


RASSEGNA STAMPA “PICTURE OF LIFE 2015”

Comunicato stampa

12 giugno, Manfrotto e Jonathan Onlus, in collaborazione con il  Centro Giustizia 

Minorile di Napoli, insieme per Picture of Life 

Agenzie

11 giugno, Adnkronos/Labitalia – Minori: tra reintegro e riscatto, Manfrotto e 

Jonathan per “Picture of Life”

11 giugno, Adnkronos/Labitalia – Minori: tra reintegro e riscatto, Manfrotto e 

Jonathan per “Picture of Life” (2)

12 giugno, Ansa  – Oggi in Campania

12 giugno, Ansa – Mostre: al Pan 'il cambiamento' tema di 'Picture of Life'

12 giugno, Ansa – Economia nazionale di oggi

Quotidiani

12 giugno, Il Mattino – Le foto dei ragazzi di Scisciano da oggi al Pan

13 giugno, Avvenire – Il riscatto sociale passa (anche) da una foto

14 giugno, Libero – La fotografia come riscatto sociale dei ragazzi di Napoli

17 giugno, Il Mattino – La fotografia come occasione di riscatto

TV

11 giugno, Rai3 Tgr – Buongiorno Regione, ore 7.00 

12 giugno, Rai3 Tgr – edizione delle 14.00

12 giugno, Rai3 Tgr – edizione delle 19.30

12 giugno, Pupia.tv – Napoli - “Picture of life”, mostra fotografica degli ex detenuti 

minorenni

13 giugno, Rai2 Tg2 – edizione delle 13.00

15 giugno, Rai2 Tg2 – Costume & Società, edizione delle 13.30

Web

5 giugno, salvatoreesposito.it – Mostra della II edizione di Picture of Life al museo 

Pan di Napoli

8 giugno, comunedinapoli.it – Picture of Life. La professione del Fotografo come 

arte e riscatto sociale

9 giugno, classtravel.it – Picture of Life, a Napoli il 12 giugno

9 giugno, globusmagazine.it – “Picture of Life”: la fotografia come riscatto sociale

9 giugno, verybello.it – Picture of Life

10 giugno, sciscianonotizie.it – Dal 12 giugno mostra fotografica al museo pan - 

picture of life: la professione del fotografo come arte e riscatto sociale



12 giugno, agrpress.it – Picture of Life: la professione del fotografo come arte e 

riscatto sociale

12 giugno, napoliunplugged.com – “Picture of Life” project exhibition

12 giugno, retenews24.it – Il cambiamento degli “scugnizzi”, mostra fotografica al 

Pan di Napoli

13 giugno, professionearchitetto.it – Picture of life, la professione del Fotografo 

come arte e riscatto sociale

14 giugno, ilgiornale.it – A Napoli va in mostra un bel progetto di “Cambiamento”

14 giugno, salernofotografia.it – A Napoli va in mostra un bel progetto di 

“Cambiamento”

15 giugno, fotozona.it – Picture of Life: cambiare attraverso la fotografia

16 giugno, famigliacristiana.it – Picture of Life, la fotografia come riscatto sociale  

17 giugno, fiaf.net – “Picture of life”, fotografia e riscatto sociale



COMUNICATO STAMPA

Manfrotto e Jonathan Onlus, in collaborazione con il 

Centro Giustizia Minorile di Napoli, insieme per Picture of Life  
Il progetto, nato a Napoli, verrà replicato in America e nel Regno Unito. 

Allestita, al Palazzo delle Arti di Napoli, la mostra “Il cambiamento”

Napoli, 12 giugno 2015 – E’ il “cambiamento” il tema della terza edizione di Picture of Life (PoL),
progetto promosso da Manfrotto – azienda leader mondiale nel settore degli accessori
professionali per la fotografa e principale brand di Vitec Group Photographic Division – insieme
all’Associazione Jonathan Onlus e in collaborazione con il Centro Giustizia Minorile di Napoli.
Obiettivo: l'inclusione nella società di ragazzi, provenienti da situazioni sociali disagiate,
attraverso l'apprendimento di un mestiere indirizzato a un futuro inserimento nel mondo del
lavoro.

