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PRESENTAZIONE DEL LIBRO  

CONVERSAZIONI CON IL FOTOGRAFO  
di Emmanuel Guibert, Didier Lefèvre e Frédéric Lemercier 

Liberedizioni-Gavardo  
prima edizione in italiano  

Il Museo Nazionale della Fotografia e l’Associazione Orage d’étoiles presentano il libro 
Conversazioni con il fotografo di Emmanuel Guibert, Didier Lefèvre e Frédéric Lemercier, 
edito da Liberedizioni-Gavardo, per la prima volta nell’edizione italiana.  
Orage d’étoiles è un’associazione culturale no-profit nata nel gennaio 2016 con la volontà 
di portare avanti i sogni e i progetti di Cosma, un giovane ragazzo di 24 anni morto in 
seguito ad un incidente su una parete di arrampicata nelle Alpi francesi. L’associazione ha 
promosso la traduzione e la pubblicazione di questo libro, finanziato e divenuto realtà 
grazie al crowdfunding.  

Il libro è un dialogo tra due amici sulla fotografia e sull’immagine, scambio fraterno di idee 
tra un disegnatore di Grafichnovels Emmanuel Guibert e il suo amico fotoreporter Didier 
Lefèvre scomparso nel 2007. Un libro che diviene manuale dello scatto ma anche 
riflessione sul mondo e sui conflitti, sui paesaggi e sugli uomini, sull’esistenza. Il volume è 
diviso in due parti principali: la prima ci permette di leggere le conversazioni tra i due 
amici, la seconda è un ricco portfolio che riporta anche molto fotografie inedite di Didier e 
che ci invita ad osservare e comprendere il suo lavoro e le sue scelte di vita. Il gioco di 
domande e risposte non è lineare: più che rispondere, il fotografo rimbalza sulle parole del 
suo interlocutore per riportare moltissimi esempi e aneddoti della sua esperienza sul 
campo in Eritrea, Afghanistan, Africa, Kosovo, Romania, Israele, Cambogia, in situazioni 
drammatiche per eventi naturali o per guerre e malattie. Un volume imperdibile per gli 
appassionati di fotografia ma anche per chi ritiene la fotografia il mezzo per comprendere 
la realtà. 
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