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LA FOTOGRAFA DELLE STAR OSPITE
DEL LIONS ALESSANDRIA HOST
Alessandria, 11 maggio 2018 – Da Novi Ligure a Milano a Los Angeles con
perseveranza, capacità, dedizione e un pizzico di fortuna. E’ il percorso professionale di
Annalisa Flori, 31 anni, fotografa internazionale raccontato ai soci del Lions Club
Alessandria Host – presidente ValenEna Daﬀonchio - di cui è stata ospite nel corso di
una serata molto vivace che ha sollevato tante domande e curiosità cui Annalisa ha
sempre risposto con il sorriso sulle labbra.
Una esperienza molto interessante che ha caLurato anche l’aLenzione e
l’interesse dei numerosi Leo che - con la presidente distreLuale GiudiLa Cantello e la
presidente Leo Alessandria, Stefania Pallavidino - erano presenE alla serata e hanno
stabilito un vero e proprio feeling con la relatrice, loro coetanea. Lo stesso feeling o
meglio “empaEa” che Annalisa Flori cerca di stabilire anche sul set quando lavora alle
sue campagne fotograﬁche che, oltre al seLore della moda, hanno spesso come
protagonisE personaggi del mondo dello speLacolo e vere e proprie star. Calcando i red
carpet di tuLo il mondo, la giovane fotografa novese ha immortalato celebrità come Al
Pacino, Robert Redford, ScarleL Johansson, Julianne Moore, Pierce Brosnan, QuenEn
TaranEno, Willem Dafoe, Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrence, Lady Gaga e tanE altri
arEsE.
Nata a Novi Ligure, si è laureata all’Università di Pavia in Comunicazione
Interculturale e MulEmediale e Scienze della Comunicazione; il suo obie^vo era
studiare da giornalista, poi è nata la passione per la fotograﬁa che è diventata un
mesEere, anzi, “io sono il mio lavoro” aﬀerma con orgoglio e sicurezza uniE ad una
ammirevole semplicità e modesEa.
Ha ricevuto importanE riconoscimenE nell’ambito del concorso VENICE MOVIE
STAR PHOTOGRAPHY AWARD e i suoi sca^ sono esposE presso la Casa del Cinema di
Roma e pubblicaE in un catalogo. Ha lavorato con Bernardo Bertolucci, è la fotografa di
importanE case di moda, ha ritraLo MarEna Colombari, Caterina Balivo e questa
se^mana è impegnata per un reportage fotograﬁco con Filippa Lagerback.
Il suo impegno si estende anche al sociale: recentemente, ha realizzato una mostra a
scopo beneﬁco per l’AISM e ora è anche una cara amica dei Lions alessandrini.

