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Giuseppe De Pietro, 77 anni, Editore della rivista “Suntimeviaggi”, 
Fotografo, Giornalista, Corrispondente, e Scrittore.  

   

Nasce come fotografo di personaggi famosi, spaziando nella moda, 
viaggi, natura, cinema ecc. Viaggiatore, narratore d'immagini e 
parole di viaggi in Italia e nel mondo delle eccellenze agricole e 
agroalimentari, ambientali, paesaggistiche, e identità territoriali. 
Sguardo lento, meditativo, contemplativo, 5 sensi + mente e cuore, 
macchina fotografica, taccuino e computer online; testimonia e narra 
emozioni e atmosfere, itinerari del gusto, agriturismi, prodotti tipici, 
bellezze artistiche architettoniche ed ambientali. Luoghi meravigliosi, 
ricchi di bellezza, arte, storia, tradizione, atmosfera, mistero, dove 
regnano vita a misura d’uomo, profumi, buona cucina e ospitalità.  

Fotografo dal 1959 e Giornalista dal 1978. In passato è stato Direttore 
dell’agenzia fotogiornalistica “De Pietro Press International Photos”; 
ha collaborato con periodici di oltre 40 nazioni, fotografando 
personaggi famosi e moda. Ha diretto oltre 15 testate, ne ha 
progettate la metà ed è stato anche Editore di quattro di queste, 
indirizzate allo spettacolo, alla moda, all’arte, ai viaggi, ecc. Appena 
approdato a Roma nel ’70 ha lavorato anche nel cinema come 
Fotografo di scena, riprendendo il fotogiornalismo ha poi collaborato 
con il settimanale “Tempo Illustrato”. Famosi i suoi ritratti di Giorgio De 
Chirico, Moravia, Monica Bellucci, Giuseppe Tornatore, Antony Delon, 
Renato Guttuso, Claudia Cardinale, Jean Moreau, Philippe Loroy, 
Presidente USA Bush (senior), ecc. Negli anni '80 si è dedicato al 
giornalismo specializzandosi in ecologia e natura. Ha collaborato per 
anni con Panorama, l’Espresso, Epoca, Gente Viaggi, Vogue, Tutto 
Turismo e altre numerose riviste del settore.  

Lo uniscono le passioni per la natura, la libertà, la musica, il mondo, la 
vita sana, l’alimentazione naturale, il vegetarismo, il giornalismo, la 
scrittura, la ragione, l’umorismo, l’arte, la bellezza, l’estetica, l’arte, la 
musica, le donne e la loro bellezza; è un esteta.  

Quasi settantenne, s’indigna, ma non si stupisce più, si emoziona, più 
invecchia e meno s’interessa cosa pensano gli altri di lui. S’interessa 
invece moltissimo cosa pensano di quello che faccio, del frutto del suo 
impegno. E’ curioso, non si arrabbia mai, e le piace interloquire e 
dialogare con tutti. Non critica nessuno. Ognuno faccia quel che vuole. 
Libertà massima per gli altri, ma, ovviamente anche per lui. 

 

mailto:giuseppedepietro@gmail.com
http://www.suntimeviaggi.it/


 

 

 
Esperienza formativa 

1961   Consegue il Diploma di maturità artistica presso la Escuela Nacional de 
Bellas Artes "Manuel Belgrano" a Buenos Aires, ottenendo il diploma di    
disegno e pittura. 

 

 

 

 

 

Madrelingua   spagnolo 

   

Altre lingue 

 

Inglese  Portoghese       Francese          Italiano 

Capacità di lettura Sufficiente    buona       buona         ottima 

Capacità di scrittura Discreta    discreta       discreta         buona 

 

Paesi visitati e paesi dove ho vissuto 

 

 Argentina,  Polonia,  Spagna, Francia,  Italia,  Germania,  Belgio,  Norvegia,  Montecarlo, 

 Andorra, Ungheria,  Svizzera,  Svezia,  Croazia, Olanda,  Russia,  Egitto,  Israele, Giordania,  Sudafrica,  
Republica Checa,  Grecia, Portogallo,  Turchia, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco,  Senegal, Costa d'Avorio, 
Urugay, Paraguay, Chile, Brasile, Caraibi, ed altri. 

