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IL LIBRO 
Tra le pagine del volume Volti di Palermo il fotografo professionista 
Massimiliano Ferro, interpreta la città di Palermo attraverso i suoi 
protagonisti; una preziosa galleria di ritratti che riesce a trasmettere 
l’essenza della città, la sua forza, la sua storia, la sua vita. Volti di 
personalità delle istituzioni, del mondo ecclesiastico, professionisti, 
imprenditori, artisti, sportivi e uomini impegnati nel mondo della 
cultura; sguardi profondi che, attraverso l’interpretazione 
dell’autore, divengono specchio di una grande città. La prefazione 
è del prof. Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo; la postfazione 
è di Nino Giaramidaro, giornalista e critico fotografico. 
 
L’AUTORE 
Massimiliano Ferro, fotografo professionista, nasce a Palermo. La 
sua passione per la fotografia nasce sin da piccolo sotto l’attenta 
guida del padre, titolare di uno degli studi fotografici più antichi e 
conosciuti della città. È presente nel catalogo “Eccellenze Museali” 
e nel catalogo “Arte del Nuovo Millennio” di Vittorio Sgarbi. 
Partecipa alla XV edizione di “Orvieto Fotografia”, dove riceve il 
QIP “Qualificazione Italiana Professionale”, e alle collettive 
fotografiche “Borderless - sguardi senza confini” e “Ripartiamo dai 
Fiumi” curate dalla prof.ssa Graziella Bellone. Ha organizzato le 
mostre personali curate dalla Bellone “Oltre l’indifferenza”, “Volti 
di passione” e “Just a moment”; successivamente ha esposto 
nell’ambito di TravelExpo Borsa Globale dei Turismi, con la 
mostra “Uomini e Mare”. Nel 2017 ha ricevuto il riconoscimento 
“Artista da Museo” nell’ambito della Collettiva Eccellenze museali 
presso il Museo Sciortino di Monreale; nel 2018 riceve il Premio 
Internazionale Berlino presso il museo Franzosische Fri-
edrichstadtkitrche; nel 2020 riceve il Premio Internazionale “Città 
di New York”; successivamente entra a far parte in maniera 
permanente della collezione privata di Villa Cavallini sede 
dell’archivio artistico del critico d’arte Vittorio Sgarbi.  
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