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Introduzione  

 

L'EFFIMERO E L'ETERNO 

L’approcciarsi ad un tema nuovo risulta sempre 

complesso e al tempo stesso emozionante. 

Quest’anno il Dipartimento Cultura della FIAF ha 

proposto una vera e propria sfida ai partecipanti 

ai laboratori di fotografia, ha chiesto loro di 

guardasi dentro, nel profondo, per raccontarci 

attraverso le loro immagini il senso dell’effimero 

e dell’eterno.  

Quando si decide di percorre una nuova strada, la 

cosa più importante è sceglierla in mezzo a tante 

altre. Per fare ciò è necessario avere a 

disposizione una mappa con indicazioni accurate 

su ogni tipo di percorso disponibile.  

Nella scelta di intraprendere come fotografi il 

nostro personale viaggio dentro ad un 

determinato tema, la prima azione da compiere è 

quella di comprendere tutti i suoi aspetti, di 

cercarne il significato. Il passo più semplice, ma 

spesso anche quello più utile  è  studiare  

l’etimologia stessa delle parole. 

Il termine EFFIMERO deriva dal greco ephemeros, 

parola composta dal prefisso epì (per) e la parola 

emèra (giorno). Il significato originario della 

parola “che dura un giorno”, vene 

successivamente mutato, ampliandone il senso, 

nell’idea che il nostro soggetto sia  qualcosa che 

ha una “durata breve”. L’aggettivo effimero 

indica quindi qualcosa che è  caduco e a volte 

illusorio. Inoltre, con effimero indichiamo anche 

un qualcosa che è transitorio e inconsistente. Ad 

esempio in passato questa parola era utilizzata 

per indicare una febbre che durava poco, tra le 

12 e le 48 ore. 

Il termine ETERNO potrebbe derivare dalla 

locuzione latina “ex” (fuori) e da “ternum” 

(terno) ovvero, “fuori dalla triade del tempo: 

passato, presente e futuro”. 

L’eternità viene quindi definita immediatamente 

come un concetto metafisico legato al tempo. 

L’eterno può indicare due diversi aspetti, 

derivanti da due differenti approcci: 

Può essere concepito come un infinito trascorrere 

del tempo, cioè una successione cronologica, in 

cui si sussegue una sequenza ideale di intervalli di 

tempo che si ripetono in numero illimitato 

(propria della fisica). 

Ma l’eterno è anche concepito come una 

condizione a-temporale, in cui cioè non esiste il 

trascorrere del tempo (propria della teologia): 

poiché Dio è colui che ha creato il tempo, deve 

trovarsi in una condizione a-temporale. In questo 

senso, non c’è un inizio o una fine o un ripetersi, 

ma semplicemente una  temporalità eterna 

diversa dalla temporalità definita e limitata 

propria del genere umano. 

I due termini però, effimero ed eterno, sono stati 

anche ricondotti ad una ridefinizione che non è 

più soltanto temporale ma di valore: è effimero, 

cioè, ciò che non ha consistenza e dunque vale 

poco, è superficiale, a tratti inutile; è eterno ciò 

che ha invece un grande valore ed una grande 

importanza data la sua “infinità”. 

Effimero ed eterno sono quindi stati sempre più 

frequentemente accostati l’uomo all’altro  per  

poter descrivere la dicotomia della nostra vita: da 

un lato la quotidianità, fatta di momenti effimeri, 

dall’altra la natura stessa della vita che noi 

percepiamo come qualcosa di così duraturo da 

sembrare eterno, ma che paragonato all’infinità 

del tempo diviene solo un bagliore effimero. 

Infine è importante sottolineare come esista 

dunque una relazione intrinseca tra effimero ed 

eterno, tanto che uno trae senso dal rapporto con 

l’altro. E’ il racconto per immagini di questa 

relazione che detterà il concept dei singoli lavori 

fotografici. 

  

Come Grandangolo, nel nostro percorso di 

avvicinamento al tema, abbiamo scelto di 

percorrere molte strade fotografiche per poter 

ampliare i nostri confini ed avere a disposizione 

nuovi e diversi stimoli. Come prima cosa abbiamo  

incontrato tre autori che ci hanno mostrato la 

loro personale visione del tema su cui andremo a 

lavorare. 

