgano, non c’è niente da fare, quando penso all’amicizia che mi 
lega emotivamente alla biografia, oltre naturalmente alla persona, di Luciano Usai, con il quale 
condivido ormai da anni la passione per le immagini. Immagini che non avrebbero bisogno 
di nessuna parola, perché serbano la magia di un istinto e una tecnica assoluti da lasciare, 
appunto, senza fiato. Perciò meglio lasciar raccontare il volume che avete tra le mani.

 
 
Chiamatele, se volete, emozioni. Scattano dall’obiettivo di Luciano Usai. Solo che l’unico effetto 
speciale è proprio lui, che prende la macchina e dipinge.
Senza fotoritocco. Perché la sua arte e la sua tecnica sono tutte nelle sue mani e nella sua 
infinita, paziente e inquieta, sensibilità.
 
La Danza del mondo
 
In costante oscillazione tra Ragione e Sentimento, l’obiettivo della macchina fotografica di Usai 
(nato a La Maddalena nel 1972) diventa pennello e pulsazione ritmica, scatto e insieme estatica 
visione. Strumento ideale, quindi, per ritrarre la Danza. Per comprendere al meglio i concetti 
di stasi e di movimento e per fotografarla, la danza, Usai la studia, per tre anni, prende lezioni 
e poi diventa il fotografo dell’Accademia Nazionale di Danza e di molte altre importanti scuole. 
Riesce così a cogliere il cuore dell’arte nel suo divenire, come in un grande atto d’amore. 
Vengono in mente, a proposito del cuore della danza, alcune considerazioni del coreografo 
giapponese Kasai Akira: “Prendiamo l’amore. C’è una grande differenza tra il pensare e l’agire”. 
Nell’oscillazione tra questi due poli si crea un vuoto, una zona di crisi dove ogni equilibrio viene 
compromesso. È là che il danzatore vuole emozionare il suo pubblico”. Ed è lì che l’occhio-
obiettivo di Luciano Usai si trasfigura, cogliendo il tempo a volte breve a volte infinito. Immagini 
pure esplodono sotto la luce naturale delle cose e delle persone, generate secondo uno sguardo 
sulla vita sempre unico, tenero, appassionato, ma insieme ironico e, anche, implacabile.

RRiccardo Palmieri
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I’ve written words, purely for the pleasure of hearing them, because in reality, they are not needed 
at all. Except I cannot help myself, when I think about my friendship with Luciano Usai, and the 
passion we share for images, the words flow forth. These images do not need any explanation. 
They capture the magic marriage of instinct and technique and leave you breathless. And so, I 
will leave you to listen to the story in this book.

If you prefer, let us call them emotions. Emotions that rise up from the lens of Luciano Usai. 
Except, he is the only special effect here. He takes his camera and paints. No airbrush required. 
It is not necessary. His art and his technique are all in his hands and in his immeasurable 
patience and disturbing sensitivity.

Dance of the World

Constantly swinging between Sense and Sensibility, the camera lens of Usai (born in La 
Maddalena in 1972) transforms into an ecstatic vision of brush strokes, movement, and stills. 
An ideal tool to portray dance. Usai studied dance for three years to have a better understanding 
of movement and stillness. He became the photographer of the National Dance Academy and 
many other important schools. He is thus able to capture the heart of the art as it unfolds, as 
in a great act of love. When we talk about the heart of dance, this brings to mind the Japanese 
choreographer Akira Kasai: “Think about love. There’s a huge difference between thinking and 
acting. Swinging between these two states creates a vacuum, an area of   crisis where every 
balance is compromised. That’s where the dancer wants to move his audience.” And that is 
where Luciano’s eye-lens transforms, depicting time as instant or infinite. Pure images explode 
into life under the natural light of things and people, born from a unique, tender passionate, 
ironic and unstoppable vision of the world.  

