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Raccontare con le immagini storie di watt e di persone; la fo-
tografia per entrare nella sfida dell’accesso universale a forme 
moderne e sostenibili di energia che è diventato dal 2015 uno 
dei Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite. Questo 
è ENERGY PORTRAITS. Marco Garofalo con la sua fotografia 
entra nelle case di cento famiglie in quattro continenti, Africa, 
Sud America, Europa e Asia, per raccontare in uno stesso for-
mato, l’energy portrait, cosa sia l’accesso all’energia. Una porta 
di ingresso per avvicinare problemi spinosi dell’attualità: la po-
vertà e la disuguaglianza, di cui il mancato accesso all’energia 
è causa e conseguenza. Ma anche la questione ambientale: il 
cambiamento climatico innescato proprio dalle emissioni di 
CO2 dei sistemi energetici e il cui impatto è estremo su chi di 
energia non ne ha.

Narrating through images the stories of watts and people; pho-
tography to document the challenge of universal access to mo-
dern and sustainable forms of energy which has become one of 
the Sustainable Development Goals of the United Nations since 
2015. This is ENERGY PORTRAITS. Marco Garofalo’s photography 
enters the homes of a hundred families in four continents, Africa, 
South America, Europe and Asia, to tell in one format, the energy 
portrait, what access to energy is. A gateway to approach thorny 
current issues: poverty and inequality, of which the lack of access 
to energy is the cause and consequence, and the environmental 
issue: climate change triggered precisely by CO2 emissions from 
energy systems and whose impact is extreme on those who have 
no energy.

“COSA CE NE FACCIAMO
DEI LIBRI SE NON 
ABBIAMO LA LUCE
PER LEGGERLI?”

“WHAT CAN WE DO 
WITH BOOKS IF 
WE DON’T HAVE LIGHT 
TO READ THEM BY?”
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https://www.eventbrite.it/e/biglietti-presentazione-volume-energy-portraits-fotografie-di-marco-garofalo-324988759127

