
Tiziana Bonomo – www.artphotobonomo.it - +39 335 7815 940  - info@artphotobonomo.it 
 

 

 

Comunicato stampa 
 

LA VIOLENZA 
dialogo con 

ALFREDO BOSCO 
 DOMENICO QUIRICO 

        
©Alfredo Bosco Forgotten Guerrero 

 
 

Cosa Incontro in streaming dal titolo “La violenza” dialogo con Alfredo Bosco e Domenico Quirico 

Dove La diretta dalla pagina Facebook di ArtPhotò https://www.facebook.com/artphotobonomo/ 
condiviso sulla pagina del Polo del ‘900 https://www.facebook.com/ilpolodel900 e su You Tube 
https://www.youtube.com/channel/UC0B_XsXpHiy7mOouij3WDew.  
L’evento inizialmente previsto in Sala ‘900 il recente DPCM del 25/10/2020 pone alcune limitazioni allo svolgimento degli eventi; in ragione delle 
ultime disposizioni, non è più consentita l'apertura al pubblico delle iniziative che si svolgono negli spazi del Polo del ‘900, nemmeno su 
prenotazione nominale. 
Quando 4 novembre 2020 ore 18 
 
ArtPhotò coglie l’occasione del riconoscimento ad Alfredo Bosco, per il suo progetto “Forgotten 
Guerrero”, del premio speciale “For Humanitarian Photography” del Comitato Internazionale della 
Croce Rossa al concorso Andrea Stenin a Mosca e del Visa d’Or Humanitarian Award ICRC nel 2020 
al festival di fotografia Visa Pour l’Image, per il dialogo ormai annuale con Domenico Quirico. 
Dialogo nato nel 2017 per mettere insieme le testimonianze di immagini e parola. Iniziato con 
Ferdinando Scianna sul tema del “dolore” per proseguire con Ivo Saglietti su quello della 
“rivoluzione” e l’anno scorso con Marco Gualazzini, vincitore del WPP sull’”Africa”. Quest’anno è 
Alfredo Bosco che dialoga con Domenico Quirico sul tema della violenza al Polo del ‘900. 
“La parola di Quirico incontra le immagini di Bosco cercando di descrivere la forza impietosa 
della violenza, dell’uomo sull’uomo. La violenza paralizza le sue vittime con la paura per sé, 
per i propri cari, per intere popolazioni. Ha molti volti che prosciugano di lacrime l’uomo 
falciandone dignità rispetto compassione. Alfredo Bosco, fotoreporter, dice “bisogna 
mostrare la violenza per comprenderla “e Domenico Quirico dice che “per raccontare la 
violenza, ritrovarne l'orma e sentirne l'eco si deve pagare un prezzo”. La malvagità, la 
brutalità della violenza spesso indossa gli abiti della morte e diventa protagonista nelle 
guerre, contrabbandi, povertà, dolore. Bosco e Quirico, testimoni, guardano con la stessa 
prospettiva per farci conoscere e comprendere.” TB. 
Un dialogo per parlare dei “molti volti” della violenza di quanto avviene in diverse parti del 
mondo dal Messico al Donbass, tutte situazioni che hanno radici lontane nel nostro 
inquietante, affascinante, storico ‘900. Modera l’incontro Tiziana Bonomo di ArtPhotò. 
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BIOGRAFIE  
Alfredo Bosco  
Nasce a San Miniato (PI) nel 1987. 
Dopo essersi diplomato alla scuola di fotografia John Kaverdash di Milano, segue un workshop a Cesuralab 
sotto la guida di Alex Majoli. Inizia a lavorare come fotoreporter nel 2010, documentando il terremoto di Haiti 
e la giovane generazione di Tashkent, lavoro che gli vince la menzione speciale del premio FNAC. 
Dal 2011 al 2014 lavora per l’agenzia fotografica di Stefano Guindani, documentando nel frattempo le attività 
ad Haiti della ONLUS Francesca Rava e la campagna elettorale del PD di Matteo Renzi. Nel 2014 inizia un 
reportage di quattro anni sulla guerra civile in Donbass, nell’Ucraina dell’est. Nel 2015 viene selezionato da 
Lensculture tra i primi 50 talenti emergenti nel mondo della fotografia. Svolge diversi reportage in paesi dell’ex 
Unione Sovietica, tra cui la comunità LGBTQ nella Mosca di Putin, la situazione politica e sociale in Kazakistan 
sotto il controllo di Nazarbayev, e il problema dell’eroina in Kyrgyzistan.  Nel 2018 viene selezionato dal World 
Press Photo per lo Joop Swart Masterclass e, seguendo il tema proposto, svolge un lavoro sui millennials che 
vivono nelle provincie italiane. Nel 2019 riceve il premio speciale “For Humanitarian Photography” del 
Comitato Internazionale della Croce Rossa al concorso Andrea Stenin a Mosca. Dal 2018 lavora a Forgotten 
Guerrero, un reportage sulla guerra della droga nello stato messicano di Guerrero con cui ottiene il 
riconoscimento del “Visa d’Or Humanitarian Award ICRC” nel 2020 al festival di fotografia Visa Pour l’Image. 

