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IL LIBRO

Il libro ha la presentazione di Maria Piccarreta ed è in collaborazione con Andrea Indellicati, Maurizio Nocera, Nini Ciccarese.
La Grotta dei cervi di Porto Badisco in Salento è stata scoperta il 1 febbraio del 1970 ed è stata chiusa al pubblico per
preservarne il fragile equilibrio che ha permesso ﬁno ad oggi la sua conservazione. E’ un vero labirinto che si sviluppa per
centinaia di metri con corridoi, sale, cunicoli, pozzi: la presenza di centinaia di ﬁgure dipinte sulle pareti delle gallerie
testimoniano la frequentazione umana di quel luogo.
Le fotograﬁe che vedete in questo libro non sono esaustive rispetto alla enorme quantità di pittogrammi presenti nella
grotta, e anche la loro successione è svincolata da criteri di documentazione: sono il risultato di un personale percorso del
fotografo, Leonello Bertolucci, da “bambino curioso” che guarda qua e là ﬁssando le sue visioni in un rettangolo. Si tratta
tuttavia dei pittogrammi più rappresentativi, più complessi e più “artistici”.

L’AUTORE
Il fotogiornalismo e la sua sete di storie da raccontare per immagini mi ha dato modo di coniugare fotograﬁa, curiosità,
emozione, movimento, concentrazione, prontezza, riﬂessione, equilibrio, estetica, narrazione, partecipazione.
Ha collaborato per anni con testate e agenzie italiane e internazionali, pubblicando foto su testate quali Time, Newsweek,
Stern, Paris-Match. Escono alcuni suoi libri d’immagini e inizia anche il suo percorso di docente in corsi e scuole di fotograﬁa
tra cui Istituto Italiano di Fotograﬁa, Bottega Immagine, Università di Bologna, Foto Scuola Lecce.
Ha scritto l’unico libro disponibile in italiano dal titolo “Professione Photo Editor” (Gremese Editore). Della sua attività hanno
parlato riviste di fotograﬁa come Fotopratica, Il Fotografo, Nuova Fotograﬁa, Photo, Fotographia, Techno Photo, Fotoit,
Gente di Fotograﬁa. Scrive di fotograﬁa sul blog de Il Fatto Quotidiano e sulla rivista Il Fotografo.

