


I fratelli Antidio e Paolo Rossi, nati e cresciuti a 
Pesaro dove vivono e lavorano come liberi 
professionisti, hanno in comune la passione per 
il mare, l'esplorazione subacquea e la biologia 
marina che li ha portati in giro per il mondo alla 
scoperta di nuovi scenari sottomarini e vivere 
intensamente sempre  nuove esperienze in 
fondo agli oceani.

Dopo decenni di immersioni dapprima in apnea 
e da pochi anni con bombole in tutti i mari del 
globo, ma specialmente dell’indo-pacifico, 
possiedono ora un archivio fotografico di oltre 
150.000 immagini subacquee, con una 
prevalente attenzione all'aspetto biologico dei 
soggetti ritratti. Per questo sono anche membri 
e collaboratori di diverse associazioni scientifi-
che di biologia marina e ricerca, quali Fish Base 
Project, Edge-of-reef, Medslugs, e altri.

Hanno partecipato ad innumerevoli manifesta-
zioni e concorsi fotografici specializzati, 
ottenendo sempre ottimi risultati, successi e 
positivi riscontri sia da parte degli addetti ai 
lavori sia da parte del pubblico, con foto e serie 
sonorizzate digitali.  In particolare i maggiori e 
più importanti riconoscimenti sono stati:

      

  Paolo Rossi
• Premio per la miglior foto di interesse 
 biologico al concorso 
 “Il mare a Milano” - Milano 2004
 
• Primo posto per la miglior stampa a colori 
 al concorso “La fete de l'image 
 sous- marine” - Strasburgo (Francia) 2005
 
• Menzione speciale categoria macro 
 al concorso “Laups - Underwater 
 Photographic Competition” - 
 Los Angeles (USA) 2005
 
• Menzione speciale categoria macro al 
 concorso “Asian Diver” - Singapore 2006
 
• Miglior portfolio digitale al concorso 
 “Vodan” - Nova Gorica (Slovenia) 2006
 
• Secondo posto categoria macro al 
 concorso “Under the blue” - 
 Long Beach (California - USA) 2007

 Antidio Rossi
• Primo posto per la miglior stampa 
 in bianco e nero al concorso “La fete 
 de l'image sous-marine” - Strasburgo 
 (Francia) 2006
 
• Menzione speciale categoria macro 
 al concorso “Celebrate the sea” - 
 Singapore 2006
 
• Primo premio miglior foto macro digitale 
 al concorso “Marmara festival” - 
 Istanbul (Turchia) 2006
 
• Secondo portfolio digitale al concorso 
 “Vodan” - Nova Gorica (Slovenia) 2006
 
• Secondo posto categoria macro digitali 
 al concorso “Laups - Underwater 
 Photographic Competition” - 
 Los Angeles (USA) 2006
 

• Premio miglior foto nella sezione 
 “Conchigliologia” (Premio dell'associazione 
 francese di conchigliologia) al concorso 
 “Festival mondial de l'image sous marine” 
 - Antibes (Francia) 2006
 
• Premio speciale miglior foto biologica 
 al concorso “Pelagos” - Roma 2006
 
• Terzo posto categoria ambiente al concorso 
 “Pelagos” - Roma 2006
 
• Premio miglior cd-rom diaporama digitale 
 al concorso “Pelagos” - Roma 2006
 
• Menzione speciale concorso “Under the 
 blue” - Cincinnati (USA) 2007
 
• Primo premio miglior foto macro al concorso 
 “Pelagos” - Roma 2007
 
• Premio speciale foto ambiente al concorso 
 “Pelagos” - Roma 2007

Palazzo Gradari - via Rossini
Inaugurazione 26 set. 2007 - ore 17.30

dal 26 settembre al 14 ottobre 2007
Orario apertura: tutti i giorni 18.00 / 20.30

Info: Assessorato allo sviluppo 
economico e turistico - 0721.387555


