
CARLO BORLENGHI – IO SENTO 

Venti fotografie portano il visitatore in un mondo suggestivo dove le vele, le sagome degli scafi, i 
raggi del sole e la spuma delle onde assumono forme nuove e inattese. 

Una piccola barca bianca che naviga verso nuvole grandi come montagne, uno spinnaker che 
emerge dall’oscurità gonfiato dal vento, la sagoma di un uomo che appare in controluce alle spalle 
di una vela colorata, Luna Rossa che incrocia l’Amerigo Vespucci nei mari della Nuova Zelanda, lo 
scafo i Alinghi trasportato in elicottero dalla Svizzera all’Italia: le immagini di Carlo Borlenghi 
raccontano i più importanti momenti della nautica internazionale con una visione e una poesia 
unici. 
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Carlo Borlenghi è il fotografo di mare e di vela più conosciuto al mondo. Nato nel 1956 a Bellano 
sul Lago di Como, ha iniziato la sua carriera di fotografo seguendo le regate locali. 
Dal 1983 fotografa le regate di Coppa America: è stato il fotografo ufficiale per le campagne 
italiane di Italia (AZZURRA), Moro di Venezia e Luna Rossa e per il Team svizzero di Alinghi. Dal 
1994 segue le barche e le imprese di Giovanni Soldini.  Ha inoltre coperto diverse edizioni della 
Whitbread Round the World Race ed è stato il fotografo ufficiale del team Amer Sports 
durante la Volvo Ocean Race 2001-2002. E’ fotografo ufficiale degli eventi nazionali e 
internazionali di Rolex. 
Nel 1983 riceve il premio «Marian Skubin» per la migliore fotografia sportiva pubblicata in Italia, 
nel 1986 ha vinto a Parigi il “Grand Prix Professional de la photo de Mer” organizzato dalla Camera 
di Commercio Francese e nel 2007 il Premio “Grand Prix de l’Image Course au large Salon 
Nautique de Paris” 2007. Sempre nel 2007, riceve dal Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano una targa “per i molti anni di intensa attività a favore del mondo della vela”. 
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CARLO BORLENGHI – IO SENTO - I FEEL 

Twenty photographs will guide visitors into a mesmerizing world where the sails, the shapes of the 
hulls, the rays of the sun and the spray of the waves take on new and unexpected shapes. 

A small white boat sailing towards clouds as big as mountains; a spinnaker inflated by wind 
emerging from darkness; the backlight silhouette of a man etched against a colorful sail; Luna 
Rossa crossing the Amerigo Vespucci in the New Zealand waters; the hull of Alinghi airlifted from 
Switzerland to Italy. Carlo Borlenghi’s images narrate the most important moments of international 
sailing with unique vision and poetry. 
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Carlo Borlenghi is one of the world’s best-known sea and sailing photographers. He was born in 
1956 in Bellano on Lake Como and began his career as a photographer covering the local regattas. 
Since 1983, Borlenghi has photographed the America's Cup regattas: he was the official 
photographer for the Italian campaigns Azzurra, Moro di Venezia and Luna Rossa and for Swiss 
Team Alinghi. Since 1994, he has been covering Italian sailor Giovanni Soldini in his around-the-
world races and adventures. He was the official photographer during several editions of the 
Whitbread Round the World Race and during the Volvo Ocean Race 2001-02 Carlo 
Borlenghi was the official photographer of Amer Sports. He is also the official photographer of 
Rolex international sailing events. In his career, Carlo Borlenghi has won numerous prizes. In 
1983, he received the "Marian Skubin Award" for the best sports photography published in Italy. In 
1986, he won the "Grand Prix Professional de la photo de Mer" organized by the French Chamber 
of Commerce in Paris and in 2007 he won the 'Grand Prix de l'Image Course au Large' at the Salon 
Nautique de Paris. That same year, the President of the Republic of Italy Giorgio Napolitano 
presented Borlenghi with a commemorative plaque in recognition of “the many years of intense 
activity he has dedicated to the world of sailing”. 
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