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Biografia

Alessandro Pace nel 2010 si é diplomato al Corso 
triennale di Fotografia presso la Fondazione 
studio Marangoni di Firenze. Ha partecipato al 
seminario di Arno Minkkinen ed Elina Brotherus 
“Spirit Level IV”. Ha esposto in diverse mostre tra 
le quali il Festival del reportage di Atri,Private Flat a 
Firenze, il Festiva delle Fotografia di Citerna, Kolga 
Tbilisi 2012 in Georgia. Con il suo lavoro è stato 
selezionato da Photo Dreaming, contest promosso 
dalla Fondazione Forma  per la Fotografia di Milano 
e da Exposure photographi competition a New York.
Lavora come fotografo freelance.



progetti



L’irrequietezza 
della sospensione
Il lavoro descrive la situazione attuale in cui versa la 
città dell’Aquila tre anni dopo il sisma.
Gli abitanti scomparsi, venuti meno improvvisamen-
te dalle loro case lasciano un vuoto che
si imprime vivido nelle cose che rimangono e le ren-
de autonome, animate dal soffio
indelebile del ricordo, delle emozioni dell’ultimo 
istante.







Shefit.
Pastore Macedone
Shefit, Macedone arrivato in Italia durante il flusso migratorio degli anni 
novanta. Lavora come pastore alle dipendenze di una ditta abruzzese per 
un unico obiettivo, accumulare risorse da reinvestire in futuro nel paese di 
origine.
Macedonia e Italia: descrive la prima come una terra difficile, il cui reddito è 
misero se confrontato con quello di un qualsiasi paese europeo. La secona 
come il luogo dove il “lavoro c’è”. Sa che in Macedonia premiano pochi elet-
ti, gli altri devono accontentarsi di ciò che non hanno e vivere di speranze.
La figlia presto frequenterà la scuola elementare  e un domani sarà una 
cittadina perfettamente integrata, se lo vorrà. Già perchè l’immigrato ha 
una sua volontà, aderente con la propria dignità. Lo dimostra lo sguardo di 
shefit che non cerca la gloria ma le pecore che si sono allontanate di molto.











Memento

La memoria è un work in progres, ma perde e
 guadagna senza sosta, in continuazione.

Berardino, 87 anni



Berardino, 87 anni

Bianca, 100 anni



Egidio, 85 anni



Paolo, 67 anni



Marino, 74 anni



Roberto, 60 anni



                                                               
Contatti

e-mail: alessandropeace@gmail.com
mobile: 340-3817414