  

Andrea Angelini ci ha raccontato il suo lungo 

percorso di indagine, che ha attraversato tutta la 

sua vita, e che ha come tema portate il TEMPO, 

in tutte le sue sfaccettature. Andrea si pone 

come osservatore privilegiato del mondo, lo 

guarda cercando di scardinarne i meccanismi, 

scruta le azioni delle persone e il ritmo stesso 

della vita. Nel suo lavoro Mancanza di tempo 

riflette sulla caducità del mezzo fotografico, e lo 

fa partendo dalla fotografia istantanea per 

eccellenza, la Polaroid. Cosa accade a noi stessi 

quando la nostra immagine scopare? Cosa rimane 

di noi nel trascorrere del tempo, quando tutto 

muta e si consuma? 

Parla di tracce anche Umberto Verdoliva, 

racconta le tracce della VITA che lasciamo nel 

mondo. Nel suo lavoro Self Portrait, composto da 

una serie di scatti strutturati come un working 

progress in continuo divenire, egli si ritrae negli 

aspetti più curiosi della quotidianità. Un riflesso, 

uno specchio, una sovrapposizione, tutto ciò che 

lo sguardo e la macchina fotografica possono 

cogliere nel trascorrere di un attimo, cosi 

effimero e cosi eterno. 
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Ed infine Alessandra Calò, che in ognuno dei suoi 

lavori riflette sulla MEMORIA, sulla possibilità di 

mantenere in vita il ricordo di ciò che è destinato 

a perdersi. In Les Inconnues riporta alla vita, 

quella naturale, organica, le immagini 

dimenticate e senza nome di donne, i cui ritratti 

fotografici, recuperati in mercatini ed archivi, 

vengono sovrapposte a fiori e piante. Viene ridata 

vita a ciò che l’ha persa per il trascorrere del 

tempo, permettendo così di perdurarne la 

memoria. 

  

L’incontro con gli autori ci ha spinto con curiosità 

a ricercare nel panorama della fotografia 

contemporanea altri fotografi i cui lavori 

potessero essere collegati al tema dell’Effimero e 

dell’Eterno. La ricerca ci ha portato verso nomi 

molto diversi tra loro, il cui lavoro fotografico 

riteniamo possa essere interessante e contribuire 

ad allargare la nostra visione del tema. Ed ecco 

allora Sam Taylor Wood con il video Still life che 

ci porta a riflettere sul senso della caducità della 

nostra vita, sul nostro essere materia organica 

effimera, Claire A. Warden, che con il progetto 

Salt: studi sulla preservazione e manipolazione 

indaga il profondo interesse dell’uomo per la 

preservazione e sospensione della vita. Nick 

Turpin con il suo lavoro On the night bus ci porta 

in una dimensione sospesa, dove non esistono 

tempo ed azione, mentre Alexey Titarenko con 

City of shadows ci mostra come il nostro sia un 

eterno essere in movimento, anche quando 

diveniamo un popolo di ombre inghiottite dal 

tempo. Il lavoro fotografico di Rinko Kawauchi, 

raccolto  nell'arco di 15 anni  ritrae attimi di vita, 

bagliori, dettagli della natura ed eventi transitori 

che si collegano gli uni agli altri in combinazioni 

sorprendenti, fissando la vita nel suo svolgersi e 

dandole una forma compiuta in un tutto 

armonioso. Il fotografo giapponese Ryota Kajita, 

con il suo Ice Formations cattura la bellezza 

effimera che nasconde conseguenze eterne 

mentre Photographer Hal (pseudonimo di 

Haruhiko Kawaguchi) è l’autore del lavoro Flesh 

Love, amore sottovuoto, cerca di rendere eterno 

il breve istante di un abbraccio. Infine Simone 

Bergantini con Addiction e Noah Kalina con 

Every day,riflettono  sulla nuova era tecnologica 

che stiamo vivendo, e nella quale dovremo forse, 

ritagliarci una nuova eternità. 
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[Gabriele Bartoli, Renza Grossi]  
Coordinatori del Gruppo Fotografico Grandangolo BFI di Carpi 



EFFIMERO/ETERNO 
  

Trenta progetti a confronto 

Il progetto L'EFFIMERO E L'ETERNO di Fotocapri19 

si è trasformato quest’anno in un laboratorio 

condiviso che ha visto la partecipazione di 30  

autori provenienti dai Circoli Grandangolo Carpi  

BFI, Skylight  di Carpi e Colibrì di Modena. Ogni 

autore si è messo in gioco interpretando il tema 

attraverso la propria personale visione, 

dimostrando ancora una volta come, partendo da 

un assunto comune, la fotografia possa sempre 

regalare differenti letture e punti di vista. 

