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PEPE fotografia e VAN DER sono liete di presentare il decimo appuntamento di
secondo. Come sempre ricordiamo che secondo ospita progetti fotografici ed
editoriali e li racconta attraverso la voce dei loro autori.

Il secondo ospite del 2016 di secondo è Milo Montelli, fotografo e fondatore di Skinnerboox, casa
editrice indipendente nata nel 2014 la cui attività editoriale ha come focus la fotografia contemporanea
nelle sue molteplici declinazioni e forme. Una casa editrice giovane ma con già all'attivo quattordici
pubblicazioni tre delle quasi sono state selezionate nel 2015 tra i migliori libri fotografici dell'anno: The
first day of good weather di Vittorio Mortarotti è entrato nella top 10 di Tim Clark, Die Deutsche
Punkinvasion di Alessandro Calabrese è stato scelto da Erik Kessels per Photobookstore e dal blog
parigino, trendsetter del settore, Punto De Fuga mentre Alphabet di Ezio D'Agostino è selezionato da
Alejandro Cartagena e segnalato su Photo-Eye.
I titoli di Skinnerboox sono distribuiti autonomamente nei principali bookshops europei e attraverso la
partecipazione a fiere e festival.

“Skinnerboox è un progetto nato da una necessità personale. Amo
ancora molto scattare fotografie, ma mi sono reso conto che riesco a
provare un piacere maggiore lavorando ai progetti altrui, insieme ad
altri autori, mi viene molto più naturale. Ci sono fotografie che non
sarei mai in grado di fare; alcune persone sono molto brave in questo e
io provo a contribuire cercando una struttura e una forma seguendo
un atteggiamento di apertura totale.”
Milo Montelli (1982 Jesi) si avvicina alla fotografia da auotodidatta nel 1999. Dopo alcuni anni passati a
sperimentare le potenzialità del mezzo fotografico si avvicina al mondo del photobook. Nel 2014 pubblica Urban
Bonsai per “Danilo Montanari Editore” e A Drop in the Ocean per l’editore norvegese “Editions du Lic”. Nello
stesso anno fonda Skinnerboox .
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