RRiccardo Palmieri
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Sempre in movimento, Il Reportage                                                      Riccardo Palmieri                                            
 
L’altro lato, tutt’altro che oscuro, di Luciano Usai è un appassionato e critico occhio sui fatti e le 
persone in giro per il mondo. In una parola: il reportage. La sua fotografia racconta ancora in una 
sorta di danza, una serie di movimenti, di osservazioni, di riflessioni. È un viaggio interminabile ai 
confini della realtà, che, sotto la sua lente, ha il pregio e lo stupore di trasformarsi in verità.
Frammenti di mondi che sono attimi di luce, mosaico di sguardi, di corpi. In un villaggio come in un 
continente. Cina, Tailandia, Cile, Africa, lo sconfinato amore per il popolo cambogiano non sono 
più entità estranee, ma luoghi dell’anima, che non viene rubata ma meravigliosamente ricreata.
L’organismo cervello-cuore-macchina di Luciano Usai (il quale, tra l’altro, è anche docente di 
Posa e storia della fotografia presso l’Accademia di Alta Moda e Costume Koefia di Roma) segue 
importanti cause umanitarie e sociali. Usai ha insegnato l’arte della fotografia a donne e bambini in 
zone di guerra o in posti dove il reportage è l’unico mezzo per educare, talvolta sopravvivere, per 
raccontarsi e per capire la propria identità, il proprio destino. Che uno scatto può modificare. Basti 
pensare che in un villaggio cambogiano proprio una sua giovanissima allieva, di otto anni, alla fine 
di un ciclo di lezioni ha salutato il fotografo con le seguenti, testuali parole: “Luciano, ti ringrazio a 
nome di tutti per averci fatto vedere il mondo con occhi diversi”.  
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Always on the move, The Reportage                                                        Riccardo Palmieri

The other side of Luciano Usai is a passionate and critical eye on the event and on the people around 
the world. In other words: the reportage.
His photography tells, in a kind of dance, a series of movements, observations, reflections. It is an 
endless journey to the boundaries of reality that, through his lens, has the merit and the astonishment 
to become truth. Fragments of worlds that are moments of light, mosaics of glances and bodies. In 
a village like in a continent; China, Thailand, Chile, Africa and his unlimited love for the Cambodian 
people are no longer unknown places but places with a soul that is not stolen, but astonishingly 
relieved.
The organism of brain, heart and camera of Luciano Usai follows important humanitarian and social 
aims. Usai is a teaching professor at the International Academy of High Fashion and Costume Koefia 
in Rome. He teached the art of photography to women and children in war areas or in places where 
the reportage it’s a way to educate, sometimes to survive, to tell and to understand one’s identity, 
one’s destiny. Destiny that can be changed thanks to a snapshot.
In the Cambodian village of Neak Loeung one of his youngest pupil, an eight year old girl, at the end 
of a cycle of lessons thanked the photographer with the following words translated from the Kmer: 
“Luciano, on behalf of everybody I thank you for making us see our small world and life with different 
eyes.”
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MANILA FILIPPINE 

marciapiedi  -  sidewalks 

BARACCOPOLI

piccola baracca  -  little shacks
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VEGLIA FUNEBRE

... mi invitarono a fotografare e giocare a carte per vegliare la morte della loro figlia

...They invited me to take pictures and play cards during the vigil for the death of their daughter

VEGLIA

per più di un mese vegliano i loro cari con banchetti e preghiere

for more than a month watch over their loved ones with banquets and prayers
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4 mq

al centro di 5 strati di case accatastate, un piccolo cortile dove si svolge la vita di  famiglia

at the center of five layers of stacked houses a small courtyard where there is the life of a family

UNA NOTTE

passata ad ascoltare le storie di bambini che vivono sotto i ponti di Manila

a night spent listening to the stories of children who live under bridges of Manila
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UNA FINESTRA SUL MONDO

al terzo piano di una baracca che affaccia sul canale di scarico della città

a window on the third floor of a cabin overlooking the city sewer

BARANGAY

Manila 865 zona 94 distretto VI uno tra centinaia di quartieri (barangay) doccia a fine giornata

Manila 865 area district 94 sixth one among hundreds of neighborhoods (barangay) shower at the end of day
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CAMBOGIA NEAK LOEUNG NEAK LOEUNG

Bambina gioca a nascondino nel villaggio

girl playing hide and seek in the village  - 2009
villaggio reso celebre per il bombardamento del 7 agosto 73 da cui è tratto il film THE KILLING FIELDS

