
Giuliano Grittini  è un fotografo e un artista formatosi a Milano, dove ha iniziato a lavorare presso 
gli  studi  di  numerosi  artisti.  Come esperto  di  tecnica  della  stampa,  ha conseguito  il  titolo  di 
stampatore d'arte. Collabora con alcune riviste di arte e poesia.  Ha organizzato e preso parte a 
numerose eventi espositivi sia in Italia che all'estero. Nella sua vita professionale ha stretto una 
profonda amicizia con Alda Merini, per la quale ha eseguito scatti diventati iconici. 
Giuliano Grittini è anche autore di numerose pubblicazioni, tra le quali si ricordano un libretto di 
epigrammi e  fotografie su vari artisti e poeti intitolato "44 facce d'Autore", "Fotografie e Aforismi 
di Alda Merini - Ringrazio sempre chi mi dà ragione".
Nel libro "Colpe di immagini", Rizzoli, 2007  dedica ad Alda Merini numerose foto.

Vive e lavora a Corbetta nel suo Atelier e stamperia d'arte.

“Così i versi della Merini si sono trasformati in immagini, le suggestioni liriche hanno assunto 
forma visiva e il talento della Merini è emerso nella sua natura multiforme: essenza complessa di 
una vita che ha rifiutato fin dall’inizio gli schemi prestabiliti. Eppure il destino di poeta era già 
segnato: la cicatrice delle parole impresso sulla fronte sin dalle prime composizioni a sedici anni e 
poi un’esistenza tutta in salita in mezzo ad incontri fortunati e intensi amori, ma nella sostanza una 
vita solitaria come sempre è solo il poeta che lotta con le proprie ombre. Grittini ci ha lasciato una 
testimonianza preziosa di questa vita spesa sull’altare della poesia. L’incontro con Alda Merini ha 
segnato  uno  spartiacque  per  entrambi.  Per  la  Merini si  è  trattato  di  sfruttare  i  mezzi  offerti 
dall’obiettivo fotografico per  scrivere ancora  dei  versi,  incisi,  però,  questa volta,  su una lastra 
fotografica.  Grittini,  da parte sua, ha concentrato la propria ricerca espressiva su una donna di 
grande fascino, ma ingombrante. Ha costruito il suo corpo pezzo per pezzo, scatto dopo scatto. Ha 
“scoperto” lo spazio intorno al poeta, lo ha ricreato, se necessario, lo ha fatto proprio per restituirlo 
a colei che è diventata la protagonista assoluta di una messa in scena sempre più simile alle storie 
vere. (tratto da Giuliano Grittini e Alda Merini: storia di amicizia e fotografie di Roberta Alunni.

L'autore  ci concede la pubblicazione libera del suo libro L'anima e la luce Testimonianze. 68 
testimonianze di luce e cuore per Alda Merini, con testi di famosi personaggi della cultura e 
dello spettacolo tra cui Carla Fracci, Claudio Baglioni, Vicenzo Mollica.
Un ringraziamento a Giuliano Grittini che anche in questo momento, con la sua arte e la sua 
sensibilità umana, ci avvicina alla poesia e alla bellezza.


