
	  

	  

IN ITINERE - L’ABILE VIAGGIO di Alvise Crovato 
 
 
La WALL di Istituto Italiano di Fotografia, il luogo che accoglie i progetti più originali, più coerenti, 
più visionari di IIF, dal 5 al 29 aprile 2016 accoglie IN ITINERE - L’ABILE VIAGGIO, di Alvise Crovato, 
ex studente 
 
“Il viaggio è ricerca, il viaggio è scoperta, ma il viaggio è anche arrivo. Arrivo inteso come senso di 
appartenenza ad un mondo che si conosce, ma anche a quello più sconosciuto, perchè appartenenza è 
soprattutto appartenere a se stessi. 
L’accettazione di sè comporta sempre dei rischi, perchè il coraggio che ci vuole ad accettarsi, dopo essersi 
trovati, è molto più di valore di quello che ci vuole a partire. 
Dove porta la strada?  
Porta ad abbattere barriere, a sfondare muri, a respirare libertà. 
Porta anche, speriamo, ad essere umili e a conservare ciò che di buono è stato fatto, per un futuro migliore”. 
(Alvise Crovato) 
 
L’inaugurazione sarà preceduta da un incontro in cui interverrà Alvise Crovato, Fabrizio Marta aka Rotex, 
Cristina Tomasini dell’Associazione Dialogo nel Buio ed Elisabetta Piselli dell’Associazione Milano da vedere 
 
BIO Fabrizio Marta aka Rotex è nato il 24 giugno ed abita a Villadossola (VB), è in carrozzina per una 
malattia ossea (osteogenesi imperfetta) ma è affetto da una patologia ancor più grave la “viaggite”, per 
questo motivo si definisce “viaggiatore rotante”. 
Da anni racconta i suoi viaggi in solitaria (Australia, Stati Uniti, Europa, Sudafrica) per sensibilizzare 
all’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali e per incentivare chi ha problemi di mobilità a 
viaggiare. È guida per caso (turismo accessibile) per il sito Turisti per caso. Da aprile 2012 ha un blog sulla 
piattaforma di Vanity Fair. 
Nel mese di maggio 2012, insieme al fotografo Vito Raho, ha “rotellato” per 8500 km in tutta Italia per Vanity 
Fair Italia Magazine, con lo scopo di raccontare il viaggio dal punto di vista del "rotellato” ma soprattutto 
quella di scoprire storie di disabilità e di diversità in tutto il Bel Paese, raccontando come la diversità possa 
essere vissuta in piena normalità, cercando di mettere in evidenza quello che "si può fare" piuttosto che 
quello che “non si può fare”. 
Da lì è nato il progetto “Rotellando” una serie di viaggi media e un formato multimediale (fotografico e 
video). Durante il 2013 e 2014 ha effettuato diversi viaggi media per gli uffici del turismo del Sudafrica, 
Irlanda, Londra, Marocco, Danimarca, Finlandia, Malta, Svizzera oltre a progetti mirati per Costa Crociere, la 
Repubblica di San Marino, Turismabile - Piemonte accessibile con fotografi e videomakers di grande 
professionalità e sensibilità. 
Il 3 dicembre 2012 è stato nominato Cavaliere della Repubblica per il merito ad aver contribuito alla 
divulgazione dei diritti dei disabili e al turismo accessibile; riconoscimento ricevuto dalle mani del Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano. 
 
BIO Alvise Crovato 
Alvise Crovato nasce a Milano nel 1977. 
A nove anni frequenta il corso per bambini “Fotografi in erba”, in cui più che altro si rende conto che alcuni 
materiali sono fotosensibili.  
Dopo alcune brevi parentesi precedenti, inizia a fotografare con continuità dal 2007. 
Dal 2009 al 2011 è il fotografo della Società Mitteleuropea della Caccia a Cavallo (caccia alla volpe simulata) 
Nel 2014 si diploma presso l’Istituto Italiano di Fotografia. 
Nel 2015 frequenta la Luz Academy. 
Forte di conoscenze sia teoriche sia empiriche sul pianeta e sull’ecumene, la fotografia di Alvise appare 
improntata al reportage geografico e umano, senza trascurare mai l’ambito in cui il soggetto - umano o meno  
 



	  

	  

 
- è ripreso, raramente isolato da ciò che lo circonda, riuscendo a rappresentare così l’ambiente come 
“sistema vivente” in cui ciascun particolare, ogni persona anche, ha un proprio significato ecologico. 
Alvise vive a Milano ma effettua frequenti spostamenti a Treviso, Zurigo, Sarteano (SI), Enna. 
 
IN ITINERE - L’ABILE VIAGGIO  
Inaugurazione Martedi 5 Aprile 2016 ore 18:30  
In mostra fino al 29 Aprile  
WALL, IIF MILANO, Via Enrico Caviglia  
Orari: Lunedì -Venerdì 9.30/13.00- 14.00/19.00  
           Sabato 10.00/13.00 - 14.00/18.00 
Ingresso Libero 
 
 
CONTATTI 
Lucija Hrvat 
Relazioni esterne  
Istituto Italiano di Fotografia 
Via Enrico Caviglia 3 - 20139 Milano 
Tel: +39 02 58105598 
Mail: press@iifmilano.com 
www.istitutoitalianodifotografia.it 
 
  
	  
	  


