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Per “Incontri con l’autore”, presenta

Venerdi, 16 Novembre 2012 - ore 21.00
(sede Via Antonio Maria Cortivo, 30 – Pontevigodarzere - Padova)

Chi è Roberta Lotto
E’ nata a Padova. Da sempre appassionata di
fotografia, avvia negli ultimi anni il progetto di
dedicarsi ad un percorso di indagine fotografica.
Aderire e condividere le attività del Fotoclub
Padova è stata la prima apertura verso il
pubblico.
Molti i fortunati incontri con altri fotografi, tra i
quali un legame particolare con la fotografa Rosa
Moncada che le ha indicato la direzione e
incoraggiata.
Per un periodo ha seguito il Gruppo Mignon, che
l’ha accolta nei suoi progetti stimolando
l’approcio e la conoscenza della fotografia
analogica B/W e l’attenzione nel riprendere il
vivere quotidiano, scoprendo l’illocalizzabilità del
dettaglio straniante.
I viaggi rappresentano un elemento ricorrente nella sua vita e la curiosità, l’interesse per luoghi, persone e
avvenimenti, partecipano alla sua ricerca fotografica, invitandola a percorrere sempre nuove strade, nuove rotte.
Traversata l’idea del viaggio come conoscenza dei luoghi, aumenta la partecipazione e il coinvolgimento rispetto
all’incontro con l’Altro per fermare immagini senza più localismi, che si imprimono al di là della visione.
Tutto ruota intorno all’umanità avvicinata anche solo per un istante e dalla quale non avverte resistenze nella
sorpresa di ogni incontro, vissuto come dono, regalo, partecipazione.
Da alcuni anni ha affiancato alla sua passione fotografica, l’interesse per la diffusione della fotografia e in qualità
di curatrice, si occupa attivamente delle esposizioni de La Young Photo Gallery di Padova, istituita insieme ad
altri amici. Varie sono le esposizioni personali e collettive alle quali ha partecipato.

Programma della serata.
In una serata che si preannuncia estremamente interessante, Roberta Lotto ci propone alcune immagini di
Palermo in occasione della festa di Santa Rosalia. Alcune di queste immagini sono state al sottopasso della
Stua nel 2009 in occasione della mostra ‘’8 autori del Fotoclub Padova’’ del Centro Nazionale di Fotografia
di Padova.
Seguirà una proiezione di immagini scattate in Turchia, una terra che Roberta ama molto e dove trova
tradizioni fortissime, modernità, e aspetti arcaici, una terra forte come il carattere del suo popolo.
Rimanendo in questa area geografica, vedremo una serie di scatti fatti negli ultimi anni attraversando
Libano, Siria, Iran e Palestina.
La serata prosegue poi con foto facenti parte di una esperienza che Roberta ha vissuto qualche anno fa con
l’Ass.ne Internazionale FTW. Insieme a 200 donne di tutto il mondo in bicicletta ha attraversato il M.O.
fino a raggiungere Israele e Palestina. In questa occasione ha fotografato a colori tutto il percorso, la
manifestazione, gli incontri e le accoglienze delle popolazioni che aspettavano l’arrivo di questo gruppo di
donne, ma all’interno del campo profughi di Shatila a Beyruth e in altri situazioni ha scattato in BN per una
specifica scelta della ripresa.

