
Presentazione del catalogo PhotoAnsa 2015 

 

Il 17 dicembre si è tenuto nello storico Palazzo 
Edison nel cuore di Milano, la presentazione  
del libro fotografico  PhotoAnsa 2015. Il 
tradizionale racconto fotografico e giornalistico 
racconta attraverso suggestivi scatti i fatti più 
salienti e più caratterizzanti dell’anno che sta 
per concludersi. 

L’annuario realizzato dai fotografi dell’agenzia 
di stampa italiana  prende le mosse dal primo 
capitolo dedicato alla documentazione delle 
stragi dei fondamentalisti islamici a Parigi 
quindi  partendo da Charlie Hebdo fino 
all’ultimo doloroso attentato al teatro Bataclan. 
L’altro tema, contiguo, è quello delle disperate 

conseguenze di guerre e calamità di ogni genere che producono  immigrati, i cui 
corpi esanimi, straziati dalle condizioni disumane di viaggio, lambiscono 
tristemente di continuo le nostre coste. “Come quel bambino in maglietta rossa e 
braghette blu” – sottolinea Anselmi - ,” spiaggiato dal mare sulle nostre coste, che 
è diventato il simbolo della grande tragedia dei migranti”. Si volta pagina  e 
passiamo alla foto con le ragazze del tennis italiano trionfatrici agli US Open e 
ancora con le bellissime foto delle folle che accolgono Papa Francesco nei suoi 
pellegrinaggi in America Latina, dall’Ecuador a Cuba.  

Hanno partecipato alla presentazione del libro prestigiosi protagonisti del 
giornalismo, delle istituzioni, della cultura e dell’ impresa quali: Giulio Anselmi, il 
Presidente dell'ANSA, Luigi Contu, Direttore dell'ANSA, Fabio Tamburini, 
Vicedirettore dell'ANSA, Giuseppe Cerbone, Amministratore Delegato 
dell'agenzia, Roberto Maroni, Presidente della Lombardia, Francesca Balzani la 
vicesindaco di Milano,  Gabriele Galateri di Genola, Presidente dell'Itt e AD di 
Generali e  Ivan Lo Bello,  Presidente di Unioncamere,. 

La questione più  importante emersa  durante il convegno è stato il tema del futuro 
di Milano dopo Expo. Il Direttore dell'Ansa, Luigi Contu ha detto:« È stato un 
anno difficile, il 2015, ma anche con messaggi e segnali positivi. C'è stato l'Expo, 
importantissimo evento internazionale per l'Italia. Gli abbiamo dedicato un 
portale che è stato visto da sette milioni di italiani".  Roberto Maroni, il 



presidente della Regione Lombardia, ha ribadito invece che che è fondamentale 
evitare che l'area dell'Esposizione venga abbandonata e  ha garantito che sul 
progetto del post-Expo sono state "risolte tutte le questioni" sul piano istituzionale 
e scientifico. Il discorso si è inoltre focalizzato sui temi dell’innovazione e di 
diversi investimenti erogati per rilanciare il futuro di Milano. 

L’incontro si è concluso con un buon cocktail prenatalizio che con i mie colleghi di 
master abbiamo molto gradito.  In conclusione , ho trovato molto interessante 
avere la possibilità di rivedere le foto più importanti del  2015, di cui tante mi 
hanno colpito, e di potere cogliere l’aspetto istruttivo  ascoltando  le numerose 
personalità  intervenute nel dibattito. Voglio sottolineare, infine, che  partecipare a 
diversi eventi mi ha permesso di sviluppare un senso critico circa l’organizzazione  
degli stessi  valutando i pro e i contro che ci sono dietro a questo tipo di attività. 
Ringrazio  il nostro Master in Media Relation e Comunicazione d’Impresa per 
l'opportunità che ha dato a tutti noi studenti. 

Kovnurko Victoriya 

 

   


