Alessandria, 26 maggio 2018

COMUNICATO STAMPA

Martedì 29 maggio 2018 alle ore 17,00 , nelle Sale Storiche della Biblioteca
civica di Alessandria “Francesca Calvo”, si terrà la presentazione del libro e del
progetto
“COSE RECLUSE” di Daniele Robotti, storie e vite raccontate
attraverso le immagini degli oggetti in cella e le parole di chi li ha costruiti.
Gli autori di Cose recluse:
Daniele Robotti, fotografo professionista, racconterà come è nato il progetto
fotografico, come sono state organizzate le riprese e perchè queste immagini.
Mariangela Ciceri spiegherà come sono avvenuti gli incontri con i detenuti, i
racconti di vite tra gli oggetti in cella e gli ambienti della detenzione.

Interverrà Elena Lombardi Vallauri, Direttrice della Casa di reclusione di San
Michele che spiegherà perchè è importante far conoscere la realtà quotidiana
del carcere.
L’incontro sarà moderato da Fabrizio Priano, Presidente dell’Associazione
Culturale Libera Mente-Laboratorio di Idee.
Completa la presentazione l'esposizione di una serie di stampe fotografiche dal
libro Cose recluse, la proiezione del reportage fotografico con la lettura delle
interviste ai detenuti a cura di Cristina Saracano e Lia Tommi.
La presentazione è aperta a tutta la cittadinanza ed è ad ingresso libero
In collaborazione con
Comune di Alessandria
Biblioteca Civica di Alessandria "Francesca Calvo"
Associazione Culturale Libera Mente -Laboratorio di Idee

INFO
Daniele Robotti Tel. 3402292770
info@robotti.it
www.robotti.it
www.liberamentelab.it

Daniele Robotti
www.robotti.it
Fotografo professionista specializzato nella fotografia naturalistica, in particolare
la documentazione del comportamento animale e il suo rapporto con l’uomo.
Ha partecipato alla realizzazione di opere editoriali per i seguenti Editori:
DeAgostini, Calderini - Il Sole 24 Ore, Kosmos, Mondadori, Edagricole.
Nel 2016 con Alexa Capra fonda Dogs and more srl (già Skilladin 2012-2016)
una realtà editoriale specializzata nella formazione professionale in ambito
cinofilo, dove progetta e realizza l'editing e la parte iconografica delle 7 opere in
catalogo dedicate al comportamento animale.
Al di fuori della fotografia naturalistica, trovano spazio altri progetti su argomenti,
storie e soggetti legati alle aree del reportage sociale, del ritratto e della fotografia
fine-art.

Riconoscimenti
"I Ferri Chirurgici - Surgical Instruments" in selezione finale fine art al Sony World
Photography Awards 2016
"Cose recluse" libro fotografico con interviste ai detenuti, un reportage all'interno
del carcere "San Michele" in Alessandria
"Drag Queen" progetto fotografico sullo spettacolo Drag in Italia
In selezione finale a BiFoto Festival 2016
"Iulia e i lupi"
in selezione finale e in mostra al concorso internazionale The essence of
monochrome, Budapest
"Rose decadenti"
in mostra al Milano PhotoFestival 2017
"Soiled doves - Le colombe sporche"
in selezione Fine Art Nominee al FAPA 2017
Mariangela Ciceri
www.maryciceri.blogspot.it
Giornalista, scrittrice, laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche. Ha
conseguito un Master in Couseling Pluralistico Integrato e lavora presso
l'Università delle Tre Età di Alessandria sia come direttore del giornale di
associazione che come docente di scrittura creativa e comunicazione. Da anni
organizza e conduce corsi di narrazione (base, avanzata, di autobiografia,
linguaggio delle fiabe, giallo-thriller, crescita personale), storytelling
management e sull'uso della narrazione come strumento di problem solving per
gli operatori nella relazione d'aiuto riservato a educatori, counselor, insegnanti e
quanti vogliano approfondire l'argomento.
Nel 2002 ha vinto il premio Giallo Estate Mondadori con il racconto 'Il sospetto di
Saverio' e sono stata due volte finalista del Premio Tedeschi.
Nel 2011 ha pubblicato: Scrivere, raccontare, raccontarsi. Manuale e tecniche di
scrittura creativa - edizioni Agemina alla sua prima ristampa.