“Con Picture of Life vogliamo contribuire a restituire al lavoro la dimensione sociale che gli è

propria, portando un’opportunità concreta di riscatto a chi è stato meno fortunato tramite un

programma di formazione alla fotografa professionale – ha dichiarato Marco Pezzana,
Amministratore Delegato di Manfrotto/Vitec Group Photographic Division – Siamo molto

orgogliosi che un progetto fondato sulla fotografa, nato e maturato a Napoli, una splendida città

d’arte di cui purtroppo spesso si parla a fronte di accadimenti negativi, possa in questo caso

rappresentare invece un buon esempio di collaborazione tra cittadini, aziende e istituzioni non

solo in Italia ma presto anche all’estero. Quest'anno, infatti, l’esperienza di PoL si estenderà anche

negli Stati Uniti e nel Regno Unito in collaborazione con le nostre fliali.”

“La fotografa, come la pittura, è una forma di espressione artistica. In questo caso compie un

salto avanti e diventa anche una forma di riscatto sociale – ha commentato Marco Scippa,
Direttore Risorse Umane di Vitec Group Photographic Division – Picture of Life rappresenta per i

ragazzi non solo un programma formativo ma anche un vero e proprio percorso di rieducazione

per riappropriarsi della propria dignità. Utilizzando i propri talenti in un'ottica di merito: questo è il

vero cambiamento culturale che afranca da una logica assistenziale.”

Il progetto. PoL, nato a Napoli con l'Associazione Jonathan Onlus nel 2014 e successivamente
replicato a Verona con l'Istituto Don Calabria, ha visto la partecipazione fnora di 20 ragazzi
provenienti da zone metropolitane ad alto degrado sociale e che si sono macchiati di reati penali.
L'Azienda mette a disposizione dei ragazzi l'intera attrezzatura fotografca e le competenze di
fotograf professionisti dando vita a un vero e proprio laboratorio di fotografa. Picture of Life
rappresenta quindi un’occasione per un pieno reintegro nella collettività e per il recupero della
propria identità e di un ruolo sociale basato su valori condivisi. 

“I nostri ragazzi hanno raccontato il tema del cambiamento fotografando luoghi dal forte

simbolismo e cercando di esprimere anche l'esperienza, forte e intima, che vivono in comunità –
ha spiegato Silvia Ricciardi, Responsabile dell'Associazione Jonathan Onlus – Picture of Life ofre

loro la possibilità di professionalizzarsi con la speranza che questa passione possa in futuro

trasformarsi in un lavoro”.



“La politica perseguita dal Centro Giustizia Minorile per la Campania mira a produrre cambiamenti

sostanziali, sia nel senso di rimodulare le strategie educative per renderle più attuali ed efcaci sia

nel favorire negli utenti lo sviluppo di una nuova considerazione di sé, che permetta loro di

pensarsi come lavoratori e cittadini attivi – ha aggiunto Giuseppe Centomani, Direttore del Centro
Giustizia Minorile di Napoli – La costruzione di sinergie operative con il terzo settore, Jonathan, e

realtà produttive di rilievo, Manfrotto, è un buon metodo per attuare questa politica. Un obiettivo

fondamentale è sostenere percorsi formativo/lavorativi innovativi e rispondenti alle esigenze

occupazionali dei nostri utenti.”

L'edizione 2015. PoL 2015, durato due mesi, è stato strutturato in sessioni teoriche e uscite
pratiche per imparare a vivere la fotografa come un linguaggio in grado di raccontare una storia:
dall’apprendimento delle tecniche di base fno allo studio di luci e ombre; dalla fotografa di studio
a quella d’azione; dalla scelta dei materiali giusti per stampare alle modalità per presentare al
meglio il proprio lavoro. Docenti dell'edizione 2015, Salvatore Esposito, Christian Patrick Ricci e
Mirko Sotgiu, Ambassador di Manfrotto; partecipanti, i ragazzi inseriti nelle Comunità “Jonathan”
e “Oliver” di Scisciano, Napoli, tutti di età compresa tra i 14 e i 20 anni.

La mostra. Il progetto si è concluso con la realizzazione di una mostra personale allestita presso
il Palazzo delle Arti di Napoli e in calendario fno a lunedì 22 giugno. Gli scatti, circa 50, parlano di
una voglia di giustizia e di riscatto sociale e raccontano il tema del cambiamento.
Tra i soggetti fotografati:

- ville e terreni confscati ai boss di Casal di Principe (da Francesco Schiavone noto come
“Sandokan“ a Luigi Diana) che oggi accolgono un Centro sociale per ragazzi autistici; un
laboratorio di trasformazione e vendita di prodotti provenienti dai terreni confscati (Nuova
Cucina Organizzata); un Gruppo di convivenza per persone con disturbi psichiatrici; una sala di
incisione musicale, una sala prove, un centro di produzione web-radio e una mediateca
dedicata a Don Peppe Diana;
- l'ex Ospedale psichiatrico Leonardo Bianchi, oggi Polo Archivistico Sanitario Asl NA1
Centro, che custodisce la memoria e “le voci di dentro” delle sessantamila persone che, dal
1850 al 2002, vi sono passate; 
- l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario Sant'Eframo che, in seguito alla chiusura nel 2008, è
stata abbandonato al degrado fno all'occupazione, in questi mesi, da parte del Collettivo
Autorganizzato Universitario "Je so pazzo". 