NEAK LOEUNG village known for the bombin of August 7, 1973 from which the film “ The killng fields” that made it famous.
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DANZE 
APSARAS

in una palafitta 
sul fiume MEKONG

 i bambini imparano le danze 
KHMER

in a pile on the river Mekong 
children learn Khmer dances

2008

APSARAS

 NEAK LOEUNG in una scuola dove nel 2009 ho insegnato, si esibiscono dandomi il benvenuto in danze 
tradizionali,  le stesse che si possono ammirare in sculture e bassorilievi degli antichi templi Khmer 

  
 NEAK LOEUNG in a school where i taught in 2009 children perform to welcome me in the same traditional dances

 that can be seen in the sculptures of the ancient Khmer temples  - 2013
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SUL FIUME

Mekong un traghetto fa continuamente la spola al villaggio di NEAK LOEUNG

Mekong River ferry is continually shuttled to the village of NEAK LOEUNG  - 2008

ELEMOSINA

Bambino chiede elemosina prima dell’imbarco per NEAK LOEUNG 

child begging before embarking NEAK LOEUNG  - 2010
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FUORI DA SCUOLA

una bambina sotto la pioggia monsonica guarda all’interno di una scuola dove solo pochi possono accedere

a child under the monsoon rain watching the inside of a scholl where only a few can access  - 2008 

SUI BANCHI

   in una scuola a NEAK LOEUNG diretta da ROS SAKHOEN 

on the benches of a school in NEAK LOEUNG directed by ROS SAKHOEN  - 2009
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ASPETTANDO IL RISO

una pausa dove tutti i bambini della scuola possono mangiare un piatto di riso e verdure

a pause during which all school children can eat a plate of rice and vegetables   - 2009

3 MUSICI

sulle rive del MEKONG

three musicians on the banks of MEKONG River  - 2009
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TUTTI A CASA 

Tipica abitazione in legno e bambù cambogiana, in pochi metri quadri vivono 4 generazioni

cambodian typical house in wood and bamboo, in a small space live four generations  - 2008

SOTTO 
IL PONTE 

CHRUOY CHONG VA BRIDGE  
PHNOM PENH CAMBOGIA

2009 
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SCHIAVE

10 ore di lavoro per 1/2 dollaro

slaves working ten hours to half dollar  - 2010

La pentola del riso come barca

the pot of rice used as boat  - 2011

IN CATTIVE ACQUE

Catalogo finito 2 copy da sistemare.indd   86 04/05/15   16:09



v

SCHIAVE

10 ore di lavoro per 1/2 dollaro

slaves working ten hours to half dollar  - 2010

La pentola del riso come barca

the pot of rice used as boat  - 2011

IN CATTIVE ACQUE

Catalogo finito 2 copy da sistemare.indd   87 04/05/15   16:09



v

KOMPONG PHLUK

villaggio sulle rive del lago TOUNLE SAP una bimba di 5 anni tiene un serpente tra le mani mentre la barca va controcorrente

a village on the shores of Lake TOULLE SAP a child of five years holding a snake in his hands as the boat sails
 against the current  -  2011

sotto le cascate di PHNOM KULEN

a hammock under PHNOM KULEN falls  2012

UN AMACA
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PICCOLI GESTI

mio padre NINO passa una crema lenitiva sulla testa di una bimba con un problema dermatologico.
 Villaggio di Kompong Phluk 

in the village my father Nino puts a soothing cream on the head of a girl with a dermatological problem - 2011

canale che circonda i templi

channel surrounding the temples of ANGKOR WATT - 2014

ANGKOR WATT
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RISAIE

attorno ai templi

rice fields around the temples - 2011

bambini si tuffano dagli scogli nelle acque delle cascate

children dive from the rocks in the waters of the falls

GIOCHI NELL’ACQUA

Catalogo finito 2 copy da sistemare.indd   92 04/05/15   16:09



v

RISAIE

attorno ai templi

rice fields around the temples - 2011

bambini si tuffano dagli scogli nelle acque delle cascate

children dive from the rocks in the waters of the falls

GIOCHI NELL’ACQUA

Catalogo finito 2 copy da sistemare.indd   93 04/05/15   16:09



v

CASCATE DI PHNOM KULEN

i bambini nuotano verso di me e la mia camera che tengo pericolosamente sul filo dell’acqua

children swim toward me and toward my camera that i keep dangerously close to the water

all’interno del tempio del XII-XIII secolo nell’area di ANGKOR WATT

inside the temple of TA PROHM in XII-XIII century in ANGKOR WATT
Edition:1/30  110x74cm - 2’ 5⅛” x 3’ 7⅜” - 2009

