
Tonino Mosconi  

TurismoOspitalità 
Prodotti di Eccellenza

website   www.toninomosconi.com
mail         tony@toninomosconi.com
mobile     335.5840112

Servizi fotografici 
Hotel, Resort e Centri Benessere

Ospitalità turistica di qualità

Agriturismi, Aziende Vinicole, Olearie 
e di produzione di Eccellenze del Territorio

Interior Design per strutture pubbliche e private

Directory Aziendali
Brossure promozionali e Siti Web

Libri e prodotti editoriali



Inizia la sua carriera nel 1990 a New York, con l’incarico 
da parte di Image Bank di documentare i luoghi italiani 
di maggiore interesse turistico e culturale. 
L’anno successivo avvia un rapporto continuativo con 
Image Bank Italia. 
Da allora viaggia i 5 continenti e il Reportage a caratte-
re Geografico, Etnografico e Naturalistico diventa la sua 
forma di espressione principale. 

Racconta genti e paesi in oltre 20 pubblicazioni fra libri 
fotografici e monografie tematiche; documenta l’opera 
di Padri Missionari in luoghi di emergenza umanitaria; 
offre al mondo del turismo, con il quale collabora 
stabilmente, un linguaggio promozionale basato sulla 
documentazione realistica, attenta alla valorizzazione 
della luce naturale e alla bellezza degli ambienti reali; 
realizza per il mondo dell’industria -gruppo Finmeccani-
ca- libri fotografici di rappresentanza sui paesi 
economicamente emergenti, libri sulla tecnologia di 
eccellenza delle aziende del gruppo, immagini per 
brochure e directory aziendali.

Dal 2010 intensifica l’esplorazione di altre forme di
comunicazione visiva attraverso la fotografia, che lo porta 
a ideare nuovi piani di lavoro. 
Crea il progetto Tesori Nascosti per racconta la bellezza di 
piccole e poco note realtà del territorio italiano, nel quale 
documentazione e reportage si affiancano alla 
libera espressione del suo sentire. Si orienta poi, in modo 
chiaro, verso il Fine Art Photography lasciando libero 
spazio alla comunicazione della sua personale 
percezione del bello e dell’armonia delle cose. 

Trasmette le sue esperienze e conoscenze anche in 
seminari di Fotografia e Photoshop con metodologia 
di insegnamento basata prevalentemente sullo studio 
dell’immagine: dalla percezione sensoriale dell’imput 
visivo alla postproduzione.

Tonino Mosconi  
Fine Art Photography



   Luxory & 
Interior Design





Rooms and Inter ior s



Hass ler  -  Rome



Restaurant  and  Del i ce s



Spa and Wel lnes s



Hideaway o f  Nungwi  - Zanzibar



   Countryside & 
Eccellenze del Territorio





Il Cuore  Verde de l l ’Ospi ta l i tà



Le Del iz i e  de l la  Campagna



Monte f e l t ro


