Alberto Luca Recchi (www.recchi.it)
e’ nato a Roma nel 1955 e ha due figlie che vivono negli Stati Uniti.
Laureato in giurisprudenza con una tesi in Diritto Amministrativo, nel 1978 è entrato
nella BNL e nel 1982 nell’IRI, dove è diventato Responsabile della Finanza Estera di
Italstat.
Nel 1985 è stato nominato Presidente di una piccola Banca e nel 1986 Consigliere di
Amministrazione dell’ICCREA (Istituto Centrale Casse Rurali).
Dal 1987, per 15 anni, e’ stato Amministratore Delegato di una società di Leasing,
specializzata in sale operatorie e attrezzature medicali per radiologi, oculisti e dentisti.
La passione per il mare pero’ ha avuto il sopravvento sulla vita d’azienda e dopo anni
di ricerche amatoriali negli oceani del mondo, ha fatto il salto: ed è passato dagli
squali della finanza a quelli delle barriere coralline, e il mare e’ diventato il suo ufficio.
Ha vissuto avventure inedite, sconosciute al grande pubblico. I suoi compagni nelle
esplorazioni sono i fotografi, i cineasti, i ricercatori piu’ prestigiosi del mondo.
Da anni si e’ specializzato in squali e balene che riprende in incontri molto ravvicinati.
Ha pubblicato sulle piu’ importanti riviste tra cui: Airone, Espresso, Focus, National
Geographic, Sette, il Venerdì. Su Panorama ha curato ’BLU’, una rubrica sul mare.
Da 29 anni e’ autore di un calendario e di una linea di poster venduti nel mondo.
Sue fotografie sono state esposte a Piazza del Popolo, Via Veneto, Palazzo delle
Esposizioni, Acquario di Genova, Museo di Lugano, Palazzo Reale a Milano…
E’ stato ospite a TG1, TG2, TG3, TG4, TG5, SKY, TG7, RaiNews, Porta a Porta, Linea
Notte, Superquark, Maurizio Costanzo, Ulisse, Passaggio a Nord Ovest, Linea Blu,
Uno mattina, National Geographic, Disney Channel, Vita in Diretta, Costume e
Società, Macchina del Tempo, King Kong, Voyager, Sottovoce, e molte altre.
Ha collaborato con tante puntate di Superquark.
Nel 1995 gli e’ stato assegnato il “Premio Europeo per l’Ambiente” per la sua opera
di diffusione delle meraviglie dei fondali e da allora e’ considerato “l’artista del mare”.
Nel 2010 ha ricevuto il titolo di “Testimonial della Biodiversità” dal Ministro
dell’Ambiente.
Nel 2010 e’ stato l’ospite d’onore al concertone Earth Day 2010 al Circo Massimo.

Ha pubblicato 8 libri, 5 dei quali con Piero e Alberto Angela
Nel 1997 ha realizzato il documentario Squali, predatori da scoprire.
Nel 1998 ha ideato e guidato la 1° spedizione per filmare le balene nel
Mediterraneo.
Nel 1999 ha ideato e guidato Obiettivo Squali: la 1° spedizione per filmare gli
squali nel Mediterraneo.
Nel 1999 ha curato Un Viaggio nella Biodiversita’, il video dell’Acquario di Genova.
Nel 2001 ha organizzato la Mostra Squali che, con oltre 300 mila visitatori, e’ stata un
successo del Palazzo delle Esposizioni a Roma e di Palazzo Reale a Milano
Nel 2005 ha scritto “Squali”: una commedia musicale che ha debuttato al Teatro
Sistina di Roma e poi ha girato nei più importanti teatri italiani.
Dal 2007 tiene conferenze in tutta Italia sulle meraviglie e le fragilità del mare.
Dal 2008 al 2014 e’ stato opinionista di TV 2000, l’emittente della CEI
Nel 2013 Superquark lo ha considerato, con Folco Quilici, l’esploratore che piu' ha
contribuito a diffondere in Italia la cultura del mare.
E’ stato l’unico italiano a essere stato invitato (2015) a tenere una conferenza
all’Explorers Club di NY - il Gotha degli Esploratori di tutto il Mondo.
Nel 2016 la sua mostra (fotografia e scultura) Sexy Sharks é stata ospitata nell’Art
Building a New York e molte opere sono state acquistate da collezionisti americani.
Nel 2018 e 2019 e’ stato il Presidente della Giuria del Premio letterario Costa
Smeralda a Porto Cervo.
Nel 2019 ha favorito la stipula di un accordo tra Federalberghi e WWF per eliminare
da 28 mila alberghi italiani la plastica monouso non necessaria.
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