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Il Testimone 
 

ANNALISA VANDELLI 

La fotoreporter con lo sguardo verso gli ultimi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lavoro il più possibile nei Paesi 

cosiddetti in via di sviluppo, anche 

se quella via facciamo tutti un po’ 

fatica a trovarla. Ho un cane 

etiopico, un gatto formiginese e una 

speranza: che si possa usare la luce, 

oltre che per fotografare, anche per 

scrivere; così tento da svariati 

anni…” 

 

 

 

Scrittrice, giornalista, fotoreporter. 

 

Dopo il diploma conseguito al liceo classico Muratori di Modena, si laurea con lode in 

lettere moderne all’Alma Mater di Bologna. 

 

Collabora con radio, giornali e televisioni locali modenesi, poi lavora per 7 anni 

nell’Ufficio Stampa e Comunicazione della multi utility Sat Spa fino al 2007, quando si 

trasferisce per un anno in Etiopia a scrivere il romanzo breve Scritto sull’acqua con 

fotografie di Uliano Lucas, diventato poi opera teatrale interpretata da Ivana Monti, 

Anna Palumbo e Teri Weikel. 

 

Da allora, lavora come fotoreporter freelance soprattutto in zone di emergenza e 

Paesi cosiddetti “in via di sviluppo” come Etiopia, Nicaragua, Tunisia, Guatemala, 

Pakistan, Territori Palestinesi, Kenya, Saharawi, Egitto, Albania, El Salvador, Giordania, 

Libano. 



 

 2 

Nel 2012 scrive Magnitudo Emilia edito da Artestampa, divenuto opera teatrale di 

successo. 

Pubblica diversi saggi e romanzi, alcuni dei quali tradotti in lingua inglese e spagnola. 

Dirige due riviste: Afro – dall’Africa sull’Africa con sede a Carsoli (L’Aquila) e Il Barrito 

del mammut con sede a Scampia (Napoli). 

 

Collabora con il Ministero degli Affari Esteri Italiano. Suoi articoli, video interviste e 

fotografie sono stati pubblicati su diversi giornali, radio e televisioni come Il Corriere 

della Sera, Rai, Repubblica.tv, Avvenire, L’Espresso, Huffington Post, Dire, Sovvenire e 

altri. 

Dal 2015 insegna fotogiornalismo presso l’Università di Roma 3. 

La sezione pontificia Migranti e Rifugiati utilizza le sue fotografie abbinandole alle 

parole di Papa Francesco in tema di promozione integrale della persona, soprattutto 

migrante. 

 

 

Tra le sue opere spicca la mostra fotografica “Vi lascio la Pace”, in cui Annalisa 

attraverso fotografie scattate durante i suoi reportage attualizza le tappe della Via 

Crucis. 

Vi lascio la pace è un invito a meditare sul nostro impegno quotidiano nel ricevere 

questo mandato di amore e nel diffonderlo. Attraverso l’attualizzazione delle 14 

stazioni della Via Crucis con fotografie scattate in diversi luoghi del pianeta, si 

racconta il privilegio di aver ricevuto la pace e il mandato di continuare a cercarla, 

nonché ad estenderla. 

 

Il suggerimento che vi lasciamo è di godervi il 

VideoTuor della mostra per viverla a fondo. 

 

Il viaggio ideato da Annalisa in questa mostra 

ci deve scuotere. Rivivere la sofferenza di 

Cristo attraverso la sofferenza attuale del 

mondo non può lasciarci indifferenti.  

Annalisa in un’intervista afferma: “Dovremmo 

trasformare il nostro BENE-ESSERE in un BENE-

ESISTERE se no a morire sulla croce saremo noi”.  

 

 

LINK UTILI 

 

Sito internet: https://www.annalisavandelli.it/ 

VideoTuor della mostra “Vi lascio la pace”: https://youtu.be/cjlFEWDwN8Q  

 

 

 

https://www.annalisavandelli.it/libri/magnitudo/
https://www.annalisavandelli.it/teatro/magnitudo-emilia-teatro/
https://migrants-refugees.va/it/
https://www.annalisavandelli.it/
https://youtu.be/cjlFEWDwN8Q