La rassegna fotografca rappresenta la conclusione del cammino di rieducazione professionale e
personale intrapreso da quanti hanno partecipato al progetto. Ogni scatto è accompagnato da
didascalie, scritte dagli stessi autori, che aiutano il pubblico a interpretare il percorso fatto.
Completano la mostra anche i lavori fatti nella prima edizione di PoL di Napoli e nella successiva
esperienza di Verona.

Scheda tecnica. 

Tema: il cambiamento 

Fotograf: Alberto C., Taieb D.A., Salvatore D.M., Giuseppe D.N., Michele M., Domenico N.
Allestimento: Manfrotto e Associazione Jonathan Onlus
Giorni e orari di apertura al pubblico: fno al 22 giugno 2015 dalle 9.30 alle 19.30; la domenica
dalle 9.30 alle 14.30



Il modello Manfrotto. Il progetto Picture of Life è stato recentemente premiato con il Positive

Business Award, conferito dalla Scuola Palo Alto (Business & Management School di Milano): il
premio, di calibro internazionale, viene attribuito a iniziative e progetti aziendali che hanno
dimostrato di contribuire attivamente al miglioramento dell’ambiente di lavoro, della produttività,
dell’innovazione e dello sviluppo, caratterizzandosi per la loro organizzazione, metodologia e
impronta positiva. In particolare, Picture of Life ha vinto nella categoria Sustainability, in cui una
giuria composta da manager, imprenditori e giornalisti premia le aziende che intendono la propria
responsabilità sociale come un valore positivo parte fondante della loro mission.

Picture of Life rientra nelle attività di Corporate Social Responsibility portate avanti da Manfrotto e
da Vitec Group Photographic Division. Un modello di CSR strutturato e coerente con il business
aziendale, che punta su iniziative di largo respiro, con il supporto dei dipendenti e sulla base dei
principi della meritocrazia e delle pari opportunità. Manfrotto è stata la prima società a inserire nel
proprio Accordo integrativo, siglato nel 2013 e defnito insieme alle Rappresentanze Sindacali
Unitarie e alle Organizzazioni sindacali, un tavolo di sperimentazione relativo alla valutazione del
personale con l'obiettivo di garantire oggettività e meritocrazia nel misurare il lavoro e il contributo
di tutti i dipendenti. Da questo tavolo è nato il Sistema di valutazione delle performance,
realizzato insieme alla Fim-Cisl di Vicenza e con il supporto di Confndustria Vicenza e Belluno
Dolomiti, certifcato scientifcamente dall'Università degli Studi di Pisa.



Associazione Jonathan Onlus è nata a Napoli all'inizio degli anni '90 per iniziativa di un gruppo di operatori sociali
provenienti da diverse esperienze e di diverso orientamento disciplinare. L’Associazione Jonathan svolge attività a
favore dei minori a rischio, minori dell’area penale e di tutti coloro che, più in generale, appartengono alle fasce deboli
e meno abbienti della popolazione. Tale attività si sviluppa concretamente attraverso: progettazione e gestione di
comunità alloggio per minori dell’area penale e civile; ricerca e sperimentazione di modelli e di interventi da inserire
nei programmi di prevenzione e recupero a favore di minori a rischio o già in condizione di devianza sociale;
inserimento socio-lavorativo dei minori attraverso la formazione e i progetti realizzati dall’Associazione. La struttura
operativa dell'Associazione conta sull'impegno e la collaborazione di un gruppo stabile di operatori sociali qualifcati
con il supporto di un nucleo di professionisti che defniscono il progetto di intervento sul disagio giovanile,
formalizzano le procedure e il lavoro d'équipe, organizzano laboratori e gruppi di formazione. Dal 28 gennaio 1998
l'Associazione è ufcialmente una Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale D.L. 460/97) ed è iscritta al
CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienza).

