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Palazzo delle Esposizioni, Spazio ‘fontana’
“Nel selvaggio mondo degli scrittori”
I protagonisti della narrativa italiana fotografati nel loro habitat naturale.
Preview Stampa 8 novembre 2013 ore 11.00
Inaugurazione 8 novembre 2013 ore 18.30
Dal prossimo 9 novembre nello Spazio ‘fontana’ di Palazzo delle Esposizioni, la Glocal Project
Consulting, presenta la mostra fotografica, “Nel selvaggio mondo degli scrittori. I protagonisti
della narrativa italiana fotografati nel loro habitat naturale” di Roberto Nistri.
Con questo progetto fotografico, Roberto Nistri, esplora visivamente il lato meno conosciuto e più
intimo, di novantanove protagonisti della narrativa italiana. Scrittrici e scrittori la cui immagine è
troppo spesso del tutto stereotipata e convenzionale, fotografati quasi a forza, ad uso e consumo
del marketing editoriale. La mancanza o comunque la povertà di documentazione visiva di
personaggi, che spesso sono paragonabili a rockstar per notorietà ed intensità nel rapporto con il
proprio pubblico, se da un lato da origine a fenomeni di culto assoluto, dall’altro ha finito con il
tracciare una barriera quasi invalicabile anche rispetto ai più affezionati e devoti lettori.
Lettori destinati ad accontentarsi del solo lato “ufficiale” dei propri narratori preferiti, depurato da
qualsiasi, seppur mediato, coinvolgimento emotivo, e, quindi, troppo spesso, interesse.
Gli scatti di “Nel selvaggio mondo degli scrittori”, al contrario ce li mostrano nel loro “habitat
naturale”, sia esso la stanza degli acquari, dove Niccolò Ammaniti si ritira in ammirata
contemplazione dei propri pesci, o l’orizzonte verticale di una parete di roccia, lungo cui Erri De
Luca sfida la legge di gravità, o il mondo dei tarocchi esplorato da Melissa P. o un tenebroso
museo di armi per Carlo Lucarelli. I sotterranei di Bologna esplorati da Loriano Macchiavelli, o i
corpi maschili scolpiti, vera ossessione erotica di Walter Siti.
Un’affascinata ed affascinante scoperta dell’ambiente interiore di ognuno di essi, con immagini il
più possibile distanti dall’algida compostezza di un classico ritratto d’autore.
E con gli stessi narratori, a spiegare, attraverso “auto didascalie” la scelta della location, sia essa
geografica o semplicemente espressione delle proprie passioni o della propria creatività.

Con il sostegno :

A cura di:

In collaborazione con:

Roberto Nistri, biologo e fotografo romano (www.robertonistri.com), inizia la propria carriera
dedicandosi esclusivamente alla fotografia naturalistica, espandendo in un secondo momento i
suoi orizzonti professionali alla fotografia di viaggio e alle foto di spettacolo. Con “Nel selvaggio
mondo degli scrittori” s’impegna nel primo progetto di lunga durata, più di quattro anni vissuti
intensamente, in cui ha scelto di mescolare stili diversi, dalla ritrattistica classica, a quella
concettuale, al reportage, esplorando visivamente il mondo della narrativa italiana, con occhio e
mente puntati sul “dentro”dei suoi protagonisti, piuttosto che sulla loro semplice immagine
esterna.
Le sue foto sono state pubblicate su un gran numero di libri, giornali e riviste, italiane e estere, fra
cui ”Class", “L’Espresso”, “National Geographic Italia”, “Traveller”, “Donna moderna”, “Airone”,
“Luna”, “Il Venerdì di Repubblica”, l’"Enciclopedia Italiana”.
MOSTRA: “Nel selvaggio mondo degli scrittori. I protagonisti della narrativa italiana fotografati
nel loro habitat naturale”
SEDE: Palazzo delle Esposizioni – Spazio ‘fontana’ – Via Milano 13, Roma
PERIODO: 8 novembre 2013 – 1 dicembre 2013
ORARI: domenica, martedì, mercoledì e giovedì: dalle 10.00 alle 20.00; venerdì e sabato: dalle
10.00 alle 22.30; lunedì chiuso
Ingresso libero
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