FuoriCentro
Mostra fotografica

Chiericati Underground
In collaborazione con il Comune di Vicenza.
dal 28 luglio al 24 settembre 2017

Biografie
Gli autori
Andrea e Magda

andrea-magda.photoshelter.com
Andrea e Magda sono un duo di fotografi provenienti da Italia e Francia, nati
rispettivamente nel 1976 e nel 1986. Vivono e lavorano nel Medio Oriente dal
2008. Il loro lavoro è incentrato sugli effetti della globalizzazione sulla
società, sull’economia e sul territorio nel Medio Oriente ed è stato pubblicato
su riviste internazionali.
Sono tra i vincitori dei Sony Photography Awards 2016 con il progetto Sinai
Park.

Lavinia Parlamenti

laviniaparlamenti.com
Nata a Roma, laureata in Comunicazione e specializzata in illustrazione e graphic
design, e successivamente nello studio della fotografia a Roma. Dal 2011 lavora
come fotografa freelance, scattando per progetti documentaristici personali,
editoriali, eventi, matrimoni, report commerciali ed altro. La sua ricerca personale
esplora con ironia, quando possibile, i paradossi generati da una società umana
talvolta sopravvalutata.

Rocco Rorandelli

terraproject.net
Rocco Rorandelli è uno dei membri fondatori del collettivo TerraProject. Ha
iniziato a lavorare come fotografo dopo i suoi studi in biologia, che lo hanno
portato a sviluppare un profondo interesse per tematiche sociali ed ambientali.
I suoi reportage vengono pubblicati dai principali settimanali internazionali ed
utilizzati da numerose organizzazioni per le proprie campagne di sensibilizzazione.
Ha ricevuto un premio del Fund for Investigative Journalism per il suo lavoro
sull’industria globale del tabacco. Recentemente ha prodotto, servendosi di un
drone, il reportage “Migrants - Along the Balkan route”, documentando dall’alto
i percorsi dei migranti attraverso la penisola balcanica.

Il curatore
Pietro Vertamy

www.ulixespicture.com
www.aroundthewalk.it
Pietro Vertamy (Cuneo, 1979)
Dopo il diploma presso l’Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione Integrata (Isf-ci) di Roma fonda
il Neubauten Studio, che si occupa di fotografia applicata alla moda, alla comunicazione d’azienda e
all'advertising. Nel 2009 entra a far parte dello staff didattico dell’Isf-ci come insegnante di ritratto in sala
posa e come editor per il corso avanzato di fotogiornalismo, e contemporaneamente fonda l’agenzia OnOff
Picture. Attualmente è editor e responsabile per i progetti speciali del collettivo Ulixes Picture di Roma, di
cui dirige il programma formativo di mentorship, e insegna alla scuola Apab di Firenze e di Officine
fotografiche a Milano. All’attività fotografica affianca la passione per la montagna e il cammino: dal mix
delle due nasce il gruppo di fotografi ed hikers Around the Walk che si occupa di ideare e realizzare iniziative culturali in cammino.
La curatela di FuoriCentro è l'occasione per approfondire le potenzialità delle relazione fra ambiente e
immagine da un nuovo punto di vista.

Gli organizzatori
Centro di cultura fotografica

www.centroculturafotografica.org
Il Centro di cultura fotografica è un’associazione senza scopo di lucro che si occupa di divulgare e sviluppare conoscenze in materia di fotografia. Si rivolge a tutti gli appassionati del settore, siano essi alle prime
armi, fotoamatori o fotografi professionisti.
Le attività tramite cui si realizza il progetto divulgativo del CCF sono di varie tipologie, tra cui
l’organizzazi-one di mostre, la produzione di incontri con fotografi e altri professionisti, la realizzazione di
un archivio fotografico e la creazione di una biblioteca settoriale. Vengono inoltre organizzati corsi di
formazione dedicati a temi specifici, workshop e altre iniziative multidisciplinari.

Unione Collector

www.unionecollector.it
Unione Collector è un luogo e un progetto di produzione culturale di Tipografia Unione, un’azienda tutta
al femminile con più di 50 anni di storia alle spalle, solidamente radicata nel territorio vicentino.
Oggi anno Unione Collector in base al tema scelto è un punto d’incontro tra aziende, professionisti ed
esperti che credono nel networking, con la voglia di condividere e diffondere conoscenza.

