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Biografia

Giovanni Visini è nato a Monza nel 1946 è sposato, ha due figlie e due 
nipotini. Si è trasferito a Brugherio nel 1954 dove tuttora vive e lavora.
Dopo un periodo di lavoro di 11 anni come ragioniere in aziende di medie 
dimensioni, all’età di 33 anni, decide di trasformare in professione la sua 
grande passione per la fotografia. Avendo sviluppato fin da giovane una 
particolare sensibilità verso la pubblicità e il mondo della comunicazione 
aziendale trova naturale indirizzare la sua nuova professione in questo 
settore aprendo uno studio fotografico specializzato nella fotografia 
industriale e pubblicitaria. Completamente autodidatta, sfruttando le sue doti 
di pazienza, precisione e gusto estetico, con determinazione riesce, anche 
col fondamentale aiuto della 
famiglia, a raggiungere un ottimo 
livello qualitativo che ha riscontro 
nell’acquisizione di importanti 
committenze sia dirette che tramite 
studi di grafica e pubblicità. Per 
soddisfare al meglio le nuove 
esigenze dell’accresciuta clientela, 
nel 1985 trasferisce la propria 
attività in un nuovo e ampio studio, 
sempre in Brugherio, dove tuttora 
lavora curando molto sia 
l’aggiornamento professionale che 
quello dell’attrezzatura con 
particolare riguardo alla rivoluzione
apportata dall’avvento della 
tecnologia digitale. Accanto alla foto industriale egli coltiva anche la passione 
per la foto di paesaggio e di natura e la documentazione delle trasformazioni 
che avvengono nel paesaggio, con particolare riferimento a Brugherio, a 
seguito del mutare del tempo e dell’intervento dell’uomo. Un ormai 
trentennale lavoro di ricerca personale, oltre a importanti committenze 
dell’Amministrazione Comunale, gli hanno permesso di accumulare un 
patrimonio veramente significativo di immagini dei luoghi della città di 
Brugherio e di vari aspetti della sua evoluzione, da paese prettamente 
agricolo a cittadina prima sede di importanti complessi industriali e ora rivolta 
al terziario. Nel corso degli anni sono state realizzate varie mostre e 
pubblicati diversi libri sulla città di Brugherio utilizzando il suo materiale 
fotografico. Per concludere esaurientemente la biografia di Giovanni Visini è 
importante ricordare due filoni di interesse per lui significativi: quello delle foto 
d’architettura, che realizza mediante una attrezzatura specifica, e quello delle 
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foto di archeologia industriale intesa in un’accezione piuttosto allargata di 
documentazione di vecchi stabilimenti ormai dismessi ma anche, e 
soprattutto, di luoghi di lavoro attuali inevitabilmente destinati a mutare 
radicalmente nel giro di non molti anni.
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