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Nasco a Rivoli, in provincia di Torino.

Reportage in Kenya.
Ricerca fotografi ca e fotografi a di viaggio.

Reportage in India.
Ricerca fotografi ca e fotografi a di viaggio.

Reportage in Turchia.
Ricerca fotografi ca per tesi di laurea.

Laurea con lode presso Accademia Albertina di Belle Arti di 
Torino. Diploma accademico di primo livello in Scenografi a 
per il Cinema, la TV e il teatro.

Masterclass in “Visual Storytelling in New Media” con 
International Center of Photography di New York e 
CAMERA Torino.

Collaborazione con Teatro Regio di Torino.
Report foto e video per Making of  dell’opera “Incoronazione 
di Dario” di A. Vivaldi, regia di Leo Muscato.

- Studente presso Accademia Albertina, diploma specialistico di 
secondo livello in Progettazione Artistica per l’Impresa.

- Collaborazione con Teatro Regio di Torino, videomaking.

1994

2014
2015
2016

2017

2017

2017

attualmente

marzo

luglio

aprile

Reportage in Tanzania.
Ricerca fotografi ca documentaria con associazione 
Impegnarsi Serve onlus.2017

agosto

NESXT FESTIVAL 2017
Report foto e video su eventi, mostre, vernissage e 
conferenze del festival dell’arte indipendente a cura di Olga 
Gambari.

2017
novembre
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Vedo la fotografia come uno straordinario 
mezzo di comunicazione delle storie presenti 
attorno a noi”. 

per questo individuo nella fotografia 
documentaria e di reportage i principali 

linguaggi utili al racconto di queste 
storie, attraverso un’estetica diretta e 

prettamente spontanea.

Precedenti esperienze espositive:

“Mamma non Mamma” + “Lavoro dunque sono” 
Marzo 2015 + marzo 2016, Rivoli (TO)

RiScatti Urbani 2016
Dicembre 2016, Macerata

Localities Global Project 2016
Giugno 2017, Istanbul

Beyond the Map 2017
curator Soriana Stagnitta

Novembre 2017 @ParatissimaXIII

nel mio lavoro utilizzo:

Sistema Mirrorless FUJIFILM
Yashica FX3 analogica

Action Camera

Il viaggio è per me mezzo di conoscenza 
dell’altro, dove la fotografia è il principale 
veicolo di connessione al luogo”. 

precedenti viaggi in Africa, Asia e Medio 
Oriente, e una Masterclass in Visual 

Storytelling mi hanno permesso di affinare 
la tecnica e sviluppare una personale 

modalità di racconto.

“

“

COS’è MAG PHOTOS ?

MAG Photos, abbreviazione di Mattia Gaido Photos, è 
il nome sotto cui solitamente raccolgo i progetti 
di reportage e di fotografia documentaria di 
respiro più internazionale, o quelli che prevedono 
collaborazioni con enti o istituzioni di rilievo. 
Per questo motivo, sul mercato sono conosciuto sia 
come Mattia Gaido che come MAG Photos.
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Samburu County
2014

KENYA
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INDIA
West Bengala
Uttar Pradesh
2015
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HAYAT
Istanbul
Turchia
2016

Hayat è un progetto 
sviluppato tra febbraio 
e maggio del 2016 a 
Istanbul. 
Esso indaga le 
visioni contemporanee 
della società turca 
attraverso la street 
photography, osservando 
i luoghi simboli e 
quelli meno conosciuti 
della città, cercando 
di tracciare un 
percorso che pone 
l’accento su cosa 
voglia dire essere 
turchi oggi.
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STANDING 
FOUNTAINS
Istanbul
Turchia
2016

Il progetto ha 
documentato un campione 
di trenta fontane 
ottomane rispetto al 
loro uso contemporaneo, 
evidenziando la 
variazione di funzione 
sviluppatasi nel 
corso dei secoli. 
Le fontane qui si 
mostrano come luoghi 
inutili, ma al tempo 
stesso conservatori di 
memorie del passato e 
dell’identità stessa 
della città.
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“Questa fontana è molto interessante, ne abbiamo viste molte simili 
durante il nostro breve soggiorno a Istanbul, sono estremamente belle, 

ma purtroppo trascurate.”

AYASOFYA üÇYüZLü
Localizzazione: Sultanahmet
Committente: sconosciuto
Data di costruzione: 1911

Standing Fountains, tavola fotografi ca di progetto
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CARTOLINE
TURCHE
Istanbul
Turchia
2016

Il progetto ha 
documentato un campione 
di trenta fontane 
ottomane rispetto al 
loro uso contemporaneo, 
evidenziando la 
variazione di funzione 
sviluppatasi nel 
corso dei secoli. 
Le fontane qui si 
mostrano come luoghi 
inutili, ma al tempo 
stesso conservatori di 
memorie del passato e 
dell’identità stessa 
della città.
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BREAKING
SHAPES
Torino
Italia
2017

È un breve documentario 
sulla break dance 
torinese che racconta 
la realtà e le emozioni 
di alcuni dei breakers 
che ogni giorno, da 
anni, ballano e si 
allenano per poter 
crescere nella loro 
passione e nel rapporto 
con gli altri breakers, 
in un luogo unico come 
l’esterno del Teatro 
Regio, luoghi simbolo 
della break italiana. Short fi lm completo disponibile qui:

vimeo.com/227544898
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L’INCORONAZIONE 
DI DARIO
Teatro Regio
Torino
2017
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ON STAGE

Location varie
Torino
2017
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gaido.mattia@gmail.com
039 348 7136 095

instagram.com/mattiagaidophoto
facebook.com/magphotosmattiagaido

© 2017
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