 

Se Andrea Aldini in  Le mura di Gerico ci 

accompagna negli spazi dell’ex manicomio di 

Rovigo, oggi recuperato a museo, per guidarci in 

un percorso di riflessione sulla vita delle persone 

che per anni hanno vissuto e sofferto tra quelle 

mura, Gabriella Ascari racconta invece il dolore 

dell’assenza cosi che nel suo struggente progetto 

PRE|SENZA i segni di un passaggio spezzato 

permangono in eterno come una cicatrice visibile 

nella vita di chi ha amato. 

 

La struttura della gabbia concettuale è il fil rouge 

che accompagna le immagini di Ore 7 e 30 del 

mattino, il progetto del nostro presidente Danilo 

Baraldi. Qui l’effimero è sempre presente, letto 

nello scorrere del tempo, attraverso l’appassire 

dei fiori e attraverso il mutamento della luce. Ma 

l’effimero mutare del tempo diventa eterno, nel 

momento stesso in cui la fotografia lo 

rappresenta, bloccando ogni attimo e rendendolo 

infinito. 

 

Massimo Bardelli si è unito al laboratorio del 

Grandangolo venendo da Sassoferrato e portando 

il polittico  Senza fine, in cui il paesaggio delle 

colline marchigiane immerso nel silenzio 

invernale ci regala istanti effimeri ed eterni, i 

quali, come uno squarcio o una piccola fessura, ci 

permettono di leggere  gli stato d’animo 

dell’autore. 

 

Uno sguardo ci interroga  di Giampaolo Bertelli 

racconta con una certa ironia la persistenza 

comunicativa delle icone, che, come il celebre 

ritratto di Steve McCurry, seppure celate, 

usurpate, maltrattate  continuino dai luoghi 

pubblici delle nostre città, ad osservarci ed 

interrogarci. Il rapporto dell’uomo con l’arte è al 

centro anche dell’opera di Tania Boni, 

Indotueens. Colui che guarda, lo spettatore, si 

immerge totalmente dell’arte, ne diviene parte, 

si perde al suo interno cosi che  i confini e i limiti 

tra arte e vita, tra eterno ed effimero vengono 

cosi ad annullarsi. 

Movimento e sospensione, effimero ed eterno, li 

ritroviamo nella danza che si compie  attraverso il 

linguaggio corporeo e il racconto della propria 

anima, nel progetto di Maria Bifulco, La danza 

dell’anima. 

 

Lucia Castelli con Chi Siamo, compie un percorso 

di riflessione riflette sull’identità, su ciò che 

realmente corrisponde al nostro sentire, intimo e 

profondo, che spesso celiamo mostrandoci come 

simulacri instabili e fallaci. 

 

Lipstick Traces di Giorgio Ferriani è un colorato 

e pungente polittico in cui l’autore ci racconta 

quanto l'Internazionale Situazionista e il Punk 

siano porta voci  della critica radicale e corrosiva 

alla società contemporanea. 

 

Renza Grossi con Labile, ci racconta una piccola 

parte della sua vita, un racconto introspettivo 

composta da spezzoni di momenti vissuti ormai 

passati e quindi effimeri, ma che tuttavia 

rimangono e sedimentano, impressi in eterno. 

 

La fotografia come oggetto capace di raccogliere 

e conservare  emozioni,  rendendole quasi eterne 

è al centro della riflessione del portfolio La 

fotografia nel tempo di  Claudio Iannacone, 

mentre Stefania Lasagni nel suo Incontro 

raffigura l’emozione di un istante, quasi 

insignificante del quotidiano, che diviene però 

storia di un vissuto interiore. 

 

Tutto scorre, tutto passa. Questo è ciò che ci 

ricorda Maurizio Ligabue  che in  Panta Rhei 

racconta l’illusione dell’uomo di poter controllare 

il tempo, di essere  padrone. Un’illusione però, 

che inevitabilmente si dissolve come nuvole di 

fumo. 

