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COMUNICATO STAMPA 

OGGETTO: Alex Elena alla mostra “Sarajevo. Venti anni dopo l’assedio”. Un weekend con il fotografo


Dopo essere riusciti a portare per la prima volta in Italia gli scatti di Alex Elena dedicati alla capitale 
bosniaca, a venti anni dalla guerra che ha insanguinato i Balcani, siamo felicissimi di poter organizzare una 
serata di presentazione della mostra a cui parteciperà Alex in persona.


Sabato 10 luglio 2021, alle ore 21.00 nel cortile d’onore della Rocca Rangoni, il giornalista Riccardo 
Jannello dialogherà con il fotografo, che ora vive a Roma ma che ha girato per tutto il mondo tra musica e 
fotografia. I due parleranno principalmente del significato dei 19 scatti che sono esposti in via Obici fino 
all’8 di agosto ogni venerdì, sabato e domenica, ma la serata spazierà poi su tutta l’avventura culturale ed 
artistica di Alex Elena, che non solo ha suonato con Bruce Dickinson degli Iron Maiden, ma è arrivato a 
prendersi anche una candidatura ad un grammy grazie alla sua attività di produttore con Alice Smith. 
L’evento, che preveder anche la proiezione di spezzoni del docufilm di Bruce Dickinson “Scream for me 
Sarajevo”, è davvero imperdibile perché per la prima volta dopo tanti anni in giro tra Londra, Stati Uniti, 
Panama, Cuba e il mondo Alex Elena torna a presentarsi davanti al pubblico italiano.


Prima dell’evento dalle ore 20,15 il fotografo sarà in via Obici disponibile ad incontrare chiunque voglia 
chiedergli delle sue esperienze in giro per il mondo e sentire dalla sua viva voce come ha scattato, perché e 
con che emozioni quelle 19 fotografie in mostra a Spilamberto. Non solo, perché Alex si fermerà a 
Spilamberto, armato di macchina fotografica, anche domenica, alla ricerca di ispirazione tra i luoghi e i 
personaggi del paese. Gli scatti della mostra sono in vendita e saranno ceduti con certificato d’autenticità, 
per informazioni mercatinodiviaobici@gmail.com 


Chi è Alex Elena  
Romano, inizia a suonare la batteria all’età di tre anni. A diciassette anni si trasferisce a Londra, dove inizia 
la sua carriera da professionista collaborando con Bruce Dickinson, leader e voce degli Iron Maiden, uno 
dei gruppi heavy metal più influenti nella storia del genere musicale. Suonare non gli basta: presto si sposta 
a New York, dove inizia a produrre musica: qui, il suo approccio poco convenzionale lo porta ad ottenere 
anche una candidatura ai Grammy con la cantante Soul Alice Smith. Non solo, Alex produce con successo 
artisti come Lily Allen, Evan Dando, Citizen Cope, Michelle Shaprow. Nel 2009 l’incontro con la fotografia, 
un amore che sboccia a Panama, dove si trova per lavorare ad un ritratto dello stretto. E’ solo il primo di 
tanti viaggi che lo porteranno ad immortalare una serie di soggetti in tutto il mondo: la vita nelle baraccopoli 
in Kenya, la quotidianità del Gambia, le tribù indigene dell’America centrale, fino alla Sarajevo che usciva 
dal conflitto balcanico.


Chi è Riccardo Jannello 
Classe 1956, toscano di Massa, a diciotto anni è già collaboratore per la redazione locale del quotidiano 
“La Nazione”. Nel 2007 passa al Quotidiano Nazionale dove arriva a ricoprire la qualifica di caporedattore 
centrale. Nella sua lunga carriera si è occupato non solo di cultura e di spettacolo ma anche di politica e di 
reportage di viaggio. Non solo giornalista ma anche scrittore, oggi continua a collaborare con il gruppo 
Editoriale Nazionale e da poco è uscito il suo libro “Città da sfogliare” (Tarka editore), ventisei città in giro 
per il mondo viste con gli occhi di alcuni scrittori che vi sono nati o che le hanno amate. 
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