MARK R. COOPER
è inglese, nato a Carlisle nel 1965 e cresciuto a Keswick,
nel Lake District, dove ha frequentato la scuola
Lairthwaite comprehensive school (1976 - 1980) e si è
diplomato alla Highfield High school di Blackpool,
Lancashire (1981 -1984)
ha vissuto a Londra per 12 anni, lavorando come fotografo
freelance e realizzando diversi reportage all’estero soprattutto in Medio Oriente e Africa settentrionale
dal 1993 si è stabilito in Piemonte, nella provincia di
Alessandria, dove vive e ha aperto il proprio studio
dedica la propria ricerca fotografica al progetto
Earthscapes - L'arte del Paesaggio, producendo
immagini fotografate dall’alto, una postazione privilegiata
che permette una visione integrale del panorama, e per cui
gli elementi che lo compongono diventano agli occhi
“brani astratti di pittura segnica e porzioni
di superfici regolate da pattern in cui regna
un silenzio metafisico” - Elisabetta Longari.

“Oh! Quanto sono belle le opere prese dal grande fotografo chiamato Mark Cooper,
perché credete, da chi se ne intende, ch’è bravo davvero: e le sue opere, per
essere viste, non hanno bisogno di olio e di chiodi che furono, ma solo di
quelli di adesso e ancora in questo io trovo un incanto sottile... Le fotografie
pure di Mark Cooper sono classici esempi dell’Astrattismo restando Fotografie
del reale, e ci piace chiamarlo miracolo quanto meno linguistico” Ando Gilardi

1994 - 2000
A Montechiaro d'Acqui - in provincia di Alessandria, apre un proprio studio e si specializza in
fotografia aerea, con realizzazione di riprese fotografiche che compongono un archivio di immagini
di 300 paesi dei territori di Monferrato, Langhe e Roero, richieste - principalmente da Comuni e
Comunità Montane locali - per la promozione del patrimonio ambientale e delle attrattive turistiche.
Pubblicazione del libro fotografico Monferrato Astigiano in auto, cavallo e mountain bike, guida
di itinerari edita in collaborazione con Sagep editore.
2000 - 2005
Presenta Vertical, una mostra che raffigura porzioni del paesaggio di Langhe, Monferrato e Roero
disegnate inconsapevolmente dai contadini. Interamente sponsorizzato da enti istituzionali e privati,
il progetto ha riscosso immediato successo di pubblico e favore di critiche, e ad esso sono succedute
numerose mostre e collaborazioni, tra cui:
 con Asti spumante, per uno stand al Vinitaly,
 mostra e proiezione nel parco artistico di Michele Chiarlo - Castelnuovo Calcea per due volte
 con Galleria d'arte “Tra la terra e il cielo” a Nizza Monferrato
 con Osservatorio del paesaggio per il Monferrato e Astigiano per la Conferenza internazionale sul
paesaggio convegno sul paesaggio Europeo al Teatro Alfieri di Asti
 inaugurazione per il rilancio del “Museo di arte contemporanea” Mombercelli
.
2005 - 2008
 La vendemmia visto dall'alto, reportage di fotografie aeree realizzate per Regione Piemonte
 Effettuazione di un archivio di fotografie aeree e da terra dei: paesaggi, castelli e monumenti nel
Roero, su incarico dell’Enoteca Regionale del Roero
 Il Paesaggio del Romanico Astigiano - prima strenna commissionata dalla Cassa di Risparmio
di Asti in collaborazione con l'Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e Astigiano, a grande
richiesta ristampata per un totale di 17.000 copie
 L'Astigiano e i suoi 118 paesi a volo d'uccello, libro fotografico in collaborazione con
“Riflesso” (agenzia di promozione del territorio)
 progetti “Scuola del territorio” ad Alice Bel Colle (AL) e “Il nostro territorio”, un corso di otto
lezioni di fotografia paesaggistica sperimentale con concorso e mostra finale