 

Eterna è la luce di Pamela Lodi. In  Luci nel 

passato l’autrice mostra come la luce, al di la 

del tempo, dell’usura, della rovina delle cose 

materiali, sia sempre presente, destinata 

eternamente a svelare e raccontare la realtà. 

 

Luca Malavasi con Cimitero delle Fontanelle – 

Rione Sanità Napoli attraverso dei dittici 

racconta un luogo che per sua stessa natura fa 

convergere e fondere insieme eterno ed effimero. 

Le immagini in bianco e nero raccontano l’oscura 

eternità della la morte, i colori al contrario, 

caratterizzano l’effimero ricordo della la lapide e 

il sepolcro, la traccia fisica di ciò che rimane di 

noi visibile al mondo.  
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La spiaggia spesso diviene luogo di elezione per le 

riflessioni degli autori sul tema proposto, così 

Manuela Marasi  utilizza il paesaggio marino per 

ambientare la sua personale interpretazione del 

ciclo della vita nel  progetto Rinascita. 

 

Ritroviamo le spiagge anche in  Passanti di  

Claudia Mazzoli, ma qui, le rene della 

Normandia, al ritirarsi della marea, divengono 

luoghi eterei, testimoni del passaggio fugace 

dell’effimera esistenza umana. 

 

Intimo e personale è il progetto di Massimo 

Mazzoli  dal titolo Ad occhi aperti..., in cui 

l’autore ci regala, come  in un mosaico prezioso, 

tasselli fondamentali del suo percorso interiore. 

 

Assalto al cielo di Claudio Montali  racconta 

invece come l’aspirazione  all’eternità  abbia 

portato l’uomo  avvicinarsi al cielo. Che cos’è 

l’eterno se non arrivare sulla cima di una vetta 

per toccare quasi il cielo, lo spazio eterno. Allo 

stesso tempo l’azione compiuta diviene qualcosa 

di effimero, svanendo al raggiungimento stesso 

dell’obiettivo. Cercando l’eternità, l’uomo trova 

l’essenza effimera e lirica della vita. 

 

Infinite sono da sempre le maschere che l'uomo 

indossa durante la vita, ed ecco allora che  

Giuseppe Petruzziello con  Maschera digitale, ci 

mostra come  le nuove tecnologie portino  gli 

individui a moltiplicare costantemente i loro modi 

di essere e di apparire. 

 

Un effimero diventerà mai un eterno? Questa è la 

domanda che si pone Alessandra Petocchi, la 

quale con il suo Volere volare. L’autrice ci 

mostra un limbo tra l’effimero e l’eterno. Questo 

volo quasi congelato in eterno da una bottiglia di 

plastica, come una forzatura per far si che 

l’eterno prenda il sopravvento. 

 

Luciana Poltronieri con il suo Riflessioni ci porta 

delicatamente dentro ad un mondo magico, in cui 

le immagini giocano con le illusioni in un effimero 

ed eterno inseguirsi di rilessi. Pesci o alberi? 

Visione o inganno? In Le ombre di paura, 

attraverso il suo personalissimo linguaggio 

poetico, Natalyia Ratushna indaga la più 

recondita e universale paura dell’uomo, il timore 

della morte. Il senso di smarrimento traspare 

nelle immagini  quasi pittoriche dell’autrice,  

coinvolgendo lo spettatore e facendolo divenire 

protagonista di un enigmatico racconto fiabesco. 

Corrado Rivalini  con grande ironia e immagini 

patinate racconta attraverso immagini patinate la 

sua personale visione de L’effimero & l’eterno, 

mostrandoci quelli che il mondo riconosce come 

archetipi sociali. 

 

I segni della violenza, tanto effimeri sulla pelle, 

quanto eterni nell’anima, sono raccontati da 

Francesco Romano in Non mi tocca. Le 

conseguenze delle azioni vengono raccontate nel 

loro perpetuarsi e sedimentare nella mente  e 

nell’anima di chi le subisce. 

 

Roberto Rossi con il suo lavoro Divergenze 

traduce l’idea dell’effimero e del suo rapporto 

con l’eterno attraverso la connessione tra luce e 

oscurità. Ed ecco allora che il fulgore luminoso 

delle prime e frenetiche immagini, va via via ad 

affievolirsi, per poi perdersi completamente in un 

buio eterno e senza fine. 

