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Un ritratto di Monno è un album fotografico di un’intera comunità, quella di Monno appunto, paese di
montagna della Val Camonica.
Al Sagrato della chiesa, belvedere e luogo di passeggiate panoramiche, è stato allestito un set fotografico
per ritratti di piccoli gruppi a ottobre 2019 e luglio 2020.
Il risultato è un libro d’artista che intreccia due lavori: Framing the community e A portrait of, permettendo
agli stessi di evolversi e creare una nuova narrazione che include maggiormente il senso di comunità.
Un ritratto di Monno è un dono, uno scambio reciproco tra i monnesi e l’artista. L’intera comunità si è
offerta di posare e in cambio ha ricevuto un libro che li raccoglie tutti, proprio a voler sottolineare
l’appartenenza alla stessa comunità.
“Questo non è un libro, ma un porta fotografie. Puoi incorniciarlo oppure appoggiarlo aperto sul comò, o su
un mobile insieme agli altri ritratti di famiglia.”

"A Portrait of Monno" is a photo album of the entire Monno community from a mountain village in Val
Camonica.
In October 2019 and July 2020, a photographic set for portraits of small groups was set up at the
churchyard, a belvedere and place for panoramic walks.

The result is an artist's book that intertwines two works: "Framing the community" and "A portrait of". This
result allows for both works to evolve and create a new narrative that emphasises a sense of community
even more.

"A portrait of Monno" is a gift, a mutual exchange between the Monnese a resident of Monno, and the
artist. The entire community offered to pose and in return received a book that collects all of them,
precisely to emphasize the sense of belonging to the same community.
"This is not a book, but a photo frame. You can frame it or place it open in the dresser, or on a piece of
furniture together with other family portraits."
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