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Marco Craig, nato a Milano nel 1970. 
Fotografo professionista dal 1990, giornalista pubblicista.

Negli anni la sua attività lo porta a collaborare con importanti riviste di moda e 
design, realizzando servizi e copertine per:
Wallpaper, Vogue, Elle, Vanity Fair, Brutus Japan e molte altre.

Attratto dal mondo della pubblicità si fa riconoscere dalle più importanti agenzie 
pubblicitarie italiane ed estere, frmando e vincendo premi internazionali per alcuni 
notissimi marchi: 
Audi, Lavazza, S.Pellegrino, Trussardi, Vodafone, Montblanc ecc.

Nel mondo del Beauty realizza immagini per:
L'Oreal, Wella, Kiko, Acqua di Parma, Nivea.

Oggi, oltre a frmare servizi di pubblicità, moda, beauty e still life, segue l'immagine 
di vari artisti, del mondo della musica e del cinema e realizza progetti personali 
legati al mondo dell'arte.

Nel 2015-2016 – Grazie a Almostthere e Leica realizza il progetto “DO NOT CROSS”
dove racconta da dentro la Maratona di New York, correndola con la macchina 
fotografca in mano.

L'idea era quella di effettuare dei ritratti al vero polmone che rende speciale questa 
gara: Il pubblico.
Il risultato di questi scatti è un ritratto del mondo contemporaneo.
Craig ha catturato il meeting pot newyorkese: diverse etnie, emozioni, classi sociali, 
quartieri. 
Nei 42 km della Maratona il viaggio fatto con la macchina fotografca va oltre questa 
distanza.
Per la prima volta un fotografo professionista ha fatto un lavoro simile.

2016 – DO NOT CROSS diventa un libro edito da Damiani Editore tradotto in due 
lingue e distribuito in Italia e Stati Uniti.
Sempre nel 2016 vengono realizzate con il gruppo Leica due mostre personali a 
Milano e Roma.

2017-2018 Inizia un nuovo progetto fotorafco dal titolo “WITNESS” presentato in 

piccola parte al MiaPhotoFair 2019 di Milano.

“WITNESS” è ancora oggi in lavorazione.
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                      Nota dell’autore.

“WITNESS 1:1” è il titolo del mio nuovo progetto fotografico.
Al centro del progetto c’è la mia passione per lo sport, la moda e il design, oltre che per le storie che parlano 
di sport.

L’idea è di ricercare tutti quegli oggetti o indumenti, che siano stati a stretto contatto fisico con l’atleta durante 
eventi sportivi, in alcuni casi memorabili.

E’ iniziata così la mia ricerca, che mi sta mettendo in contatto con collezzionisti, aziende, musei, atleti ed ex 
atleti di tutto il mondo e, tramite loro, ascoltare le storie e le emozioni che si nascondono dietro a ogni oggetto 
o indumento.

Gli oggetti vengono fotografati inseriti in buste di plastica trasparenti, pressurizzati con la tecnica del sotto-
vuoto. così da preservarne l’integrità ed escludendoli da ogni inquinamento esterno.

Ad ogni busta viene applicato un cartellino scritto a mano, che narra con pochi ma essenziali tratti quasi dida-
scalici la storia a cui l’oggetto è legato.
Restituendo così ad ogni uno di loro la propria unicità.

Volutamente seriale ”WITNESS 1:1” vuole - attraverso la ricerca - essere un piccolo documento storico/arti-
stico che parli di emozionionanti storie di sport (e non solo), dove l’uomo e il design sono stati insieme testi-
moni e protagonisti.

Ogni opera viene stampata mantenendo le proporzioni del soggetto originale (1:1).

Marco Craig
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“….sì, anche nell’arte domina l’esibizionismo. 

Gli artisti diventano eroi semiologici che creano 

pseudo-opere vistose e perciò riconoscibili. 