 

Esco.  Quanto coraggio e quanto tormento 

possono celarsi dietro questo semplice pensiero. 

Ce lo racconta Pietro Sorano con il suo ultimo 

progetto, un percorso intimo, introspettivo, 

fortemente caratterizzato da uno stile originale e 

pittorico. 

 

In Immagini dell’eterno sentire, di  Paolo 

Vaccari costruisce in forma di immagini  il  

contrasto tra  il senso eterno  della musica e 

l'effimero susseguirsi nel tempo degli strumenti 

utilizzati per riprodurla. Rosaria Valentini con 

L’irruzione pone l’attenzione dell’osservatore 

sulla perfezione eterna dei simulacri umani, 

ovvero le statue, rendendoli però “disturbati” da 

un elemento indecifrabile, forse la raffigurazione 

simbolica di un pensiero, effimero ma potente, 

capace di interrompere l’eternità di un opera. 

 

Con una foto singola, quella di  Marco Vicenzi, si 

chiude la carrellata dei progetti partecipanti a 

Fotocarpi19. Il suo Selfie, che corrisponde ad un 

gesto ormai divenuto quotidiano,  è la perfetta 

raffigurazione del senso effimero delle immagini 

scattate e poi quasi completamente dimenticate, 

ma che nascono proprio dal desiderio umano e 

profondo di rendere eterni gli attimi, di divenire 

noi stessi piccole eternità. 
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[Renza Grossi, Stefania Lasagni, Massimo Plessi]  
Coordinatori del Gruppo Fotografico Grandangolo BFI di Carpi 



ANDREA ALDINI 

 

LE MURA DI GERICO 

LA TERRA SANTA 

  

Ho conosciuto Gerico,  

ho avuto anch'io la mia Palestina,  

le mura del manicomio  

erano le mura di Gerico  

e una pozza di acqua infettata  

ci ha battezzati tutti.  

Lì dentro eravamo ebrei  

e i Farisei erano in alto  

e c'era anche il Messia  

confuso dentro la folla:  

un pazzo che urlava al Cielo  

tutto il suo amore in Dio.  

 

Noi tutti, branco di asceti  

eravamo come gli uccelli  

e ogni tanto una rete  

oscura ci imprigionava  

ma andavamo verso la messe,   

la messe di nostro Signore  

e Cristo il Salvatore.  

 

Fummo lavati e sepolti,  

odoravamo di incenso.  

E dopo, quando amavamo  

ci facevano gli elettrochoc  

perché, dicevano, un pazzo  

non può amare nessuno.  

 

Ma un giorno da dentro l'avello  

anch'io mi sono ridestata  

e anch'io come Gesù  

ho avuto la mia resurrezione,  

ma non sono salita ai cieli  

sono discesa all'inferno  

da dove riguardo stupita  

le mura di Gerico antica. 

  

 [Alda Merini] 
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GABRIELLA ASCARI 

 

PRE|SENZA 

Essenza impalpabile più densa della carne 

Assenza devastante che invade ogni spazio 

Tracce di un passato senza tempo che annunciano un transito effimero e opprimente 

Segni di un passaggio spezzato che permangono in eterno. 
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DANILO BARALDI 

 

ORE 7 E 30 DEL MATTINO 

Una bomboniera. 

Alcune roselline bianche. 

Il sole scorre. 

Diventa più intenso. 

Poi è più opaco. 

Ora anche le nuvole. 

Poi il sereno. 

Alle 7 e 30 del mattino, il tempo scorre. 

 

 18 





 

 20 



 

 21 



MASSIMO BARDELLI 

 

SENZA FINE 

Quando, immerso nel silenzio, guardo il paesaggio 

delle mie colline sono solo con me stesso, in 

comunicazione con l’orizzonte smisurato e il 

bianco dell’eterno.  
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GIAMPAOLO BERTELLI  

 

UNO SGUARDO CI INTERROGA 

Uno sguardo magnetico ed enigmatico che pone a 

noi una domanda che ci inquieta: perché? Perché 

una ragazzina di 12 anni, orfana, è costretta a 

vivere in un campo profughi in Pakistan? Perché 

vogliamo (quasi) cancellare quello sguardo su di 

noi e sul nostro mondo occidentale? Eppure quegli 

occhi gelidi penetrano nel profondo del nostro 

animo e continuano a chiederci, perché? 
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TANIA BONI 

 

INDOTUEENS (colui che guarda) 

Effimero è lo spettatore, che si prende una 

giornata, un paio d’ore per ammirare ciò che è 

senza tempo, universale, eterno:  l’arte. 

