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GIULIANA LONZI
TECNICO DI LABORATORIO E FOTOREPORTER
di Mario Rebeschini

Giuliana nasce a Urbino una mattina d’ottobre del 1960
quando nel cielo brillavano ancora le stelle. Tecnico di
laboratorio nell’Ospedale Delta, trova nella fotografia la
risposta al suo bisogno di sognare, di andare, di cercare
gente, terre, musiche, colori. Non ha lo scatto facile.
A volte gli basta fotografare con gli occhi. Gli basta
ascoltare voci, seguire danze in Africa, sentire il vento nei
capelli mentre corre nelle infinite strade americane,
sentire l’odore del porto entrare nella piccola stanza presa in affitto in un
paese dimenticato del Portogallo. Vivere da gitana nella festa di Saintes
Maries de la Mer e scoprire che una Camargue ancora più bella di quella
francese, circonda la sua casa nella “Grande steppa di Marozzo”.
Giuliana quando inizia a guardare il mondo attraverso l’obiettivo, avverte
subito tutta la potenza del racconto per immagini. Si muove, allora a
raccontare le storie della gente e dei paesaggi che incontra. Ma è nel
raccontare l’emarginazione che trova nuove energie e nuove capacità di
raccontare. L’aiutano tutte le esperienze raccolte nei suoi viaggi, l’amore
per la gente e la vita in ospedale.
Donne in cammino è uno dei suoi racconti.
Forse il più struggente. Con fotografie,
musiche e brani d’interviste a ragazze
nigeriane costrette alla prostituzione,
raccolte da lei e dal Centro Donna Giustizia
di Ferrara costruisce un messaggio di forte
sofferenza e solidarietà.
Un dvd che ora sta girando l’Italia
accompagnando una campagna contro la
violenza alle donne.
Giuliana ci ha lasciato una mattina di
febbraio quando nel cielo brillavano ancora
le stelle. Ci ha lasciato foto, racconti avvolti
nelle musiche che più amava e la forza per
continuare a vivere.
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Giuliana con la famiglia di Aayssi Abderrahman a Portomaggiore
Vallette di Ostellato e zuccherificio
Campagna ferrarese
Aratura dei campi in via Marozzo a Massafiscaglia
Notte di Natale a Comacchio
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17 Notte di capodanno a Ferrara
19 Vallette di Ostellato
20 Massafiscaglia. Vernicitura dei pali dell’alta tensione
21 Comacchio
22 In battello a Comacchio
23 Comacchio. Gara dei barchini di valle
28 Comacchio. Rievocazione storica
29 Mercato del pesce a Comacchio
30 Asta del pesce a Goro
31 Tresigallo
33 Performance teatrale a Tresigallo – Un Po di blù
34 Performance teatrale a Tresigallo – Un Po di blù
35 Performance teatrale a Tresigallo – Un Po di blù
36 Magico Carnevale di San Felice sul Panaro
37 Camargue. Le saline
40 La festa gitana del 24-25 maggio in Camargue
42 La festa gitana del 24-25 maggio in Camargue
45 Festival Soul di Porretta
47 Bari. Cerimonia ortodossa nella Basilica di San Nicola
50 Pasqua Copta ortodossa eritrea a Bologna
51 La mamma di Giuliana
54 Festival Internazionale a Ferrara
55 Ferrara. Rita si prepara per le nozze
57 Ferrara. Gli amici alla festa di matrimonio
58 Viaggio in America
61 Portogallo. Nazaré
62 Portogallo. Porto
63 Portogallo. Nazaré
65 Portogallo. Coimbra
69 Lourdes
72/74/75/76/77 Nuova Guinea
78 Domenica delle palme a Castel Guelfo (Bologna)
80 Murales a Urbino
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