
Intervista  
 
 
- Dr. Mannucci, qual è attualmente la Sua professione? 
 
R. Attualmente non svolgo nessuna professione e sto 
proseguendo i miei studi, valutando le diverse opportunità 
formative.  
 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 
 
R. Ho concluso il mio ciclo di studi triennale ad aprile 2019 ed 
immediatamente dopo l’estate ho cominciato la disamina.  
 
- Lei si è iscritto alla Facoltà di Lettere, quali sono state le motivazioni 

che l’hanno portata a questa scelta? 
 
R. Successivamente agli studi liceali, in ambito umanistico, 
durante lo svolgimento dell’attività fotografica come amatore, mi 
sono mosso verso un percorso che fosse adeguato alle mie 
passioni. Il mio interesse per la letteratura, l’arte e la 
cinematografia mi ha portato alla scelta del corso di laurea 
triennale in Lettere con orientamento Cinematic Arts, Film and 
Television Production.  
 
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 
 
R. Ho scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi 
soprattutto perché è riuscita a coniugare l’impianto di studio 
tradizionale con la modernità dei più recenti strumenti digitali, 
creando un sistema di apprendimento avanzato ed emozionante. 
 
- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “Arte, 

fotografia, cinema, musei e pubblico. Thomas Struth e la nuova 
concezione e fruizione dell’immagine”? 
 

R. La scelta del titolo è giunta dopo un lavoro di concerto con il 
mio relatore. Si è andato a trattare un argomento che riuscisse a 
coniugare un così vasto percorso di studi, analizzando il rapporto 
che si crea fra l’autore di un’opera d’arte, una fotografia o un film 
ed il fruitore, colui che, in un secondo momento, porterà a nuove 
letture e arricchirà con la sua analisi il contenuto iniziale. Tale 
tipologia di rapporto è stata colta magistralmente nel lavoro del 
fotografo tedesco Thomas Struth. 
 



- Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della 
Laurea? 

 
R. Successivamente al conseguimento della Laurea è cominciato 
e prosegue un perfezionamento della formazione con l’obiettivo 
di orientarmi verso possibili sbocchi lavorativi. 
 
- Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi 

alla Sua stessa professione? 
 
R.  Consiglio di seguire le proprie aspirazioni ed interessi, certo 
che le opportunità future saranno supportate da passione ed 
impegno.  
 
 
 
 
 
 


