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www.seewhatimean.it
Silva Rotelli, fotografa, laureata in Psicologia e docente di fotografia, si occupa di
fotografia come mezzo di relazione tra culture e generazioni in Italia e all’estero.

SETTORE PROFESSIONALE

Fotografia, Insegnamento, Art Director

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Ruolo:
Attività:

Fotografa in ambito musicale e promozionale
Ritratti live per agenzie, festival, riviste musicali, libri.
Tra i clienti: Sony Music, Warner Music, Accademia Gustav Mahler, Fandango, Fondazione
Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, Festival Voci per la Libertà - Una canzone
per Amnesty, Amnesty International Italia, Produzioni Fuorivia, Rivista Rockstar, Rivista Jam,
Artevox, Riff Records, La Tempesta Dischi, Bolzano Festival Bozen, Festival Upload, Festival
Neverland, Festival Rockisland, Festival Miami, Ufficio Cultura della Provincia Autonoma di
Bolzano, Festival delle Resistenze Contemporanee.
Tra i gruppi e live fotografati per riviste del settore: The Cure, R.E.M, Pearl Jam, Nick Cave,
Antony and the Jonhsons, Patti Smith, Depeche Mode, Mark Lanegan, etc.
Ideazione e progettazione concept fotografico per musicisti, tra i quali Nada Malanima, Mauro
Ermanno Giovanardi (Sanremo/Premio Tenco), Paolo Benvegnù, Aria di Neve/Artevox, etc.
Tra i ritratti in posa inoltre per libri e progetti: The Cure, Francesco Guccini, Edoardo Bennato,
Fiorella Mannoia, Carmen Consoli, Roy Paci, Diodato, Simone Cristicchi, etc.
Tra le pubblicazioni: Libro The Cure/ Après la Pluie di D.Fargier, Libro Accademia Europea
Gustav Mahler/storia dei quindici anni, Libro Voci per la Libertà Una Canzone per Amnesty/storia
dei vent'anni, Libro La Grande Casa di Nada Malanima/Edizione Bompiani, Libro Marlene Kuntz Un rampicante nel cuore in dirittura finale di E.Orlandotti/ Edizione Arcana.

Ruolo:
Periodo:
Attività:

Direzione creativa e artistica
Dal 2011 ad oggi
Ricostituzione
Catalogo Festival delle Resistenze Contemporanee, insito della menzione d’onore al
Compasso D’Oro 2016.
ZeitRoom
Giovane museo virtuale, che raccoglie e condivide progetti di arte e didattica creativa sulla
memoria del XX e del XXI secolo riferiti alla città di Bolzano, realizzati dai giovani di qualsiasi
nazionalità e cittadinanza. Promuove occasioni di confronto tra le culture e le generazioni
con l'obiettivo di comprendere e costruire un qui ed ora consapevole.
www.zeitroom.com

Inalienabile
Musica e diritti umani, opera multimediale in divenire e installazione immersiva che esplora il
rapporto tra musica e diritti umani attraverso le riflessioni e i contributi personali degli artisti attivi
nella difesa e sensibilizzazione dei diritti fondamentali dell’essere umano, tra cui Francesco
Guccini, Fiorella Mannoia, Edoardo Bennato, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Modena City
Ramblers, Julia Kent promossa dal Festival Voci per la Libertà - Una Canzone per Amnesty e
Amnesty International Italia.
www.inalienabile.com
Sai che ti dico?
Gioco in scatola fotografico intergenerazionale e interculturale che favorisce e sostiene il
confronto e il dialogo tra giovani e anziani.
Musicframe
Progetto dedicato alla conoscenza, racconto e valorizzazione delle figure professionali
nell’ambito della musica (promoter, tecnici delle luci, fonici, etc.)
Ruolo:
Periodo:
Attività:

