
COMUNICATO STAMPA 
  

Martedì 7 Maggio ore 18.30 
Concept Hotel Horti 14, via di San Francesco di Sales, 14 Roma 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO FOTOGRAFICO  
“TALES OF LAMU” DI ALESSANDRO MONTANARI E VALERIA PALOMBO  

CON UNA SERATA DI BENEFICENZA A FAVORE DEI BAMBINI DEL KENYA 

Un evento di solidarietà tra performance artistiche,  
musica e racconti fotografici dedicato ai bambini accolti nel Centro Anidan sull’isola di Lamu in Kenya.  

Con l'intervento di Valentina Bisti, Andrea Delogu e Francesco Montanari 

Roma, 24 aprile 2019 - Un libro diverso che racconta storie, sogni e aspirazioni dei bambini più vulnerabili del 
Kenya. Un evento benefico che unisce arte, musica e spe=acolo per contribuire concretamente alla loro 
realizzazione. Martedì, 7 maggio alle ore 18.30 presso Hotel Horti 14 in via di San Francesco di Sales a Roma si 
terrà la presentazione del libro fotografico “Tales of Lamu” - un proge=o solidale nato dall’esperienza in Kenya 
del fotografo Alessandro Montanari e della curatrice Valeria Palombo con i bambini della Casa di Accoglienza 
Anidan.  

L’evento è organizzato da Anidan Italia Onlus, organizzazione no profit che si prende cura dei bambini 
abbandonati o in gravi difficoltà nell’arcipelago di Lamu in Kenya grazie alla realizzazione di una Casa di 
Accoglienza e di un Ospedale Pediatrico. 

Tra i protagonisti della serata Andrea Delogu e Francesco Montanari, che presenteranno il libro Tales of Lamu 
testimoniando la condivisione dei valori alla base del proge=o per sensibilizzare il pubblico su conce=i concreti 
come la protezione dell’infanzia e il rispe=o dei diri=i fondamentali dei bambini. 

Alla presentazione del libro prenderanno parte, oltre agli autori Valeria Palombo e Alessandro Montanari, la 
giornalista e condu=rice RAI Valentina Bisti, Francesco Aureli Presidente OIS Onlus e Dire=ore OBS Center for 
Migration Ortygia Business School e Ugo MaXei Presidente di Anidan Italia Onlus. Francesco Montanari e 
Pietro Buccellato (14 anni) leggeranno alcuni brani tra=i dal libro che saranno accompagnati dalla proiezione di 
una selezione di immagini contenuti nel volume. L’evento si concluderà con un aperitivo sulla terrazza dell’hotel 
Horti 14 in via San Francesco di Sales, Roma. 

Nell’ambito del proge=o “Tales of Lamu” sono state realizzate cinque mostre fotografiche di beneficenza - tre a 
Roma, una a San Giovanni Valdarno e una mostra permanente al Museo Diocesano di Brescia con il Patrocinio 
del Comune di Brescia. Il libro “Tales of Lamu” nasce per ripercorrere le tappe del proge=o, raccontare le storie e 
dare visibilità ai bambini del centro Anidan a=raverso la selezione degli sca=i più significativi presentati nelle 
mostre. 

Il focus centrale del libro fotografico è rappresentare, a=raverso uno sguardo incondizionato e lontano dai clichè, 
il contesto di appartenenza dei bambini, il loro mondo e le condizioni di vita quotidiana sull’isola di Lamu. 
Immagini che emozionano e raccontano storie, di bambini, di vita che nasce e fa fatica a farsi strada, di una realtà 
che restituisce un modo di vivere sì duro e carico di sacrifici ma anche pieno della forza e dell’energia vitale di 
chi si nutre di umanità. Per arrivare all’ultimo capitolo dove sono rappresentati i sogni dei bambini e tu=o quello 
che possono aspirare a diventare da grandi grazie al lavoro svolto nel centro Anidan. 

La manifestazione ha come obie=ivo la raccolta fondi a favore della Onlus per dare un contributo concreto alla 
crescita e alla formazione scolastica dei 285 bambini accolti nella stru=ura e la creazione di un fondo per 
perme=ere l’ingresso di nuovi bambini nel Centro. Ad oggi, grazie al proge=o “Tales of Lamu”, 28 nuovi 
bambini orfani o vi=ime di abusi sono stati accolti in Anidan. 

Si ringraziano per il sostegno all’iniziativa: Concept Hotel Horti 14, Singita, Foodhouse, Hd Club Bar e Coca-
Cola Company. 

 ANIDAN ITALIA ONLUS



SCHEDA TECNICA 

Titolo: PRESENTAZIONE LIBRO “TALES OF 
LAMU”. SERATA DI BENEFICENZA A FAVORE 
DEI BAMBINI DEL KENYA 

Sede: Concept Hotel Horti 14, via di San Francesco 
di Sales, 14 Roma	 	  

Data: Martedì 7 maggio 2019, ore 18.30 

Donazione ingresso: 10 euro (aperitivo incluso) 