TA PROHM
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GATE BAYON 

porta di accesso al tempio, foto a spettro esteso verso l’infrarosso

gateway to the temple BAYON photo spread spectrum into the infrared
Edition:1/30  110x74cm 2’ 5⅛” x 3’ 7⅜” - 2014

RADICI 
KHMER
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gateway to the temple BAYON photo spread spectrum into the infrared
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radici di un antico impero  IX-XII
secolo nell’abbraccio di un albero

roots of an ancient empire in the 
embrace of a tree

Edition:1/30  110x74cm 
2’ 5⅛” x 3’ 7⅜”

2014

RADICI 
KHMER
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GIOCATORI DI CARTE

al tramonto sul MEKONG - LUANG PRABANG LAOS

card players on the banks of MEKONG at sunset
Edition:1/30  110x74cm  2’ 5⅛” x 3’ 7⅜” - 2014

LUANG PRABANG LAOS

night market in LUANG PRABANG
Edition:1/30 110x74cm

 2’ 5⅛” x 3’ 7⅜”
2014

MERCATO
NOTTURNO
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LAOS DON DET

una delle 4000 isole sul MEKONG tra LAOS e CAMBOGIA

in one of 4000 islands on the MEKONG RIVER between LAOS and CAMBODIA

un bimbo di 2 anni porta al pascolo il suo vitellino

a two year old door grazing his calf drinking fresh milk straight from the cow - 2014

LATTE FRESCO
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MEKONG

Rapide di SOMPHAMIT - LAOS

SOMPHAMIT rapids - LAOS
Edition1/30  110x74  2’ 5⅛” x 3’ 7⅜” - 2014

risaie alla periferia di Hanoi

Rice fields on the outskirts of HANOI - 2018

VIETNAM
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 DONG THAP VIETNAM

verso il mercato

to the DONG TAHP market - 2008

Biciclette in periferia

cycling on the outskirts of HO CHI MINH - 2008

HO CHI MINH
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CAMPO PROFUGHI

MAE SOT Città frontiera al confine tra THAILANDIA e BIRMANIA con 200.000 rifugiati

MAE SOT refugee camp at the border between THAILAND and BURMA 200.000 refugees - 2009

unico centro per bambini dove incontrarsi, giocare e mangiare

only center for children where they can meet to play and eat - 2009

RITROVARSI
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CURIOSI IN FINESTRA

nel campo profughi di MAE SOT

curious at the window in the refugee camp of MAE SOT - 2009

tuffi nelle acque di scarico del campo profughi

dips in the sewers of the refugee camp - 2009

MAE SOT
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ISOLA DI 
LANTAU 
MUI WO

al trucco nell’anticoteatro cantonese

makeup in the dressing rooms of the 
ancient cantonese theater - 2010

in scena nell’isola di LANTAU  al MUI WO lantern festival

staged in the island of LANTAU to MUI WO lantern festival - 2010

ANTICO TEATRO CANTONESE
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SENEGAL PADRE E FIGLIO

nel quartiere di MEDINA a DAKAR

father and son in the district MEDINA of DAKAR - 2011

di SAINT LOUIS in SENEGAL 

color in the streets of SAINT LOUIS SENEGAL - 2011

COLORI NELLE VIE
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DAKAR

villaggio vicino la capitale

village near the capital DAKAR - 2011

nelle vie del villaggio adiacente il lago

in the streets of the village adjacent to the pink lake - 2011

LAGO ROSA
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ENTRANDO A SCUOLA

entering school in SAINT LOUIS SENEGAL

2011

tra il caldo e la sabbia a SAINT LOUIS

an act of love between hot and sand in SAINT LOUIS - 2011

GESTO D’AMORE
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Questo catalogo è stato stampato in occasione della mostra organizzata per i tre giorni 
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