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Charley Fazio was born in Palermo but he lives his childhood in Galati Mamertino, 
in the province of Messina. In Palermo he graduated and qualified as geologist. 
The love for the homeland and for the art accompany him since adolescence so, 
even if belatedly, he starts a path that gradually leads him to penetrate more and 
more precisely in photography, not without a recognition and appreciation, in close 
contact with the his soul and therefore never sterile. His work in some way try to 
express not only a moment in time, but a feeling "the essence" in the places, peo-
ple and things that not everyone sometimes fail to understand.
In 2008 the photo titled "Life is beautiful - Life is Beautiful", was selected to the 
prestigious world competition Sony World Photography Awards, among more than 
25,000 worldwide reaching the semi-finals along with nine other for the same ca-
tegory.
For two years in a row he was in the shortlists to the National Geographic photo 

contest banished from Italy, the two photos are posted on the site www.nationalgeographic.it;
In 2013 he was chosen by the Consorzio Tutela dei vini Soave DOC (wines from Soave, Veneto, Italy) for its advertising 
campaign in 2014 that sees the culmination in the exhibition of the large format prints outside the arrivals of the  V. Catul-
lo International Verona Airport and in calendar 2014.
In April of 2016 he will exhibit some of his works at the Agora Gallery in Chelsea in New York.
Currently he works as a freelancer in any field of photography that he feels he can embrace with soul, nature and land-
scape, theater, weddings, conceptual art, reportage, still life, glamour photography etc .. also collaborating with non-profit
organizations that are primarily of aid to disadvantaged children all over the world.

Publications, exhibitions and main works.

2015 -  “Con l’isola dentro” - Mostra personale Lublino, POLONIA (Dicembre 2016), in collaborazione con l’Università di 
Lublino

2015 -  “Con l’isola dentro” - Mostra personale in occasione della settimana della lingua italiana a Stettino, POLONIA (23 ottobre - 
23 novembre), in collaborazione con la Facoltà di Italianistica.

2015 -  “In the wood - Nel bosco” - Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e del
l’Identità Siciliana – Servizio Architettura e Urbanistica Contemporanea -Vincitore del bando come figura di Tutor esperto 
in fotografia

2015 -  HONORABLE MENTION of the PX3 2015 PHOTO COMPETITION
2014 - “Con l’isola dentro” - Mostra personale presso lo “Spazio Klien” col patrocinio del Comune di Borgo Valsugana (TN);
2014 -  “La ricerca dell’anima”  - di Maria Elena Florio, Volume di poesie e foto, Narrativa e poesia Editore - Fotografie di Charley 

Fazio
2014 -  “Con l’isola dentro” - Mostra personale - Castro Verde (Portogallo) nell’ambito del Festival Sete Sóis Sete Luas;
2014 - "Raccontare le città" -  Collettiva di fotografia, direttore artistico Franco Blandi - con altri 12 grandi fotografi italiani  a 

Palermo, Spazio Tre Navate dei Cantieri Culturali della Zisa. Settembre 2014
2014 -  Magazine “Alice cucina”, Sitcom editore - numero di Settembre - servizio fotografico a supporto della 

trasmissione televisiva “Masseria Sciarra” in onda su Alice Tv;
2014 - “Con l’isola dentro” - Mostra personale presso il Castello Chiaramontano di Racalmuto, col patrocinio del 

comune di Racalmuto e della Provincia Regionale di Agrigento.
2014 - “Con l’isola dentro” - Mostra personale presso il Centrum Sete Sóis Sete Luas di Ponte de Sor (Portogallo), 
2014   -  FIOF AWARDS Nikon- Vincitore di 2 Bronze Awards per la categoria open nel concorso per professionisti ;
2014 - “Dream Verona & Drink Soave” - Esposizione fotografie pubblicitarie presso l’aeroporto “V. Catullo” di Verona; 
2014 -  Da Isola a Isola - Incontro di Isole tra fotografia e cibo,  Capriccio Art Restaurant - Kralendijk, Bonaire - Netherlands 

Antilles;
2014 -  Pubblicazione Calendario”Essere Soave” per il Consorzio Tutela dei vini Soave DOC - Foto e progetto grafico;
2014 - Fotografo per il Consorzio Tutela dei vini Soave DOC (Soave- VR)
2013 -  “Poco poco” di Tony Canto: regia e fotografia videoclip (produzione e Management: Art Show) 
2013 -  “I luoghi dell’anima” Introspettiva fotografica, mostra personale itinerante - Verona, Chiesa di S. Giorgetto - col patrocinio 

del Comune di Verona; Castello di Milazzo (al Mastio), col patrocinio del Comune di Milazzo;  Lipari, col patrocinio del 
Comune di Lipari;

2013 -   Past to present - Mostra fotografica al femminile, Elena Mirò Store - via Ruggero Settimo Palermo;
2013 -  Magazine “Marcopolo”, Sitcom editore,  numero di febbraio/marzo - servizio reportage su Aruba,  Antille Olandesi;
2012 -  National Geographic Italia 2012, pubblicazione della foto “Ancora giorno” su www.nationalgeographic.it;
2012 -  Trevi S.p.A - Shooting fotografico per campagna pubblicitaria aziendale;
2012 - “I luoghi dell’anima” Introspettiva fotografica, mostra personale itinerante,  Capo d’Orlando, Pinacoteca comunale, col 

patrocinio del Comune di Capo d’Orlando;
2012 - “I luoghi dell’anima” Introspettiva fotografica, mostra personale itinerante, Ostuni (con la partecipazione straordinaria di 

Bungaro), Chiostro di S. Francesco e locali del borgo antico, col patrocinio del Comune di Ostuni;
2011 - Finalista concorso National Geographic Italia 2011, pubblicazione della foto "The God's gift" su  www.nationalgeographic.it;
2011 -  “Sicilia, tra sogno e realtà”, mostra presso il Duomo Antico del Castello di Milazzo;
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2010  - Finalista concorso National Geographic Italia 2010, pubblicazione della foto "Solo" su www.nationalgeographic.it;
2010 -  Calendario 2010, Comune di Racalmuto (col patrocinio del Comune di Racalmuto, AG);
2010 -  “Girgenti Amore mio” (spettacolo teatrale), Gianfranco Jannuzzo - Foto di scena;
2008 -  "Sguardi", mostra personale - Siracusa, Ortigia, con il patrocinio dell'Assessorato ai Beni Culturali di Siracusa;
2008 -  Sony World Photography Awards - Semifinalista al concorso mondiale di fotografia, categoria amatoriale con la 
foto "Life is beautiful"
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