Aleksandr Vedernikov
Aleksandr Vedernikov è nato nel 1959 nella città di Krasnogorsk in provincia di
Mosca.
Ha completato gli studi al MIFI (Istituto di Ingegneria e Fisica) di Mosca, è
Dottore in Scienze Tecniche nel campo dell’energia nucleare. Canta in un coro
maschile, gli piace sciare, suonare la chitarra, viaggiare e fare foto, una
passione coltivata fin dall’infanzia.
Vedernikov è membro dell’Unione dei Fotografi Russi dal 2010. Partecipa attivamente a spedizioni
fotografiche sia in patria che all’estero. Per quanto riguarda la Russia, ha fotografato la Siberia, il lago
Bajkal, i monti Sajani, l’estremo Oriente russo, il Caucaso, la Russia centrale. All’estero invece è stato in
Italia, Austria, Francia, Germania, Mongolia e Tibet.
Molte fotografie di Vedernikov sono state selezionate per le esposizioni finali di diversi concorsi russi e
internazionali in Brasile, Polonia, Lussemburgo, a Rjazan, Nizhnyj Novgorod, Kaliningrad, Cheljabinsk ecc. E’
stato spesso premiato a vari concorsi e mostre del settore.
Al momento Aleksandr vive a Mosca e si occupa della realizzazione di diversi progetti fotografici
concettuali, alla cui base stanno gli scatti paesaggistici, gli scatti di genere e i ritratti.
Mostre personali:
2010: “Il mondo visto con gli occhi di un fotografo”, Mosca, Galleria “Na Kaširke”
2010: “Il mondo visto con gli occhi di un fotografo”, Mosca, MIFI
2010: “Appunti di viaggio”, Ulan-Ude (Burjatija, Russia), museo cittadino
2010: “L’oriente visto con gli occhi di un europeo”, Ulan-Ude, museo cittadino
2010: “Natura del Bajkal”, Trieste, associazione culturale “DotArt”
2011: “Incontri tibetani”, Trieste, Teatro Silvio Pellico
2011: “Isola di umanità”, Mosca, Artplay , sala espositiva Photohub_Manometr
2011: “Il volto dell’eterna Russia”, Honfleur (Francia), in ambito del Festival di cinema russo
2011: “Alla ricerca dell’anima russa”, Roma, Casa della Cultura e della Scienza russa
2012: "Un'isola di umanità", Mosca, Grande Sala del Conservatorio, foyer
2012: "Un'isola di umanità", Mosca, galleria "Na Kaširke"
2012: "Alla ricerca dell'anima russa", Francia, Lione, feste consolari
2012: "L'Asia centrale agli occhi del viaggiatore contemporaneo", Ulan-Ede, museo cittadino.
2012: "Alla ricerca dell'anima russa", Francia, Brest, Festival internazionale marittimo
commemorativo, 13-19 luglio.

2012: “Il volto dell’eterna Russia”, Parigi (Francia), Centro della Scienza e della Cultura russa
2013: “La bellezza della tradizione “ Merano, Italia , Museo della Donna
2013: «Uomini della Russia», Volgodonsk , Russia, in ambito del Festival di cinema “ Moj Kraj” ( La mia
Regione)
2014: "Un'isola di umanità", Mosca, MIFI

Mostre collettive:
2011: “Il Paese sul Bajkal”, Mosca, galleria “Beljaevo”
2010: “L’ombra e il suo oggetto”, Mosca, centro espositivo “Meridian”
2011: progetto “La Notte dei Musei”, serie “Incontri tibetani”, Mosca, galleria “Na Kaširke”
2011: II edizione del Festival “Artisti per i Bambini”, Genova, Italia
2011: progetto “La Tartaruga d’oro – 5”, Mosca, Nuovo Manež
2011: progetto “La cultura delle minoranze indigene del Nord russo, della Siberia e
dell’Estremo Oriente russo”, Mosca, centro fotografico “Fratelli Lumière”
2012: Mostra fotografica nell‘ambito del progetto dell‘Università Statale della Butjatja
“Tutto il mondo per te” , Ulan-Ude, Università Statale della Burjatja
2013: Mostra dell Concorso “RusFotoArt” Susdal, Russia.
Le foto di Alexander Vedernikov sono state esposte nell‘ambito di numerosi concorsi sia russi (Rjazan‘,
Nizhnij Novgorod, Cheljabinsk ecc.) che internazionali (Brasile, Polonia, Lussemburgo ecc.) . Vedernikov è
stato più volte premiato in occasione di mostre e concorsi, tra gli altri dalla Federazione internazionale di
Arte Fotografica FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique).
Alcune delle sue foto sono presenti in Internet:
http://www.photounion.ru/Show_User.php?unum=1612
http://alved.ru