Sicché tutto si equivale e si dissolve...“

Gillo Dorfles (1910-2018), artista, critico dell’arte, pittore e filosofo Italiano

Il guanto rosso di Michael Schumacher. La tuta blu di Alberto Tomba, la maglia di Michael Jordan dei Chica-
go Bulls e molti altri  oggetti, attrezzi o indumenti appartenuti e usati in un momento particolare dai campioni 
dello sport. Ogni foto è una storia. Ogni scatto un simulacro. Quasi un ex voto. Una reliquia. Una promessa. 
Un’emozione. 
Potrebbe essere questa la sintesi descrittiva del progetto “Witness” di Marco Craig che, con un  work in pro-
gress  (il lavoro non è ancora concluso…) va  costruendo una sorta di campionario di cimeli, per nulla fetici-
sta, direi, e tendente alla valorizzazione simbolica di uno story-telling contemporaneo. 
Gli oggetti, fotografati in pianta, sono stati inseriti in una busta sottovuoto e ognuno è accompagnato da una 
piccola etichetta anticata che funge da didascalia. Si tratta di scelte estetiche necessarie a rendere omogeneo 
una raccolta molto diversa per forme e dimensioni. 
In più, viste dal vivo, le immagini sono davvero impressionanti: stampate nella proporzione uno a uno, sono 
capaci di restituire emozioni e di contenere memoria.
La prima volta che ho incontrato queste fotografie ho preso degli appunti mentali: luce bianca, silenzio, con-
centrazione, prevalenza del rosso, serenità, lentezza, zero orizzonti, nessun luogo e tutti i luoghi del mondo, 
memoria degli altri, unicità.
Ho pensato a queste immagini come a pezzi di mondo separati tra loro, che, semplicemente per il fatto di es-
sere stati fotografati,  assumono un nuovo significato.  Improvvisamente ho capito che anche l’immaginazione 
fa parte dello spazio, diventa palpabile e visibile. Dentro queste fotografie c’è fisicità, c’è la consistenza della 
luce e dell’aria. E’ per questo che si percepiscono come un tutt’uno, come un abbraccio collettivo.

Mi sono anche interrogato sulla fotografia di genere. Che cosa sto guardando? Immagini sportive? Still –life? 
Prove indiziarie?
Nulla di tutto questo, ovviamente. 
Una volta, intervistando un fotografo sportivo, ho raccolto questa frase: “Se vedi l’azione vuol dire che l’hai 
persa”. Questo il mantra di chi dimostra di essere capace di stabilire un rapporto di sintonia con gli atleti e di 
entrare nell’euforia vibrante del pubblico. Marco Craig ha messo in scena esattamente il contrario.  Se è vero 
che tempismo e reattività sono da sempre alla base di un certo modo di fotografare, questa serie ribadisce, in-
vece,  l’importanza del progetto, della ricerca e del pensiero, perché questi scatti prendono le distanze dai ge-
neri specifici e fanno il loro ingresso nella dimensione contemporanea del racconto.

Quando Man Ray dice: “…fotograferei più volentieri un’idea di un oggetto, e un sogno piuttosto che un’idea”, 
forse ci sta dicendo che la grammatica delle immagini non ha mai cercato di seguire le regole della parola. Ci 
sta confermando, in nome di una precisa e necessaria autonomia, che la fotografia è figlia dello spirito moder-
no e borghese con la sua natura specifica, quella della riproducibilità, distruggendo così l’aura legata al con-
cetto di unicum e facendosi “art moyen”, facilmente accessibile, meccanicamente semplice. E tutto questo io 
lo ritrovo nel lavoro di Marco Craig.

Denis Curti

https://www.frasicelebri.it/argomento/idee/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sogni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/idee/


Oggetto - Maglia da gioco - Stagione 1997/98
Giocatore - Michael Jeffrey Jordan
Squadra - Chicago Bulls
Competizione - NBA
Incontro - Chicago Bulls VS New York Knicks
Punteggio - 102 - 89 (M.J. 42 punti, 6 assist e 
8 rimbalzi)
Anno - 8 marzo 1998
Stadio - Madison Square Garden - NYC

Michael Jordan e’ semplicemente il più gran-
de giocatore di basket di tutti i tempi:
6 Titoli NBA, 5 MVP della Regular Season, 10 
volte miglior marcatore, 2 Titoli Olimpici.
Nel 1999 viene nominato come il più grande 
atleta nord americano del XX secolo.

Object - Jersey – Season 1997/98
Player - Michael Jeffrey Jordan
Team - Chicago Bulls
Competition - NBA
Game - Chicago Bulls VS New York Knicks
Score - 102 - 89 (M.J. 42 points, 6 assists and 
8 rebounds)
Year - March 8th, 1998
Stadium - Madison Square Garden - NYC

Michael Jordan is simply the greatest basket-
ball player of all time: 
6 NBA titles, 5 MVP Awards for the Regular 
Season, 10 times the highest scorer, 
2 Olympic titles.
In 1999, Jordan was nominated the greatest 
American athlete of the twentieth century.