La Divisione Imaging del Gruppo Vitec progetta, produce e distribuisce attrezzature e accessori per professionisti e
appassionati di fotografa e video: supporti e treppiedi, borse, luci LED, sistemi di controllo luce, fondali. La Divisione
conta marchi prestigiosi tutti leader di mercato nel loro comparto: Manfrotto, Gitzo, Avenger, Colorama, Lastolite e
National Geographic*. Vitecgroup Italia SpA è la casa madre della Divisione Imaging, con l’HQ a Cassola (VI). 
*prodotto e distribuito su licenza 

Manfrotto (Vitec Group) - www.manfrotto.com

Manfrotto è leader mondiale nell’ideazione, produzione e distribuzione di supporti professionali per il mondo della
fotografa, del video e dell’intrattenimento. Nata nel 1972 dall’esperienza di Lino Manfrotto, da sempre l’azienda si
pone come missione il supporto e la semplifcazione della professione del reporter, del fotografo e del regista. Il
progetto Imagine More aggiunge a questa missione storica quella di alimentare la passione dell’hobbista e di
sostenere lo slancio del nuovo amatore. Negli ultimi anni, l'avvento della tecnologia digitale ha profondamente
cambiato il settore della fotografa e del video: Manfrotto ha anticipato questo trend e sta capitalizzando la propria
esperienza al fne di promuovere nuove soluzioni per i fotograf e i videograf di tutto il mondo. Nel 2015 Manfrotto
conferma il proprio successo in questo campo, presentando Digital Director, un prodotto innovativo per la gestione
efciente del fusso di lavoro foto e video, giudicato "Prodotto più innovativo del NAB 2015". Parte del Gruppo
britannico Vitec dal 1989, Manfrotto è oggi presente in tutto il mondo. In particolare, negli otto mercati chiave di Italia,
Francia, Germania, Regno Unito, Cina, Giappone, Hong Kong e Stati Uniti, Manfrotto è presente attraverso il proprio
sistema di distribuzione diretta Manfrotto Distribution, mentre in altri 80 paesi la vendita è afdata a distributori
indipendenti.

Per maggiori informazioni 

Lea Ricciardi – lea.ricciardi@gmail.com - +39 335 6672892

Ufcio Stampa Manfrotto - MSL Italia
Halajie Barjie – halajie.barjie@mslgroup.com  - +39 02 77336.356

Clara Musardo - clara.musardo@mslgroup.com  - +39 02 77336.236

MSL Italia – Via Bernina, 34 20158 Milano (MI)

http://www.manfrotto.it/Notizie+%26+Eventi/Novit%C3%A0/Manfrotto+presenta+Digital+Director+al+NAB+2015/213879019
mailto:lea.ricciardi@gmail.com
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MINORI: TRA REINTEGRO E RISCATTO, MANFROTTO E JONATHAN PER

'PICTURE OF LIFE' =

 Napoli, 11 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Un'occasione per un pieno
reintegro nella collettività e per il recupero della propria 

identità

e di un ruolo sociale basato su valori condivisi. E' 'Picture of 

Life'

è un progetto promosso da Manfrotto - azienda leader mondiale nel

settore degli accessori professionali per la fotografa e 

principale

brand di Vitec Group Photographic Division - insieme 

all'associazione

Jonathan Onlus, e in collaborazione con il centro giustizia 

minorile

di Napoli.

'Picture of Life', nato a Napoli con l'associazione Jonathan Onlus

nel

2014 e successivamente replicato a Verona con l'Istituto Don 

Calabria,

ha visto la partecipazione finora di 20 ragazzi provenienti da 

zone

metropolitane ad alto degrado sociale e che si sono macchiati di 

reati

penali.

L'azienda mette a disposizione dei ragazzi l'intera attrezzatura

fotografica e le competenze di fotografi 'Ambassador di Manfrotto'

e

realizza un vero e proprio laboratorio di fotografia. Picture of 

Life

2015, durato due mesi, è stato strutturato in sessioni teoriche e

uscite pratiche per imparare a vivere la fotografia come un 

linguaggio

in grado di raccontare una storia: dall'apprendimento delle 

tecniche

di base fno allo studio di luci e ombre; dalla fotografia di 

studio a

quella d'azione; dalla scelta dei materiali giusti per stampare 

alle

modalità per presentare al meglio il proprio lavoro.