Il progetto nasce in maniera del tutto casuale, in 

occasione di una visita al museo d’Orsay, a Parigi, 

città che, da almeno tre secoli, si ritrova centro 

nevralgico della produzione artistica, posizione 

che fino al ‘600 è stata ricoperta dall’Italia con 

Firenze, Roma e Venezia, per esempio. Oggi 

Parigi continua a mantenere questa sua 

connotazione di città d’arte, soprattutto, nel 

campo del turismo, che ne fa una delle sue 

principali fonti di “sostentamento” (se così 

vogliamo chiamarle). Ogni turista che si ritrova 

nella Ville Lumière sa che dovrà per forza passare 

per il Louvre, a vedere la Gioconda o vedere le 

opere degli impressionisti al Musée d’Orsay, 

rendendo questi musei vere e proprie macchine 

da soldi e attira-turisti. Questo progetto nasce 

dalla ricerca di guardare le cose con una nuova 

prospettiva, guardando chi guarda, un po’ 

voyeurismo, un po’ studio antropologico.  
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Non nasconde un certo sguardo critico, molte, 

troppe volte il turista non ammira veramente 

l’opera o la guarda attraverso un filtro: lo 

smartphone; l’opera diventa così oggetto da 

immortalare per dimostrare la propria presenza 

davanti ad essa, eternare un momento senza 

tempo, un passaggio, che in realtà non è altro 

che l’emblema dell’effimero. 

Ho cercato soggetti che in un qualche modo 

fossero in armonia con il quadro, si immergessero 

in quest’ultimo e, soprattutto, che lo stessero 

davvero guardando, osservando, proprio come 

dovrebbe sempre essere.  

Il titolo, Indotueens, è il participio presente del 

verbo latino indotueor, il cui significato è: 

guardare attentamente attentamente, osservare. 

La scelta di questo tempo verbale nasce dal senso 

proprio del participio presente, un’azione in 

svolgimento, e nelle fotografie, ogni soggetto sta 

osservando l’opera d’arte, la stessa azione che ha 

compito l’autore, la stessa azione che compirà lo 

spettatore che guarderà queste fotografia. 





MARIA BIFULCO 

 

LA DANZA DELL’ANIMA 

La danza è l’arte che sa coniugare corpo e anima 

in un soffio di leggerezza.  

Si racconta attraverso il linguaggio del corpo, ed 

esprime la bellezza in tutte le sue sfumature. 

L’effimera bellezza del corpo, quella che può 

ingannare, l’eterna bellezza dell’anima, quella 

che non sa mentire. 
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LUCIA CASTELLI  

 

CHI SIAMO? 

Celare il viso dietro artefatti consente di 

nascondere la propria natura, permettendo di 

mostrarsi agli altri secondo le diverse situazioni 

vissute e le altrui aspettative. Per citare 

Pirandello, ci si illude di essere uno quando in 

realtà siamo nessuno nella nostra incapacità di 

darci una identità stabile, mentre agli occhi degli 

altri si appare attraverso centomila effimere 

identità. 
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GIORGIO FERRIANI 

 

LIPSTICK TRACES 

L'Internazionale Situazionista e il Punk, sono la 

critica radicale e corrosiva alla società 

contemporanea. 
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RENZA GROSSI 

 

LABILE 

“Senza un’eternità, senza uno specchio delicato e 

segreto di ciò che accade nelle anime, la storia 

universale è tempo perso, e con essa la nostra 

storia personale.” Così scriveva Jorge Luis Borges, 

raccontando il significato e le contraddizioni 

dell’eternità. 

I ricordi e le esperienze che, spesso effimere e 

transitorie, ci attraversano, si sedimentano nella 

memoria, ma ogni volta che di quella memoria 

recuperiamo un frammento, tutto quello che 

abbiamo vissuto prende una nuova forma, una 

nuova essenza. E tutto diviene labile. 
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CLAUDIO IANNACCONE 

 

LA FOTOGRAFIA NEL TEMPO 

La fotografia è eterna, racchiude emozioni uniche. 