MICHAEL JORDAN - OPERA H. 120 X 90



Oggetto - Guanto da pilota di Michael Schumacher  
Evento - Gran Premio di Monza - Italia
Anno - 16 settembre 2001

Fu il primo gran premio disputato subito dopo l’at-
tacco terroristico alle torri gemelle di New York 
l’11 settembre 2001.
Michael Schumacher e la Ferrari, in segno di ri-
spetto alle vittime, decidono di presentarsi la mat-
tina della gara con il muso della macchina da corsa 
dipinto di nero e con nessuno sponsor esposto nè 
sulla macchina, nè sulla tuta del pilota.

Object - Michael Schumacher glove
Event - Gran Premio di Monza - Italia
Year - 16 September 2001

The first GP after the terrorist attack against the 
Twin Towers in New York on September 11th.
Michael Schumacher   and Ferrari, in a sign of 
respect towards the victims, decided to present 
themselves at the track with the nose of the race 
car painted black in mourning and without any 
sponsor logos on the body of the cars or on the dri-
ver’s uniforms. 

MICHAEL SCHUMACHER - OPERA H. 64 X 48



GIACOMO AGOSTINI - H. 50 X 41

Object - Motorcycle helmet
Rider - Giacomo Agostini
Date - July 20th,1969
Cicuit - Brno (CZ)

July 2th, 1969 - Brno Circuit (CZ)
Giacomo Agostini rides his MV Agusta 
to victory, winning two world titles:
a second consecutive title in the 350cc class and a 
fourth title in the 500cc class. That same day Neil 
Amstrong became the first person to walk on the 
moon.
Giacomo “Ago” Agostini would eventually win no 
fewer than 15 international titles, becoming 
the most successful rider in Grand Prix Motorcycle 
racing history.

Oggetto - Casco da moto
Pilota - Giacomo Agostino
Anno - 20 luglio 1969
Circuito - Brno (CZ)

20 luglio 1969 - Circuito di Brno (CZ)
In sella alla MV Agusta, Giacomo Agostini 
conquista due titoli del mondo: per la seconda 
volta consecutiva in ”350” e per la quarta volta in 
“500.”
Lo stesso giorno Neil Amstrong mette il primo 
piede sul suolo lunare.
Giacomo Agostini, anche noto come Ago, 
è il pilota più titolato della storia del motocicli-
smo: vincitore di 15 campionati del mondo.

  



Oggetto - Passamontagna       
Alpinista - Reinhold Messner
Spedizione - Monte Everest
Anno - 8 maggio 1978

Era l’8 maggio 1978 e l’alpinismo segnava una pagina 
importante della sua storia.
L’italiano Reinhold Messner e l’austriaco Peter Habe-
ler riescono in un’ impresa ritenuta sino ad allora im-
possibile: raggiungere la vetta dell’Everest senza ossi-
geno supplementare.
Reinhold Messner fu il primo alpinista al mondo ad 
aver scalato tutte le 14 cime del pianeta che superano 
gli 8000 metri.

Object - Glacier Balaclava
Mountain climber - Reinhold Messner
Expedition - Mount Everest
Year - May 8th 1978

On May 8th, 1978, an important benchmark was rea-
ched in the history of mountain climbing. The Italian 
mountaineer Reinhold Messner and the Austrian Pe-
ter Habeler accomplished a feat deemed impossible up 
until that moment: the ascent of Mount Everest wi-
thout supplementary oxygen.
Reinhold Messner was the first mountaineer in the 
world to have climbed all fourteen peaks on the planet 
higher than 8,000 meters.

REINHOLD MESSNER - OPERA H. 73 X 59



           
Oggetto - Maglia da gioco ufficiale Nazionale Argentina 
Giocatore - Diego Armando Maradona
Incontro - Argentina - Nigeria
Evento - Campionati del mondo di calcio USA 94

Diego Armando Maradona, noto anche come El Pibe De 
Oro, è considerato uno dei calciatori più grandi di tutti i 
tempi.
E’ il 1994 e siamo al 2° turno dei campionati mondiali di 
calcio USA 1994. 
A fine partita Maradona viene accompagnato (per mano) 
fuori dal campo da un’infermiera e da un poliziotto per 
un controllo antidoping, dove poi venne infatti trovato 
positivo.
Positività che si trasformò in squalifica.
Questa fu l’ultima volta in cui Maradona indossò la ma-
glia della Nazionale Argentina.

