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La Galleria Gallerati presenta Ecuador: il piccolo gigante, un libro fotografico di Loredana De Pace.  
 

Il libro Ecuador: il piccolo gigante di Loredana De Pace si propone di valorizzare le caratteristiche culturali proprie 

dell!Ecuador: spesso contraddittorie, eppure fonti dell!energia e del vigore evolutivo di questo paese. Il valore delle 

piccole cose e la forza della condivisione nella diversità sono i punti di forza individuati durante il soggiorno dell!autrice 

in Ecuador avvenuto nel 2011 e dal quale ha origine questo progetto. Negli scatti di Loredana De Pace è tangibile 

l!esperienza fotografica; ma l!approccio all!Ecuador va oltre, coinvolgendo la storia personale dell!autrice. “In Ecuador 

l!identità nazionale è variegata e multietnica", scrive Loredana. E prosegue: “Questa piccola grande nazione 

sudamericana ha molto da offrire in termini di meraviglie naturali, cultura culinaria, tradizioni popolari e musica". Il libro, 

inoltre, vanta un testo introduttivo del noto scrittore cileno Luis Sepúlveda. Giovedì 7 febbraio 2013, a partire dalle ore 

19.00 sarà possibile conversare con Loredana De Pace, parlare dei retroscena del lavoro e approfondire l!esperienza 

umana e professionale vissuta nelle fasi di realizzazione di questo progetto. Durante la serata sarà proiettato anche un 

video di presentazione del reportage. Il libro sarà disponibile per l!acquisto (a un prezzo scontato, per l!occasione).  

 

Loredana De Pace è giornalista pubblicista. Scrive per la testata FOTO Cult – Tecnica e Cultura della Fotografia. 

Membro di giurie di premi fotografici, partecipa a letture di portfolio e cura progetti fotografici ed espositivi, oltre a 

seguire un filone di ricerca fotografica personale. Collabora con associazioni culturali nell!organizzazione di eventi 

fotografici e conferenze sulla fotografia. Si interessa della cultura sudamericana e nello specifico di quella 

ecuadoriana. Al suo attivo ha numerose esposizioni collettive e personali. Fra queste, il reportage El pueblo de Salinas 

e Ecuador: il piccolo gigante. Originaria del tarantino, vive e lavora a Roma. 
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