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Vetusta Nursia

Lorenzo Allegrucci

Viaggio tra le chiese di Norcia gravemente danneggiate dal terremoto del 30 ottobre 2016.
Le mura, che hanno custodito per secoli questi luoghi spirituali, lasciano il posto a rovine ed intricate impalcature metalliche provvisorie. 
Il cambiamento è così radicale da rendere le chiese difficilmente riconoscibili.  

Ho usato una macchina fotografica a foro stenopeico, per sua natura senza lenti, per mostrare questa trasformazione nel modo più 
diretto. La ridotta lunghezza focale  genera una distorsione che mette in risalto le sovrastrutture artificiali di sostegno. 

Essendo un mezzo analogico, la pinhole presenta una certa imprevedibilità del risultato, caratteristica che ho voluto assecondare, alla 
ricerca di nuove prospettive e di una visione inaspettata e sorprendente.



  



  



  

Canone Inverso

Francesco Casciari

Un giro intorno ad un desiderio imposto ed artificiale che con i suoi canoni di bellezza standardizzata e fredda allonta e distrae             
l'essere umano dall'amore per la realtà e per i dettagli, che da sempre ci attraggono e rendono ogni persona unica da apprezzare             
così per come è.



  



  



  



  

Il sacro quotidiano

Fabio Cesarini

Nello spazio fisico del sacro, nel quale ogni gesto dovrebbe rapportarsi direttamente con l'assoluto, incontriamo una realtà che ricalca 
spesso le dinamiche del quotidiano. Dinamiche inusuali, che si affiancano alle regole scritte, e non, dei luoghi di culto. Azioni comuni, 
apparentemente fuori posto, al punto da suscitare ironia, stupore, riprovazione. Prende corpo così una dimensione terza, anti-
liturgica, che rende inconsueta la figura del già visto e più sfuggente il concetto di eterno. E' il sacro-quotidiano che irrompe e che non 
sa (per sua natura) staccarsi dalle abitudini, dalle convenzioni, dalle effimere parzialità dell'esistenza. L'ultraterreno – se c'è – è 
altrove.



  



  



  



  

Negativo 0

Luciana Ciuffini

Mia figlia mi chiese: “Dove ero prima che nascessi?”.

Non ebbi risposta.

Ragionando su questa domanda capii come questa fosse  più 
spiazzante del desiderio di sapere dove saremmo stati quando 
non saremmo stati più.

Mi misi ad osservare alcune vecchie pellicole, cercando la traccia 
del loro inizio, come se quel primo negativo metà bruciato mi 
rivelasse cosa ci fosse stato un attimo prima.
Ancora una volta cercavo risposta a una domanda, invano.

Ma quel negativo 0, sebbene ambiguo, mi confortava.



  



  



  



  

Veleno

Nadia D'Agaro

Febbraio'17
Strage di cani randagi a Sciacca, in Sicilia. 

Queste foto sono ispirate da un fatto di cronaca reale. Un 
avvelenamento massiccio di cani randagi, in Sicilia. I comuni 
avrebbero l'obbligo di approntare un piano di controllo delle 
nascite, e la costruzione di rifugi per cani. 
Ma a Sciacca un canile non c'è. 
A quanto pare, una cagnolina ha nascosto i suoi cuccioli, prima 
di morire. Il numero di cani avvelenati è di circa 30. 
In generale, violenza e stupidità contraddistinguono il 
comportamento dell'uomo nei confronti delle altre specie e 
dell'ambiente in cui lui stesso vive.
 
L'effimero sentimento di tenerezza nei confronti degli animali si 
trasforma nella quotidiana (e storica) sopraffazione degli 
allevamenti intensivi, della vivisezione, della caccia, degli 
spettacoli cruenti con gli animali.



  



  



  



  

Infinito

Luca Faranfa

I sentimenti e dunque l’amore eterno per la persona cara assumono un valore che si contrappone 
alla fuggevolezza del momento, in un tempo in cui sembra predominare un effimero e provvisorio sentire 



  



  



  



  



  



  

U Sonu

Daniela Gallo

Esistono posti dove i suoni e gli usi sono 
pressoché immutati dalla memoria dei tempi, c'è 
una vallata, quella del Sant'Agata, dove tutto 
sembra essersi fermato. 
Per conservare e tramandare le tradizioni 
coreutiche e musicali di origine pastorale e 
contadina di quest’area, da trent’anni a Cataforìo 
(RC), si svolge U Stegg! Stage Itinerante di Danza 
e Strumenti dell'Aspromonte Meridionale. 

Non ci sono palchi, ma feste a ballu  in rota, nei 
vicoli e nelle case. La didattica è affidata ai canali 
orali del guardare e ripetere assieme a maestri 
suonatori e danzatori del luogo. La tarantella di 
quest’area si chiama Sonu a ballu, o 
semplicemente Sonu. 



  



  



  

Nulla è fermo. Nulla è perenne.
Il tempo scompone ogni ordine immaginato. Ogni apparente eternità, ogni domestica quotidianità sarà invasa da un nero profondo.

Intrascurabile

Daniela Giannangeli



  



  



  



  

Gli espedienti sono effimeri, i principi sono eterni

Ugo Pirone

Laddove c’è un’esperienza del dolore,cresce immediatamente la percezione dell’insufficienza dei godimenti eterni, effimeri, 
temporanei, e cresce il desiderio di qualcosa che oltrepassi il contingente.
(Eugenio Borgna).



  



  



  

Ricordi

Paola Pulli

La vita dell’uomo se paragonata alle ere geologiche attraversate dalla terra corrisponde a meno di un battito di ciglia, 
non esiste quindi cosa più effimera dell’essere umano. Un tempo eterno era il mare, le montagne, la volta celeste ma 
anche la terra, oggi, sappiamo avere un tempo.

La domanda è: cosa è eterno nella vita di un essere umano? La mia risposta è la memoria, i ricordi.
Oggetti pieni di emozioni ai quali mi aggrappo.

Ma i ricordi sono liberi e non si possono domare, arrivano alla mente semplicemente dall’osservazione.



  



  


