
 

 

 

 

 

MiRelLa 
Un altro punto di vista sull’Alzheimer 

 

 
 
 
Fausto Podavini è un fotografo professionista e cosmopolita che ama raccontare storie e viverle in prima persona, 
restituendone l’emozione attraverso la sua macchina fotografica. Attratto dal reportage sociale, che considera 
una delle più alte forme espressive fotografiche, ha realizzato lavori in varie parti del mondo, inclusa l’Italia dove 
ha lavorato ad uno dei progetti più lunghi della sua carriera, ossia MiRelLa. Un incredibile progetto fotografico 
che prende ispirazione dalla vita reale, quella di Mirella, moglie di Luigi, affetto da Alzheimer. Un insieme di scatti 
testimoni di una storia toccante, quella di una donna che ha accudito il marito malato fino alla sua morte, 
raccontata in maniera delicata ed empatica dal fotografo romano che ha lavorato al progetto per ben 4 anni, 
seguendo la coppia nella sua vita quotidiana.  
 
Un esempio di reportage intimistico che gli è valso il premio “Daily Life” del World Press Photo 2013, uno dei 
maggiori riconoscimenti nell’ambito del fotogiornalismo. Podavini, che ha raccolto le sue immagini nel libro  
 



 

 

 
 
“MiRelLa”, ha realizzato anche un multimediale tratto dal suo reportage, premiato nella sezione “Motion 
Features” del prestigioso concorso internazionale Pictures of the Year 2014. Multimediale che l’artista ha  
presentato in occasione dell’inaugurazione della mostra MiRelLa, presso la Galleria Scroppo, a Torre Pellice (TO), 
a marzo di quest’anno. Evento inserito nella rassegna “Una Comunità che Accoglie”, ossia una serie di iniziative 
volute ed organizzate dal Rifugio Re Carlo Alberto (Diaconia Valdese), in collaborazione con il Comune di Torre 
Pellice e il Centro Culturale Valdese dell’omonima cittadina della Val Pellice, con l’intento di contribuire a creare 
una comunità accogliente sul tema della demenza, di modo che ognuno sia informato e sensibilizzato, così da 
diventare una persona “accogliente”, a tutti gli effetti un “Ambasciatore per l’Alzheimer”, che fa seguito 
all’omonimo Premio Europeo (EFID) che il Rifugio Re Carlo Alberto ha vinto nel 2014.  
 
 
Un reportage sociale dalle diverse sfaccettature che va ad aggiungersi ai numerosi lavori che Podavini ha 
realizzato in Africa e Sud America nonché i lavori sul territorio italiano, come un reportage sullo sport per disabili 
e un lavoro all'interno di un carcere minorile. Tra i vari riconoscimenti conseguiti negli anni, oltre al World Press 
Photo 2013 e al Picture of the Year 2014, Podavini ha vinto il Sony Awards 2013, il PX3 2013, il Winephoto 2012, 
il PDN nella sezione Photojournalis/Sports/Documentary nel 2012, il World Report Award 2011, Fotografo 
dell'anno FIOF sempre nel 2011, il Photoaid nel 2010 e il National Geographyc nel 2009 a cui sono seguite 
numerose menzioni d'onore e finalista in concorsi dalla fama mondiale (Leica, KLM, Marie Claire). Ha inoltre 
pubblicato su numerose riviste e le sue opere sono state esposte in varie città come Roma, Milano, Buenos Aires, 
New York, Parigi, Londra e Kuala Lumpur. 
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