Esperienza lavorativa 

Aprile 1961- 1966  Inizia la sua attività professionale a Buenos Aires come fotoreporter 
presso l’agenzia fotogiornalistica Argen Press. Realizza reportage 
fotografici di attualità, personaggi,viaggi che pubblica in varie settimanali 
e periodici mensili argentini e italiani.  

 

1963 - 1969 

 E’ assistente in uno degli studi di fotografia pubblicitaria più noti in 
Argentina; Studio Totino dove vengono realizzati campagne per conto 
di: Agip Petroli, Magnasco, oca Cola, Cinzano, Olivetti, Fiat, ecc. 

1965 - 1966  Collabora con il periodico della collettività italiana in Argentina Corriere 
degli italiani realizzando servizi a personaggi italiani famosi. 

 
1967 

 

 Collabora per cinque anni per uno dei più grandi quotidiani del Sud 
America La Prensa di Buenos Aires – curando insieme ad altri colleghi 
la rubrica dei  viaggi, natura, ecologia. 

 

1968 

 Saltuariamente è stato chiamato dalla redazione di Buenos Aires del 
quotidiano americano The New York Times, realizzando alcuni servizi 
in privato ad importanti personaggi quali: Mario del Monaco (Tenore), 
Arturo Frondizi (Capo di Stato), Alfredo Palacios (noto politico di quegli 
anni), Leopoldo Torres Nilson (regista), Quinquela Martin (pittore),  ecc.  

 

 1969 

 Ebbe l’incarico come fotografo di scena per il film Cosi dolce, così 
perversa, per la regia di Umberto Lenzi, tra gli attori; Jean Louis 
Trintignan e Carol Baker, segue un altro film: L’uccello delle piume di 
cristallo per la regia di Dario Argento, in seguito: Brancaleone con 
Vittorio Gassman ed infine nel ’70 Cuori solitari  a fianco di Ugo 
Tognazzi e Senta Berger.  

1970 

 

 Intraprende la carriera di giornalista collaborando all’Agenzia 
Giornalistica Stefani realizzando note giornalistiche (le veline) per 
periodici della collettività italiana in America Latina e Spagna. 

1973  Viene nominato corrispondente in Italia del settimanale Personas di 
Madrid. Realizza reportages fotografici ed articoli su personalità, cultura, 

1962 - 1963      Nell’ambito fotografico partecipa ad un  corso per fotografi professionisti 
presso la società Afga –Gevart: nozioni di fotografia, ripresa in banco 
ottico, sviluppo e stampa a colori e bianco e nero. 

1964      All’Universidad Popular de Buenos Aires , segue un corso di 
psicologia e relazione umane.  

Competenze linguistiche 



 

Vaticano, moda ecc. 

 1989  Realizza una Mostra a confronto su Roma e Lazio dall’800 – fine 
‘900 con 80 fotografie 50X60 cm. saranno esposte a Palazzo Braschi a 
Roma con la  promozione dal Partito Repubblicano Italiano. 

1983      Compie il grande passo: dirige ed edita, insieme ad una sua collega 
americana Dianne Copelon, la rivista di arte, cultura, viaggi, moda  in 
lingua inglese Happening in Italy che andrà in edicola in tutta Italia 
durante 3 anni. 

1989 - 1994  Successivamente fonda insieme all’editore Dante Orchelli le riviste 
Romasposi e Napolisposi dove svolge anche il ruolo di Direttore 
Responsabile delle riviste sul matrimonio, tutt’oggi in edicola. 

1993 - 1995  Responsabile Pubbliche Relazioni dell’agenzia di casting Caremoli, 

con il ruolo di editing, progettazione di eventi ed ufficio stampa. 

 

1996  Edita Fondatore della rivista per i professionisti dello spettacolo Fashion 
Faces & Casting, svolgendo attività di direttore ed Editore. La rivista è 
andata in edicola per oltre due anni. 

 

2000-2015  Edita e dirige la rivista free-press di viaggi e natura, diffusa tra l’altro 
anche nelle sale vip di Alitalia in tutto il mondo Suntime, coprendo il 
ruolo anche di proprietario della testata. 