 
Domenico Quirico  
È giornalista de “La Stampa” dai primi anni ’80 dopo aver esercitato la professione di avvocato. È stato 
caposervizio degli Esteri con un periodo nei primi anni ’90 a Mosca. Corrispondente da Parigi dal 2004 al 2010 
per diventare inviato di guerra sui fronti più caldi, testimone dal vivo ed esperto di Medio Oriente. Ha seguito 
in particolare tutte le vicende africane degli ultimi venti anni dalla Somalia al Congo, dal Ruanda alla primavera 
araba. Ha seguito diversi paesi in Medio Oriente, in particolare la Siria dove è stato sequestrato per cinque 
mesi nel 2013. Domenico Quirico precedentemente, per pochi giorni, aveva già patito la prigionia a Groznyj, 
in Congo e in Libia. Ha narrato e continua a narrare quel mondo contribuendo alla sua difficile comprensione, 
confermandosi come una delle più grandi voci del giornalismo italiano. 
Ha vinto i premi giornalistici: “Igor Man” nel 2011, “Cutuli e Premiolino”, nel 2013, “Premio Estense, l’Aquila 
d’oro” nel 2014, “Montale fuori Casa” e “Indro Montanelli” nel 2015, “Ischia Internazionale di giornalismo” 
nel 2015, “Goffredo Parise” nel 2016, “Alberto Jacoviello” nel 2019. Inoltre il “Premio per 
la letteratura Albatros” nel 2017 e il “Premio Terzani per la letteratura” nel 2018. 
 
Autore di numerosi saggi storici per Mondadori: “Adua”, “Squadrone bianco”, “Generali”, “Naja” e per 
Bollati Boringhieri: “Primavera Araba. Le rivoluzioni dall’altra parte del mare”. Presso Neri Pozza ha pubblicato: 
“Gli Ultimi: la magnifica storia dei vinti”, “Il Grande Califfato”, “Ombre dal fondo”, “Il paese del male”, 
“Esodo. Storia del nuovo millennio”, “La sconfitta dell’occidente”, “Morte di un ragazzo italiano - In memoria 
di Giovanni Lo Porto”, “La sconfitta dell’occidente”. Con Salani ha pubblicato “Cos’è la guerra”. Ha scritto 
con Laterza “Succede ad Aleppo” e l'ultimo libro “Testimoni del nulla”  
Tiziana Bonomo  
Dal 2016 si dedica attivamente al progetto ArtPhotò con cui propone, organizza e cura eventi legati al mondo 
della fotografia come mostre, libri, incontri. La passione per la fotografia si unisce ad una ventennale 
esperienza, prima nel marketing L’Oreal e poi in Lavazza come responsabile della comunicazione, di grandi 
progetti internazionali: dalla nascita della campagna pubblicitaria Paradiso di Lavazza nel 1995 alla 
progettazione, gestione e divulgazione delle edizioni dei calendari in bianco e nero con i più autorevoli 
fotografi della scena mondiale. Nel 2019 ha portato in Italia per la prima volta in mostra un grande fotoreporter 
polacco Krzysztof Miller, ha organizzato la presentazione al Museo Nazionale del Cinema del documentario 
“Domenico Quirico: Viaggio senza ritorno” di Paolo Gonella. Nel 2019, ha progettato il premio inedito “Mia  
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Photo Fair - Fotografia di Architettura” e la mostra “Chi Legge” di Claudio Montecucco inserita nel 
programma “Piemonte che legge”. Attualmente la mostra “Transmissions people-to-people” al Museo del 
Risorgimento è a sua cura. Ama organizzare incontri. Alcuni già avvenuti con famosi fotoreporter come 
Ferdinando Scianna, Ivo Saglietti, Marco Gualazzini. L’insegnamento ai ragazzi attraverso il doposcuola 
all’ASAI e il laboratorio per le scuole “Leggere la fotografia”. 
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