Fotografia ad azione sociale
Dal 2010 ad oggi
Tra i progetti patrocinati e pubblicati:
R-esistenze: progetto di fotografia ad azione sociale, dedicato al tema delle R-esistenze
contemporanee
Family Book: progetto di fotografia di famiglia, come occasione di incontro e dialogo e tra culture e
generazioni.
Le Grandi Azioni: progetto di fotografia di famiglia, come mezzo di dialogo e trasmissione di valori
tra i commercianti dell’Associazione ForYou dedicato al valore del lavoro.
(pubblicato sulla prima rivista di Fototerapia, Fotografia terapeutica e fotografia ad azione sociale
https://www.lucegrigia.org/nemo
Gli Incredibili: progetto di fotografia ad azione sociale, dedicato al tema della creatività come
mezzo di r-esistenza e di realizzazione del proprio progetto di vita autentico. (
"L’Appartenenza è avere gli altri dentro di sé”: progetto di fotografia ad azione sociale, realizzato
in Brasile, dedicato al significato interiore del concetto di appartenenza.
Io.Sono.Io: Progetto internazionale di fotografia, dedicato ai sogni e ai personaggi interiori dei
giovani in relazione alla crescita individuale e collettiva.
Genitori e Figli musicisti: progetto di fotografia di famiglia, dedicato al significato della musica
come mezzo di relazione tra genitori e figli
20/80 dialogo intergenerazionale: progetto di fotografia ad azione sociale, dedicato alla relazione
giovani-anziani
Collettivo internazionale di fotografia: progetto di relazione tra giovani provenienti da Stati e
culture diverse attraverso incontri, progetti fotografici e mostre sul tema della Memoria
In direzione coraggio, spettacolo teatrale fotografico, dedicato al tema donna e lavoro

Ruolo:

Docente di fotografia
2019
Docente a contratto del Corso “Elementi di percezione visiva” presso l’Università Politecnico di
Milano
Ideato e condotto più di 50 corsi in Italia e all’estero: la fotografia come mezzo di relazione e
dialogo
Tra gli Enti: Festival delle Resistenze Contemporanee, Festival Upload, Ufficio Servizio Giovani
della Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù del Comune di
Bolzano, Associazione Volontarius Onlus e Ufficio Cooperazione Internazionale, Progetto Don
Bosco/Santa Cruz-Bolivia, rivista Youthmagazine.

Tra gli Istituti: Liceo Artistico G.Pascoli, Liceo Classico Carducci, Liceo Economico Sociale di
Bolzano, Istituto Professionale ad indirizzo sociale C.De Medici, Scuola di scrittura creativa di
G.Accardo, Scuola professionale provinciale Luigi Einaudi, Centro di formazione Fondazione
U.P.A.D., Centro studi e ricerche A.Palladio.
Ruolo:
Periodo:
Attività:

Presidente della Cooperativa sociale PianoB
Dal 2014 ad oggi
Dal 2014 Presidente della Cooperativa sociale PianoB, Cooperativa impegnata in progetti tesi a
favorire la relazione tra esseri umani attraverso l'arte, intesa come mezzo di azione sociale e
terapeutica.

AWARDS

Menzione d’Onore al Compasso d’Oro 2016
Il progetto editoriale Ricostituzione è stato selezionato e pubblicato sul volume Compasso d’Oro
2016. La direzione artistica del catalogo è di Silva Rotelli, il design è di Davide Falzone.
Premio Alice Bruni 2015, forme d’arte e disabilità, per lo spettacolo teatrale “Come Guerrieri senza
spada”. Le foto sono di Silva Rotelli, la regia di Lorena La Rocca.
ADI Design Index 2014
Il progetto editoriale Ricostituzione è stato selezionato e pubblicato sul volume ADI Design Index
2014 e candidato al premio Compasso D’oro. La direzione artistica del catalogo è di Silva Rotelli, il
design è di Davide Falzone.

TRA LE CONFERENZE E PARTECIPAZIONI

Experiencing Photography, Perugia Social Photo Fest, 2018
Argomento: Le Grandi Azioni all’interno della presentazione della rivista Ne.Mo.
Relatore alla conferenza "Experiencing Photography", una preziosa occasione di confronto sullo
stato della fototerapia, della fotografia terapeutica e dei diversi usi in ambito sociale, con la
partecipazione di esperti italiani e internazionali.
Experiencing Photography, Perugia Social Photo Fest, 2014
Argomento: L’arte di r-esistere o resistere attraverso l’arte?
Relatore alla conferenza "Experiencing Photography", una preziosa occasione di confronto sullo
stato della fototerapia, della fotografia terapeutica e dei diversi usi in ambito sociale, con la
partecipazione di esperti italiani e internazionali.
Membro di giuria dal 2011 per la categoria Fotografia al Festival studentesco di Bolzano, organizzato
dall’Artist Club di Bolzano.
Conferenze e talk sui percorsi di “fotografia ad azione sociale” presso scuole, centri di formazione e
arte

EDUCATION

Diploma di Fotografia
Istituto Italiano di Fotografia di Milano.
Laurea in Psicologia dell’Educazione
110 e lode
Università degli Studi di Mestre (VE) IUSVE.
Educational Workshop, 2014
About Judy Weiser’s PhotoTherapy Techniques
Condotto da Judy Weiser, Founder and Director of the PhotoTherapy Centre in Vancouver, CA.

