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Andrea de Gennaro
Nato a Milano il 10/01/1979, studia fotografia
presso l’Istituto Italiano di Fotografia a Milano,
si avvicina alla fotografia dopo essersene
innamorato da piccolo, all’età di 27 decide che
per esprimere quello che vuole a livello fotografico necessita di una adeguata preparazione
tecnica e qui incontra dei maestri fotografi che
gli indicano la direzione che da sempre cerca.
Fotografo di paesaggio e reportage, tende a
scegliere un approccio fotografico sempre
autoriale. A livello professionale si occupa di
eventi, wedding e still life.
Black & Rice è un progetto che ha sviluppato
nell’arco di 15 mesi, la sua idea era quella di

rappresentare il ciclo del riso in maniera “diversa”.
Ha voluto dare un suo approccio a questo progetto (in collaborazione con Azienda Riso Rizzotti di
Vespolate). Dopo essere stato nei campi insieme
ai RISICULTORI (cosi amano farsi chiamare) ha
capito che voleva rappresentare, non materialmente il riso, ma il sentimento che dà il riso, il
sentimento della risaia. La gente, il paesaggio, i
macchinari insomma quello che si puo chiamare
il “feeling” del riso.
La mostra si sviluppa in 24 fotofrafie in bianco e
nero, stampato in fine art su carta cotone,
passe-partout bianco e cornice bianca danno
quella sensazione di etereo e magico che lui
ritrova nella risaia.
Queste parole della Famiglia Rizzotti racchiudono in loro l’essere della mostra: “L’aria ormai
fresca della sera accarezza la pelle, il profumo del
riso maturo è inconfondibile quasi inebriante.
L’orizzonte si colora di giallo, i campi sono pronti
per la mietitura, è tempo di raccolta e di soddisfazioni. Dopo mesi di duro lavoro, sul viso compare
un sorriso di fierezza per essere risicultori”.
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13 Ottobre 2018 ore 18:00
Presentazione libro del dottor
Gianfranco Qualglia “Gente di Riso“
Un viaggio nella risaia italiana per raccontarla
attraverso i suoi protagonisti, donne e uomini
impegnati ogni giorno a difendere e promuovere un patrimonio storico, economico, culturale e
ambientale. È lo storytelling realizzato da
Gianfranco Quaglia, giornalista novarese per
molti anni a La Stampa, presidente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Giornalisti del
Piemonte, con il libro “Gente di Riso”, edito da
“Decima Musa”.

