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Andy era cresciuto qui, a Pavia.
Il Sottovento era uno dei locali dove si andava a bere un bicchiere insieme.
Proprio in questi mesi si sta svolgendo presso il Tribunale di Pavia il processo per l’uccisione sua e dell’amico 
e interprete, attivista dei diritti umani, Andrej Mironov: noi amici abbiamo sentito l’esigenza di allestire qui, al 
Sottovento, una piccola mostra, un semplice assaggio di quello che erano lo spirito dell’amico Andy e il lavoro del 
professionista Rocchelli.
Il titolo, Voice of the voiceless, è per noi il filo conduttore di molte delle sue ricerche fotogiornalistiche, ma anche 
uno degli obiettivi di Andy, che entrava in empatia con i soggetti dei suoi scatti.
Le immagini di cui si compone questo collage appartengono a diverse storie, diverse ricerche da lui condotte, 
ma l’obiettivo è sempre lo stesso raccontare, dando voce ai protagonisti, quello che i media nelle loro logiche 
commerciali non mostrerebbero perché troppo scomodo, troppo profondo, troppo vero.
Andy era uno spirito appassionato e coinvolgente, che metteva anima e corpo nel suo lavoro e nel condividerlo. 
Era un professionista esperto e preparato quando, a soli 30 anni, è stato ucciso da colpi di mortaio mentre 
compiva la sua missione, documentare.
Per saperne di più, consulta il blog andyrocchelli.com  e iscriviti alla newsletter.

Ukraine Revolution, Kiev, 
Febbraio 2014; 
scontri nel parco Mariinski.

Ukraine Revolution, Kiev, 
Febbraio 2014; 
scontri davanti al centro 
culturale.

Slaviansk, Donbass,
Maggio 2014.

Kyrgyzstan, Osh, 2010; 
quartiere uzbeko di 
Tcheryomushkin;
Timur è scampato ad 
un’esecuzione di massa 
fingendosi morto.

Bunkers, Maggio 2014; 
quartiere di Cherevkovka; 
una famiglia si ripara 
nello scantinato dai 
bombardamenti.

Caucasus Turmoils, 
Ingushetia, 2009; Malgobek, 
il tasso di disoccupazione
sale al 60%.

Kyrgyzstan, Osh, 2010; 
quartiere uzbeko di 
Tcheryomushkin; alcune 
donne ritornano a casa in 
seguito alle violenze subite; 
i loro uomini sono stati 
arsi vivi dentro una stanza 
chiusa dall’esterno;

Caucasus Turmoils, Beslan,
Ossetia del Nord, 2009;
scuola n°1, 
commemorazione
del V° anniversario del 
massacro di Beslan durante 
il quale vennero uccisi 322 
ostaggi, la maggior parte 
bambini.

Caucasus Turmoils, Beslan,
Ossetia del Nord, 2009.

Springtime, Ras Lanuf, 
Libia, 2011;
ribelli celebrano la vittoria 
in un combattimento.

Springtime,
Libia, 2011.