Effimero è il tempo che passa lentamente. 
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STEFANIA LASAGNI 

  

INCONTRO 

Mi attraversi e riluci 

sei profumo di calicanto che vince 

l’aria fredda dell’inverno. 

  

[da “Biografia a margine” di Lucianna Argentino] 
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MAURIZIO LIGABUE 

  

PANTA RHEI  

Piano piano si scioglie la mia maschera. 

I confini tra ciò che è e ciò che  appare si fanno più labili con il sovrapporsi degli anni. 

Il che ci ricorda che non siamo padroni del tempo. 
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PAMELA LODI 

 

LUCI NEL PASSATO 

Le costruzioni dell'uomo se abbandonate 

svaniscono in fretta, la natura si rimpossessa dei 

suoi spazi ma la luce, che filtrava da finestre e 

porte, era presente prima della costruzione 

dell'edificio, durante il suo massimo splendore e 

sarà lì dopo la sua scomparsa. 
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LUCA MALAVASI  

 

CIMITERO DELLE FONTANELLE – RIONE SANITA’ NAPOLI 

Ogni dittico, giocato sulla alternanza di bianco e 

nero abbinato all’eterno, e di colore abbinato 

all’effimero, contrappone l’eterna condizione 

della morte rappresentata dai ritratti chi non è 

più, al colorato e popolare, nell’accezione pop 

più contemporanea, insieme di oggetti “ex voto” 

depositati tutt’oggi dal popolo, in un gesto che 

ibrida superstizione e religiosità, consumismo 

pagano e simboli cristiani. 
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MANUELA MARASI  

 

RINASCITA 

Nulla si crea,  

tutto si trasforma.  

In una eterna danza. 
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CLAUDIA MAZZOLI 

 

PASSANTI 

L'uomo passa mentre i luoghi restano. 

Tante piccole sagome simili vanno calpestando un suolo bagnato che si ricompone dietro di loro.  

Siamo tutti passanti, pellegrini su questa terra.  
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MASSIMO MAZZOLI  

 

AD OCCHI APERTI ....      

… la luce si insinua,  

all'improvviso balena un sentiero … 
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CLAUDIO MONTALI 

 

ASSALTO AL CIELO 
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GIUSEPPE PETRUZZIELLO 

 

MASCHERA DIGITALE 
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La maschera può essere vista come una sorta di 

metafora di un atteggiamento dell’uomo che 

assume in diverse situazioni e circostanze.  

Come già descritto da Pirandello nelle sue opere, 

con "la crisi dell'io", l'uomo è un’artificiale 

costruzione ligia alle convenzioni sociali. 

La nuova era digitale, inoltre,  ha portato gli 

individui a moltiplicare i loro modi di essere e di 

apparire. 

Questo continuo divenire è rappresentato dalle 

infinite maschere che l'uomo indossa durante la 

vita, simboli di personalità che sorgono dalle 

ceneri di una precedente, in un cambio continuo 

ed eterno di mutazioni infinite. 
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ALESSANDRA PETOCCHI 

  

VOLERE VOLARE 
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In ogni eterno esiste un effimero. 

Un effimero diventerà mai eterno? 

Una domanda che porta ad una riflessione complicata. 

Una lotta ardua ed ingiusta, ma non di impossibile risoluzione. 

La delicatezza del volo di una farfalla intrappolata dal 

Mostro-invisibile-plasticoso-senza-colori-senza-sapore-senza-anima-senza-ancora-tempo. 





LUCIANA POLTRONIERI 

 

RIFLESSIONI 
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Pesci rossi tra i rami di un albero: eterno contrasto tra effimero e realtà. 



 

 61 



NATALIYA RATUSHNA 

  

LE OMBRE DI PAURA 
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Ci sono momenti nella vita, che ti segnano 

profondamente, a tal punto, che ti fai la 

domanda, quanto durerà questa vita? In questi 

momenti cominci a capire più chiaramente, che 

la vita non è eterna, che prima o poi arriva la 

fine. Il nostro corpo è effimero, però la paura 

della morte è eterna. 