Object - Jersey
Player- Diego Armando Maradona
Match - Argentina - Nigeria 
Match - World Cup - USA 1994

Diego Armando Maradona, known as El Pibe De Oro, is 
considered one of the best soccer players of all time. 
Second round of the World Cup - USA 1994. 
At the end of the match, Maradona was led by a nurse 
(holding his hand) and a police officer off the field for an 
anti-doping test.  The results were positive, and Mara-
dona was disqualified.
This was the last time Maradona wore the jersey for 
the Agentinian National Team.

DIEGO ARMANDO MARADONA - OPERA H. 102 X 87



Oggetto - Scarpa da calcio
Giocatore - Giuseppe Meazza
Ruolo - Centrocampista (capitano)
Squadra - Nazionale Italiana
Competizione - Semifinali - Coppa Jules Rimet (Francia) 
per il titolo mondiale

Giuseppe Meazza è considerato il piu’ grande calciatore 
italiano della storia.
Il 16 giugno del 1938 a Marsiglia, nella semifinale del 
torneo iridato, Meazza segno’ al Brasile il gol n°33.Fu 
una rete decisiva, passata alla storia, poiche’, a causa 
della rottura dell’elastico dei pantaloncini, Meazza tiro’ 
il rigore tenendoli con una mano.
Fu l’ultima partita della sua carriera in Nazionale, che 
portò l’Italia in finale con il punteggio di 2-1.

Object - Soccer cleats
Player - Giuseppe Meazza
Position - Midfielder (captain)
Team - Italian National Team - 1938
Match - Semi-finals - Jules Rimet Cup (France) for the 
world title.

Giuseppe Meazza is considered one of the greatest soc-
cer players in the history of Italian soccer.
On June 16th, 1938, during the semifinals in Marseilles, 
Meazza scored his 33rd goal for the Italian team against 
Brazil.
It was a decisive goal which went down in history: Me-
azza had to shoot the penalty kick holding up his shorts 
with one hand since the elastic had just been ripped by 
an opponent.
It was the last game of his career with the Italian Team 
and lad to Italy’s victory over Brazil 2-1.

GIUSEPPE MEAZZA - OPERA H. 64 X 48



Oggetto - Fascia per capelli 
Giocatore - Björn Borg
Incontro - Björn Borg vs Jimmy Connors
Competizione - Finale di Wimbledon
Anno -1978

Bjӧrn Borg ha vinto il suo terzo titolo consecutivo a 
Wimbledon.
Impresa che non riusciva dai tempi di Fred Perry che 
vinse dal 1934 al 1936. 
Borg vinse in finale battendo Jimmy Connors con il 
punteggio di 6-2 6-2 6-3

Object - Headband
Player - Björn Borg
Match - Björn Borg vs Jimmy Connors
Competition - Wimbledon Final
Year -1978

Bjӧrn Borg is the Wimbledon champion for the third 
consecutive year.
The only other player who accomplished this feat was 
Fred Perry, who won three consecutive Championships 
from 1934 to 1936.
Borg defeated Jimmy Connors in the finals, winning 
by 6-2, 6-2, 6-3.

BJÖRN BORG - OPERA H. 37 X 38



GIUSEPPE SARONNI - OPERA H. 150 X 200

Oggetto - Bici da corsa - 
Modello Colnago Nuovo Mexico
Atleta - Giuseppe Saronni
Anno - 5 settembre 1982
Luogo - Goodwood (UK)

Il 5 settembre 1982 in Inghilterra piove e l’aria è 
frizzante.
Quel giorno Saronni scrive una pagina di storia 
dello sport italiano in sella alla sua Colnago 
Nuovo Mexico, trionfando a Goodwood con quella 
che sarebbe passata alla storia del ciclismo come 
“la fucilata di Goodwood”.
 E’ forse la più bella volata della storia delle due 
ruote: Saronni disintegra la concorrenza degli 
avversari, lasciandosi alle spalle Greg Lemond e 
Sean Kelli e proclamandosi campione del mondo.

Object- Racing Bike - 
Model - Colnago Nuovo Mexico
Athlete - Giuseppe Saronni
Date - September 5th 1982 
Place - Goodwood (UK)

It was a rainy and crisp day in England on septem-
ber 5th 1982.
On that day Saronni went down in the history of 
italian sports riding his Colnago New Mexico 
road racing bike.
This triumphant victory came to be known as 
“The gunshot of Goodwood”.
It is perhaps the most beautiful two.
Wheeled sprint ever: Saronni crushed his oppo-
nents, leaving Greg Lemond and Sean Kelly behind, 
and was proclaimed world champion.
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