2008 - 2010
 Paesaggi e Castelli dell'Alto Monferrato, calendario ufficiale per la Provincia di Alessandria,
una visione dall'alto con i colori dell'autunno, presentata nel castello di Rocca Grimalda (AL)
 Il paesaggio astigiano, identità, valori, prospettive, libro strenna, seconda collaborazione con
la Cassa di Risparmio di Asti in collaborazione con l'Osservatorio del paesaggio per il Monferrato e
Astigiano
 Paesaggi e Castelli del Basso Monferrato, seconda collaborazione per il calendario ufficiale
della Provincia di Alessandria, un misto di castelli e paesaggi del casalese, presentata nel castello di
Lajone, Quattordio
 La Festa, libro strenna terza collaborazione con la Cassa di Risparmio di Asti in collaborazione
con Omnia Editrice, commissionata per fotografare le feste principali nell'Astigiano dall'alto, come
il Palio di Asti e l'Assedio di Canelli
 installazione e proiezione in occasione dell'inaugurazione di apertura del Museo del Vino al
Castello di Razzano
 proiezione di fotografie per la presentazione ufficiale della richiesta a patrimonio dell'umanità
UNESCO, del territorio vitivinicoli del Monferrato, Langhe e Roero
 speciale di otto pagine di “Wine landscapes”, su Wine - rivista specialistica del vino ed il suo
territorio della Repubblica Ceca
2010 - 2012
 Monferrato Earthscapes. L'arte del paesaggio - mostra di 24 gigantografie, con relativo
catalogo, realizzata in collaborazione con l'Enoteca Regionale di Nizza Monferrato ed esposta a
> Foro Boario - Nizza Monferrato
> Villa Ottolenghi - Acqui Terme
> Locanda dell'Arte - Solonghello
> Castello di San Giorgio Monferrato, in collaborazione con Paolo Massobrio “Golosaria”
> Castello di Monastero Bormida
> Centro congressi di Valenza in collaborazione con la Camera di Commercio di Alessandria
 Bevevano i nostri padri – mostra con Ando Gilardi (Storico della fotografia, fondatore della
Fototeca Storica Nazionale) esposto a Ponzone, Alice Bel colle, e a Palazzo Crova di Nizza Monf.to
 collettiva Poesia come Arte - mostra a tributo per Davide Lajolo - Castello di Costigliole d'Asti
 Rust Never Sleeps, dal Micro al Macro cercando nuovi modi di guardare e interpretare il
paesaggio e i suoi materiali, naturali e non – mostra a Palazzo Robellini, Acqui Terme
 speciale di otto pagine di “Monferrato Earthscapes”, su Foto Spiegel rivista ufficiale della Sony
 nomina di “Alfiere del paesaggio 2012” dall'Osservatorio del Paesaggio per l'Astigiano e il
Monferrato, con cerimonia nell'Abbazia di Vezzolano – Albugnano
 Monferrato Earthscapes Sons et Lumières, progetto “Murisengo Underground Gallery” mostra allestita al quinto livello sotterraneo delle cave di gesso di Murisengo, un reticolo di gallerie
che si ramifica nel sottosuolo estendendosi per circa 17.000 metri
2013 - 2014

Cassa di Risparmio di Asti lo ha incaricato del reportage per la propria strenna 2014 e,
finalista a “Codice MIA”, è stato selezionato dalla fiera internazionale della fotografia come
“Proposta MIA”.
MOSTRE 2013-14
 MONFERRATO EARTHSCAPES
(alcune opere sono in esposizione permanente a Locanda dell’Arte - Solonghello, Al)
> Castello di Moncalvo, AT
> Design Outlet, Serravalle Scrivia - AL in collaborazione con McArthur Glen
> Arsenale della Cittadella di Alessandria in collaborazione con FAI Alessandria
> Antica Riseria San Giovanni, Fontanetto Po - VC in collaborazione con Parco Fluviale Po e Orba
 WINESCAPES presentata da Ass.ne Naz.le Città del Vino a
> Forum Universale delle Culture promosso dall’UNESCO (Benevento, Palazzo Paolo V - dal 31 maggio
al 22 giugno 2014)
> Hotel Candiani di Casale Monferrato (dal 25 giugno al 31 agosto 2014)
 RUST NEVER SLEEPS a Tenuta la Tenaglia, Crea, AL
 ELEMENTS OF THE NEXT DIMENSION al Caffè Letterario, Milano (private showing of new works)

