
Il Fotografo Nicola Ughi

Specializzato  in  reportage,  reportage  industriale,  immagini  “corporate”,
ritratto  e  fotografia  sportiva  (equitazione,  ciclismo,  automobilismo),  Nicola
Ughi ha tra i suoi clienti aziende private, istituzioni pubbliche ed editoria. 
Ha  all'attivo  un  lungo  elenco di  premi  conquistati,  libri  pubblicati  e  mostre
circolate in Italia e in Europa. 
E’ uno stimato ritrattista. 
Nella sua carriera ha avuto modo di ritrarre personaggi come Marco Malvaldi,
Marcello Lippi, Paolo Brosio, Carlo Monni, Francesca Piccinini e Andrea Bocelli.

Premi

2011
• Concorso internazionale “Obiettivo Agricoltura” nella sezione 

“Il  lavoro  nei  campi  ed  i  suoi  frutti”  promosso  dal  Ministero  
dell'Agricoltura. 

2013  
• Nikon FIOF Gold Award e il secondo premio della categoria “storie” con

un reportage in bianco e nero su una nascita di una bambina. 
• 7  menzioni  d’onore  e  secondo  posto  nella  categoria  Portraits  degli

International Photography Awards con un ritratto di Andrea Bocelli  

2014 
• 7 menzioni d’onore International Photography Awards  

2015 
• 8 menzioni  d’onore International Photography Awards  
• Third  Place  nella  categoria  “Personality”  al  Moscow  International

Photography Awards con un reportage sul maestro Bocelli alla Reggia di
Caserta

2016 
• Nomination  Sezione Sport alla Federation of European Photographers.



Pubblicazioni

“San Rossore, Reportage da un ippodromo” 2007  Pacini Editore
“Terra di Giacomo Puccini” 2009  Pacini Editore
“Tra foce e pineta” 2012  ETS (Premio “Il Delfino” 2013) 

Partecipa a 
“Pisa nell’anima” di Cristina Barsantini con 20 ritratti di pisani illustri
“Gente di Mura” di Diego Casali con 16 ritratti di lucchesi in occasione dei 500
anni dalla fondazione delle Mura.

Nel corso degli anni espone a Lucca, Milano, Bruxelles e Barcellona

Attività

2014 
fotografo ufficiale della F2 Italian Trophy edizione 
blogger dell’Huffington Post edizione italiana

dal 2015 per Mondadori fotografo di riferimento in Toscana 

Attualmente  impegnato  in  importanti  progetti  corporate,  fotografa
abitualmente per Sammontana e per altri importanti gruppi industriali.

Ha  tenuto  corsi  di  fotografia  da  solo  o  in  compagnia  di  colleghi,  sia  su
argomenti generici che specifici, specialmente nel suo ambito che è quello del
reportage.


