
MARK COOPER
Photographer - Artist

Nasce a Carlisle nel 1965 e cresce a Keswick nel Lake District in Inghilterra.

Dopo aver vissuto a Londra per diversi anni e viaggiato a lungo soprattutto nel
Medio Oriente e in Africa settentrionale realizzando reportage fotografici, si stabilisce
in Piemonte, nella provincia di Alessandria, dove vive ormai dal 1993.

Negli ultimi 15 anni dedica la sua ricerca fotografica al  progetto “Earthscapes – L'arte del Paesaggio”, cercando 
modi diversi per osservare ed interpretare il paesaggio del Monferrato.
Un percorso che ha portato Mark a sporgersi fuori dall'elicottero fino a 1000 mt di altezza, oppure inginocchiato 
a scrutare lo stesso paesaggio da 5 cm di distanza.

Al fine di  promuovere il territorio ha collaborato con diversi soggetti pubblici e privati:  le sue fotografie sono state 
pubblicate da diversi libri e riviste, sia in Italia, sia all’estero.

Ha realizzato numerose mostre di successo, ambientandole in Castelli, antiche ville e luoghi nei quali si respira 
la storia e la cultura del Monferrato.  

E’ un membro permanente dell’Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l'Astigiano.

Il suo percorso professionale è un tutt’uno con il suo DNA da esploratore: fin da giovane cerca forti emozioni per 
catturarle e restituirle sotto forma di immagini artistiche, per provocare uguali emozioni in chi le guarda.
Il suo talento è del tutto naturale: ama sottolineare che i primi autori delle sue fotografie sono i contadini che con 
il lavoro di intere generazioni modellano gigantesche composizioni sulla “tela naturale” dei loro campi e vigneti.
 Lui riprende con il suo occhio d’artista queste incisioni sulla terra, prendendo solo l'essenza del paesaggio, 
offrendo una visione unica del territorio.
 

Per vedere le immagini di Mark, visitare il suo sito web www.markcooper.it
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