Donazione consigliata libro Tales of Lamu: 25 euro 

TuXo il ricavato è devoluto ad Anidan Onlus 

Per info: 393.5972223 | 347.7922306 | info@anidan.it 

SCHEDA INFORMAZIONI 

ANIDAN ITALIA ONLUS 

Anidan è una piccola ONG internazionale fondata nel 2002 da Rafael Selas Colorado per aiutare l’infanzia più 
disagiata e vulnerabile del Kenya. Opera sull’isola di Lamu, dove ha costruito una Casa di Accoglienza che 
ospita più di 280 bambini orfani o vi=ime di abusi.  All'interno della Casa mantiene un Ospedale Pediatrico 
che assicura cure mediche gratuite a tu=i i bambini dell’arcipelago di Lamu. Infine realizza vari proge=i di 
Aiuti alla Comunità e Microcredito rivolto alle donne per promuovere lo sviluppo locale.  
Per sostenere il proge=o nel 2011 nasce Anidan Italia con l'intento di sensibilizzare sulla situazione dei 
bambini che vivono in condizioni svantaggiate, raccogliere fondi, inviare i propri volontari a Lamu e 
promuovere proge=i di cooperazione allo sviluppo. l’Associazione promuove campagne ed eventi di 
sensibilizzazione e raccolta fondi lavorando sulla condivisione di principi come la solidarietà, la pace e il 
rispe=o dei diri=i fondamentali dei bambini.  Per il proge=o “Musica per Lamu”, realizzato in collaborazione 
con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Anidan ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Roma e della 
FAO. Il proge=o è stato premiato con Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana.  
 
info@anidan.it | www.anidan.it 

Siti web: www.anidan.it  |  www.alessandromontanari.com  |  www.horti14.com - location

 ANIDAN ITALIA ONLUS

PROGRAMMA 

Ore 18.30 - Accoglienza 

Ore 19.00 - Presentazione libro “Tales of Lamu” 

Moderatrice: Valentina Bisti, Giornalista e 
condu=rice RAI  

Le=ura brani: Francesco Montanari e Pietro 
Buccellato 

Interventi:  

Alessandro Montanari e Valeria Palombo -autori 

Andrea Delogu - condu=rice televisiva e radiofonica 

Francesco Aureli - Presidente OIS Onlus - 
Osservatorio Internazionale per la Salute. Dire=ore 
OBS Center for Migration Ortygia Business School 

Ugo MaXei - Presidente Anidan Italia Onlus 

Ore 19.45 - Aperitivo con DJ set

mailto:info@anidan.it
mailto:info@anidan.it
http://www.anidan.it
http://www.anidan.it
http://www.alessandromontanari.com
http://www.horti14.com


VALERIA PALOMBO 

Fotografo romano classe 1981, appassionato di ritraXo, studia 
presso la scuola di fotografia Officine Fotografiche di Roma, 
specializzandosi nel ritraXo psicologico. Amante del bianco e 
nero e affascinato da come le persone interagiscono con lo 
spazio che le circonda, trova nella street photography il 
mezzo per raccontare la realtà da cui è circondato. L’interesse 
principale lo sviluppa con tematiche sociali. Insieme alla 
moglie e curatrice Valeria Palombo, ha preso vita “Tales of 
Lamu” una storia fotografica nata dall’esperienza sull’isola di 
Lamu in Kenya nel centro Anidan Onlus, organizzazione no 
profit che dal 2002 opera sul territorio per aiutare il più 
possibile lo sviluppo sociale dell’isola, partendo dai bambini, 
dalle nuove generazioni.

ALESSANDRO MONTANARI

www.alessandromontanari.com   @atnomela

2018 Uno sguardo dentro, Palazzo Velli, Roma, Italia 

2018 Tales of Lamu, Museo Diocesano di Brescia, Brescia, Italia P.E. 

2018 Uno sguardo dentro, Teatro Eliseo, Roma, Italia 

2018 Vision, by Binario18, Officine Farneto, Roma - Italia P.E. 

2017 Tales of Lamu, ObieXivo Masaccio, Italia 

2016 Tales of Lamu, Spazio SET, Roma - Italia P.E. 

2016 Tales of Lamu, MACRO La Pelanda, Roma - Italia 

2015 Il Re Nudo, Casa d’Aste Arcadia, Roma - Italia   

Esibizioni

Classe 1982, diplomata all’Istituto Europeo di Design, ha 
sempre lavorato nel mondo della moda e 
nell’organizzazione di eventi. Insieme al marito e fotografo 
Alessandro Montanari nel 2016 ha preso vita “Tales of 
Lamu” grazie ad un fortuito incontro fra Valeria ed Ugo 
MaXei, Presidente di Anidan Italia.  
Il nome Tales of Lamu nasce da una una scena che le è 
rimasta impressa nella mente: seduti sulla sabbia la maestra 
racconta le antiche storie dell’isola di Lamu ai tanti bambini 
che la circondano. Curatrice del progeXo e organizzatrice 
delle mostre fotografiche ha ideato e sviluppato 
l’allestimento di TALES OF LAMU, stampando i ritraXi dei 
bambini accolti nel centro Anidan su tessuto alti più di due 
metri “...volevo che i ritraFi di Alessandro prendessero vita 
cercando di trasmeFere al pubblico quello che ho provato 
entrando la prima volta nella casa di Anidan”. 
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TALES OF LAMU - IL LIBRO

 ANIDAN ITALIA ONLUS

Il Libro “TALES OF LAMU” raccoglie tu=o il percorso fotografico ed umano fa=o sull’isola di Lamu dal 2016 
ad oggi, a=raverso un percorso narrativo diviso in 5 capitoli, che vuole avvicinare, far rifle=ere e, perché no, 
emozionare il le=ore.  

Il proge=o nasce dall'esperienza dire=a sull’isola di Lamu in Kenya del fotografo Alessandro Montanari e 
della curatrice Valeria Palombo nella Casa di Accoglienza Anidan.  

A=raverso l’ organizzazione di mostre fotografiche ed eventi di raccolta fondi “Tales of Lamu” mira alla 
sensibilizzazione del pubblico italiano sulla situazione dei bambini che vivono in condizioni svantaggiati e al 
recupero delle risorse necessarie per migliorare la loro condizione. 

Il 100% del ricavato delle iniziative promosse finora è stato devoluto ai bambini di Anidan. 