(segue)

(Pal/Adnkronos)

11-GIU-15 17:06
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MINORI: TRA REINTEGRO E RISCATTO, MANFROTTO E JONATHAN PER

'PICTURE OF LIFE' (2) =

(Adnkronos/Labitalia) - Docenti dell'edizione 2015 sono stati

Salvatore Esposito, Christian Patrick Ricci e Mirko Sotgiu, 

Ambassador

di Manfrotto, mentre partecipanti i ragazzi inseriti nelle 

Comunità

'Jonathan' e 'Oliver' di Scisciano, Napoli, di età compresa tra i 

14 e

i 20 anni. Il progetto si è concluso con la realizzazione di una

mostra personale, dal titolo 'Il cambiamento', allestita presso il

Palazzo delle Arti di Napoli e in calendario fino a lunedì 22 

giugno.

Tra i soggetti fotografati ville e terreni confiscati ai boss di 

Casal

di Principe oggi riconvertiti in centri di accoglienza e comunità;

l'ex Ospedale psichiatrico Leonardo Bianchi, oggi Polo 

Archivistico

Sanitario Asl NA1 Centro; l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario

Sant'Eframo attualmente occupato dal Collettivo autorganizzato

universitario "Je so pazzo".

Ogni scatto è accompagnato da didascalie, scritte dagli stessi 

autori,

che aiutano il pubblico a interpretare il percorso fatto. 

Completano

la mostra anche i lavori fatti nella prima edizione del progetto 

di

Napoli e nella successiva esperienza di Verona.

(Pal/Adnkronos)

11-GIU-15 17:06
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OGGI IN CAMPANIA

NAPOLI

(ANSA) - NAPOLI, 12 GIU - Avvenimenti previsti per oggi in Campania: 

2) NAPOLI - Pan - via dei Mille, 60 ore 11:00 Conferenza stampa 

presentazione "Picture of life" la professione del fotografo come arte e riscatto 

sociale organizzata da Manfrotto e Jonathan onlus. Partecipano: Giuseppe 

Centomani direttore centro giustizia minorile Napoli, Elena Coccia vice sindaco

della città metropolitana di Napoli 

 (SEGUE).

BOM/ S44 QBXO
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Mostre: al Pan 'il cambiamento' tema di 'Picture of Life'

NAPOLI

(ANSA) - NAPOLI, 12 GIU - E' il "cambiamento" il tema della terza edizione 

di Picture of Life (PoL), progetto promosso da Manfrotto insieme 

all'Associazione Jonathan Onlus e in collaborazione con il Centro Giustizia 

Minorile di Napoli. Obiettivo: l'inclusione nella società di ragazzi, provenienti 

da situazioni sociali disagiate, attraverso l'apprendimento di un mestiere 

indirizzato a un futuro inserimento nel mondo del lavoro. "Con Picture of Life 

vogliamo contribuire a restituire al lavoro la dimensione sociale che gli è 

propria, portando un'opportunità concreta di riscatto a chi è stato meno 

fortunato tramite un programma di formazione alla fotografia professionale - ha

dichiarato Marco Pezzana, amministratore Delegato di Manfrotto/Vitec Group 

Photographic Division - siamo molto orgogliosi che un progetto fondato sulla 

fotografia, nato e maturato a Napoli, una splendida città d'arte di cui purtroppo 

spesso si parla a fronte di accadimenti negativi, possa in questo caso 

rappresentare invece un buon esempio di collaborazione tra cittadini, aziende e 

istituzioni non solo in Italia ma presto anche all'estero. Quest'anno, infatti, 

l'esperienza di PoL si estenderà anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito in 

collaborazione con le nostre filiali." "La fotografia, come la pittura, è una forma

di espressione artistica. In questo caso compie un salto avanti e diventa anche 

una forma di riscatto sociale - ha commentato Marco Scippa, direttore Risorse 

Umane di Vitec Group Photographic Division - Picture of Life rappresenta per i

ragazzi non solo un programma formativo ma anche un vero e proprio percorso 

di rieducazione per riappropriarsi della propria dignità. Utilizzando i propri 

talenti in un'ottica di merito: questo è il vero cambiamento culturale che 

affranca da una logica assistenziale." (ANSA).

COM-TOR/BOM S44 QBXO
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ECONOMIA NAZIONALE DI OGGI

12 GIU

(ANSA) - 12 GIU - LISTA AVVENIMENTI PER AGENDA 

"ECONOMIA NAZIONALE DI OGGI"

NAPOLI - ore 11:00 Pan - via dei Mille, 60 Conferenza stampa presentazione 

"Picture of life" la professione del fotografo come arte e riscatto sociale 

organizzata da Manfrotto e Jonathan onlus. Partecipano: Giuseppe Centomani 

direttore centro giustizia minorile Napoli, Elena Coccia vice sindaco della città 

metropolitana di Napoli - 
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