 
 
Collaboratore con testate 

nazionali 

 

1974 – 2010  Viaggia in oltre 65 nazioni, realizzando reportage di viaggio e 
turismo,collabora con numerose testate specializzate tra cui Tutto 
Turismo, Week-End, Gente Viaggi, Viajar, Travellers, e Mondo 
Cucina . 

 
 

Capacità e competenze 
redazionali 

 

 

1970 – 2011 

  

Capacità di coordinamento e di lavoro in team maturata nel corso di 
esperienze progettuali e realizzazione completa di testare 
giornalistiche fino al rapporto con la grafica, tipografia e la distribuzione. 

 

 

 

Corsi di insegnamento  Allo IED a Roma nel 1975 in via dei Fori Imperiali, presso la Basilica di 
San Cosma e Damiano, nel cuore della Roma antica, insegnava 
argomenti per intraprendere la difficile carriera del reporter, sia per 
impadronirsi di nuove competenze al fine di sviluppare una propria 
ricerca visiva. 

Progetti   

 

2003-2004 

 

 Progetto Albania – Marketing territoriale e promozione turistica a Roma, 
Milano e Napoli. 

Progetto di marketing territoriale per la promozione, sviluppo ed 
immagine realizzato in partnership con un pool di collaboratori esterni e 
promosso dalla Associazione Italia – Albania a Roma. Promozione che 
comprendeva anche serate conviviali di cibi e prodotti tipici albanesi, 
danze folcloristiche, promozione turistica. 

 

 
 

2002-2003 

 Progetto di un programma televisivo sul turismo dal titolo: Suntime 
Viaggi TV. Format indirizzato al pubblico televisivo ed in parte anche ai  
professionisti del settore, che segue la linea editoriale della rivista 



 

 

 

cartacea. 

Attività di Ufficio Stampa 

 

  

1990 

 

 E’ nominato Capo Uffico Stampa per conto della M.G. Production nel 
film La galette du roi. 

                                    2002 

 

 Collabora alla stesura dei testi per conto del Comune di Arezzo 
(Servizio Gestione Risorse Forestali). Promozione del Parco Monte 
Lignano (AR). 

 

Organizzatore di eventi   

                                 2015            Il Malì verso Expo2015 Parte del cluster bio-africa, il Paese si 
presenta a Roma con una mostra fotografica del fotografo Franco Petti al Vittoriano  

 

                                                       

 

Capacità e competenze 
informatiche 

  

 

Sistemi Operativi 

  

Sistema operativo Windows 10 

Software  Buona conoscenza di Office 

Internet  Navigazione browser Internet Explorer  

Linguaggi di 

 programmazione  

 Conoscenza di base del linguaggio HTML  

 

Capacità e competenze 
artistiche 

   

  Pittore. Artista autodidatta, nell’83 ha iniziato, per gioco e per passione, 
a dipingere ed è iniziata un’avventura travolgente che gli ha fatto 
produrre moltissimi quadri, alcuni molto interessanti. 

Il suo è un linguaggio dove il dripping (sgocciolatura e spruzzi di colore 
sulla tela) e le pennellate vivaci ed in rilievo, non decostruiscono 
totalmente l’immagine ritratta. 

La figurazione, filtrata attraverso una sensibilità quasi travolgente, si 
impadronisce delle forme e le trasfigura, spaziando dall’informale, alla 
pop-art, al naturalismo.   

 Scrittore. Ha scritto un libro di ricordi dell’infanzia-adolescenza: 
Nicotera, una volta… in procinto di essere pubblicato. Il libro descrive 
gli anni della sua giovane età, i suoi sogni, i suoi giochi, la sua vita fatta 
di cose semplici in campagna, la vita quotidiana che si viveva in quegli 
anni in paese. 

 
 

Obiettivi Professionali 
  E’ motivato ad acquisire competenze nel campo della consulenza editoriale 

finalizzata nello specifico ad approfondire le tematiche riguardanti la gestione 
di periodici.  
In particolare è interessato a sviluppare la sua professionalità in settori quali: il 
turismo, spettacolo e la moda, natura, ambiente.  
Creare un format televisivo sul turismo dentro un network nazionale.  
Infine, dirigere una sede turistica straniera in Italia, in particolare; 
nell’ambito di America Latina. 
 

 
 

 

 

                                



 

     

   
 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcune delle testate 
giornalistiche realizzate 

e/o da me dirette 


