GALLERIA CERIBELLI
Q’EROS. Oltre le nuvole.
Alessandro Bergamini
7 maggio – 25 giugno 2022
Inaugurazione
Sabato 7 maggio 2022 – ore 18
Si inaugurerà alla Galleria Ceribelli un’importantissima mostra fotografica di Alessandro Bergamini,
vincitore del concorso Ipa 2021 per il miglior libro fotografico “Humanity” ed eletto “Travel
Photographer of the year” per il miglior portfolio di 8 fotografie.
Per la prima volta a livello internazionale un curatore prende parte al progetto sin dalla sua nascita, ne
segue l’organizzazione e partecipa al viaggio in prima persona, Valerio Ballotta ricopre questo ruolo
fondamentale ed è proprio lui, che questa esperienza l’ha vissuta, a selezionare le ventisette fotografie che
saranno esposte in Galleria, con il supporto degli altri due curatori Arialdo e Marta Ceribelli.
La spedizione, iniziata il 6 febbraio e conclusasi il 20 febbraio, un viaggio alla scoperta di una
popolazione Inca, quella dei Q’Ero, che vivono in condizioni estreme, ad altitudini comprese tra i 4000
e i 6500 metri di altitudine, senza elettricità, senz’acqua e privi di ogni agio del mondo occidentale, parlano
quasi esclusivamente la lingua Inca, il Quechua, e si considerano i loro discendenti. Con i loro villaggi si
sono insediati tra immense vallate, avvolte da coltri di nubi e freddi ghiacciai perenni. Ogni giornata è
costituita soltanto da poche ore di luce, il resto è gelo e nebbia.
Alla spedizione prendono parte Valerio Ballotta, direttore organizzativo del viaggio e del progetto
espositivo, Alessandro Bergamini, fotografo di importanza internazionale che ci permette ora di vedere
alcuni dei volti di questo popolo e panorami mozzafiato di una parte del mondo inesplorato, Tommaso
Vecchi, appassionato fotografo emiliano e Giovanni Giusto, videomaker professionista di Genova.
Alessandro Bergamini, al rientro della spedizione si è detto entusiasta per quanto riguarda l’aspetto
fotografico: “La zona si presenta come un paradiso per un fotografo: paesaggi incredibili; i Q’Eros vestono sempre con
abiti tradizionali e sembrano un tutt’uno con la loro terra”.
Nell’occasione dell’inaugurazione sarà presentato il nuovo libro fotografico sulla spedizione in Perù, edito
da Ceribelli Editore in collaborazione con GBK Malta, con contenuti digitali, fruibili attraverso i QR
code presenti all’interno del catalogo, realizzati dal videomaker Giovanni Giusto.
In esclusiva, le fotografie di Alessandro Bergamini, relative a questa spedizione in Perù, saranno stampate
in edizione limitata e numerata ad otto esemplari.
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