Fèdor Dostoevskij diceva: ”Dov'è che ho letto di 

un condannato a morte che dice un'ora prima di 

morire, che se avesse dovuto vivere su qualche 

roccia o su una cengia cosi stretta, da avere 

spazio solo per stare in piedi, con l'oceano, 

l'oscurità infinita, la solitudine infinita, la 

tempesta infinita intorno a sé, se avesse dovuto 

rimanere in piedi in un metro quadro di spazio 

per tutta la sua vita, per migliaia di anni, per 

l'ETERNITA’, sarebbe stato meglio viver così che 

morire di colpo. Solo vivere, vivere e vivere, 

qualsiasi cosa accada.” [Delitto e Castigo] 

Noi abbiamo un bisogno inconscio di indagare 

l'animo umano. E ognuno di noi, guardando 

queste immagini, potrà trovare una propria 

chiave di interpretazione. 
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CORRADO RIVALINI 

  

L’EFFIMERO & L’ETERNO 
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Effimero è la ricerca dell’Eterno. 

Eterno è ciò che Vogliamo che Sia. 

Arte  Affetto  



Speranza  

La Tentazione 



Passione  

La Seduzione 

Rock Never Dies 

I Sogni La Mamma 

Io ed Io 
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Io  

Devozione  Auspici  

Sesso e Potere 
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FRANCESCO ROMANO 

  

NON MI TOCCA 
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I segni del male … tanto effimeri sulla pelle, quanto eterni nell’anima. 
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ROBERTO ROSSI 

  

DIVERGENZE 
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Sottraendo luce alla immagine nella intenzione di 

tagliare il superfluo della scena si raggiunge la 

profondità fisica dello scatto dove solo effimere 

bande di luce si perdono nel nero, nel buio. 

Strisce di bianche luci al neon frammiste a 

bagliori di flebile colore tagliano la scena in modo 

prospettico con la volontà di inglobare lo 

spettatore che, attraverso la sua visione 

trascende la totalità dello spazio. 





PIETRO SORANO 

  

ESCO 
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"Esco… quanto coraggio e quanto tormento 

possono celarsi dietro questo semplice pensiero.  

Ce lo racconta Pietro Sorano con il suo ultimo 

progetto, un percorso intimo, introspettivo, 

fortemente caratterizzato da uno stile originale e 

pittorico. 

Dal buio si disvelano e susseguono  

immagini/simbolo rivelatrici del sentire 

dell’autore. 

Una coccinella, piccola, smarrita in mezzo al 

nulla, con la consapevolezza di essere preziosa, 

rara. 

Dal buio riemerge  la sagoma di una chitarra... 

l'amore per la musica, un armonia perduta o forse 

solo per un po’dimenticata.   

Un vaso vuoto... decorato, gradevole, ostentato; 

un soprammobile inutile, costretto a mostrarsi 

nonostante la sua apparente inutilità.  

Intanto il tempo passa, scappa via, pur 

nell'immobilità di una pendola inerte, arrestata;  

ma la natura sembra chiamare, è  il momento di 

rimettersi in moto; l'orologio chiede di essere 

rimesso in funzione, è ora di fare un rogo di tutto 

il presente, di ciò che trattiene, per riuscire a 

provarci.  

Il motore per riavviarsi è nel tocco salvifico 

dell'incontro con l'altra, quel  timido cercare il 

contatto, il gesto Michelangiolesco della 

trasmissione della vita.  

Eccolo quindi l’uomo, preparato di tutto punto 

per uscire, iperprotetto, ancora titubante, ma 

profondamente  desideroso di essere come lei che 

arriva  incontro serena... portando la vita.  

Lei è la fuori... dove lui vorrebbe essere.“ 

 

Testo: 

[Stefania Lasagni] 

 

Editing: 

[Massimo Mazzoli, Stefania Lasagni, Pietro Sorano] 
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PAOLO VACCARI 

  

IMMAGINI DELL’ETERNO SENTIRE 
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L’eterna magia della musica attraverso l'effimero 

strumento. 
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ROSARIA VALENTINI 

 

L’IRRUZIONE 
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La visione della perfezione statuaria, viene 

turbata da un evento improvviso che irrompe 

sulla scena con forza, destabilizzando così 

l’eternità intrinseca all’uomo. 

È l’effimero che cela la perfezione. 
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MARCO VICENZI 

  

SELFIE 

Cerchiamo nell'effimero di un selfie un'immagine di noi che vorremmo proiettare nell'eterno... 
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