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Cinzia Battagliola

I RICORDI VOLANO

Aprire una scatola del tempo non è mai indolore, ma ridar vita al passato ridandogli forma e voce è come 

riappropriarsi dell'attimo e liberarlo nell'aria.
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Felice Bianchetti

L’EFFIMERO E L’ETERNO

Secondo l’insegnamento del Buddha l’universo è una entità vivente, infinita ed eterna, nella quale si ripetono 

incessantemente i cile di vita e morte individuali.
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Lorenzo Castegnero

L’EFFIMERO E L’ETERNO

Dio disse a Mosè: “Io sono colui che sono”.

In Lui ci sarò per sempre, ma tra le persone ci sarò finché rimarrà un ricordo di me.

Poi l’oblio, la mia vita un istante nell’eternità.
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Michela Ghidini

L’EFFIMERO E L’ETERNO

Si nascondono gli occhi per non mostrare il dolore, 

si chiudono le labbra per non parlarne.

Il dolore non è quello che dici ma quello che taci.

Le brevi sofferenza durano tutta la vita.
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Giacomelli Rossella

L’EFFIMERO E L’ETERNO

Una natura forte, concreta, ribelle e allo stesso tempo una natura intrappolata, accidentale, che si divide, si lacera 

nel suo stesso interno. 

La traccia umana ci parla di una presenza ma anche di un’assenza, mentre la natura, come in una fotografia, sembra 

guardarci. Immobile ed eterna.
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Carlo Lonati

L’EFFIMERO E L’ETERNO

La fragilità della conchiglia ne fa un oggetto effimero ma che, a volte, lascia la sua immagine impressa eternamente 

nella roccia
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Natalia Elena Massi

CONSUMER BENE[FIT]

La società moderna oggi ci spinge sempre più alla ricerca di una felicità superficiale e inconsistente: una felicità

effimera. Pensiamo di essere liberi ma in realtà non lo siamo. Cerchiamo continuamente l’approvazione di chi ci

sta vicino. Siamo disposti a tutto per avere una infinitesima frazione di felicità. Ma a quale prezzo? Il cervello che

non ragiona più è sottovuoto, il cuore malato e rotto rincorre la futilità delle cose, il fegato che soffre (mi rodo il

fegato, mi faccio il fegato grosso). Questa felicità effimera una volta svanita ci lascia un vuoto interiore di gran

lunga superiore rispetto a quello che avrebbe dovuto colmare.
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Edda Mazzoni

Effimera normalità (oggi sono…)

Da sempre l’uomo sente il bisogno di mascherarsi, di poter essere, anche solo per un giorno, qualcun altro o 

qualcos’altro, che sia l’eroe di un mondo immaginario e fantastico o l’anti-eroe, buffo o terrificante, che vive al di là 

delle regole. 

L’indossare una maschera può, a volte, per qualcuno, diventare necessità viscerale e rappresentare l’unica via di fuga 

dalle convenzioni imposte dalla società: paradossalmente, nel quotidiano contraddittorio tra l’essere e l’apparire, la 

‘maschera’ si identifica con l’essere più vero e profondo, mentre gli ‘abiti di tutti i giorni’ sono espressione 

dell’apparire, dell’obbligo a conformarci a ciò che ci circonda.

Ovviamente, non sempre è così, spesso si tratta di un gioco, di pura evasione, di un modo per esprimere la propria 

creatività.

E quindi, se l’effimero è rappresentato, materialmente, dal costume che, a fine giornata, viene sfilato e riposto 

nell’armadio, e dal trucco che viene lavato via; eterno è il bisogno di evadere dal quotidiano, dall’ordinario, dalle 

regole, dalle costrizioni e da qualunque forma di catalogazione, per poter essere, per un istante, stra-ordinari e 

assolutamente liberi.

E questo vale a tutte le età, singolarmente o in gruppo o, perché no, in famiglia.
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Ezio Mereghetti

L’EFFIMERO E L’ETERNO

Effimero. Di breve durata, labile. Perenne. Valido per un tempo illimitato, imperituro.

Parole contrastanti, contrarie, ma tutto sommato così simili.

Da sempre ci insegnano che ciò che è effimero non può essere perenne, che lo scoppio di una bolla di sapone non 

può durare più di un attimo, che dobbiamo tenere gli occhi ben aperti per non perderci un fiore che sboccia. 

Crescendo, ignoriamo ciò che è perenne perché l'effimero è più interessante, più accattivante. Dopotutto, avremo 

solo un istante per vederlo,

Quello che non ci insegnano, però, è che nell'effimero può esserci del perenne. Un fiocco di neve pronto a toccare il 

terreno e sciogliersi, i colori del cielo appena prima che il sole tramonti completamente, dei ciclisti che passano e, 

dopo solo un attimo, già non ci sono più.

Tutto può durare per sempre, se solo lo fermiamo in uno scatto imperituro.
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Giulia Moroni

L’EFFIMERO E L’ETERNO

Non c’è niente di tanto effimero quanto quello che chiamiamo eterno.
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Orizio Pierangelo

“Visioni nello Schermo”

Nella mia fotografia, vedo questo tema come una visione d’immagine che lo smartphone propone al suo “padrone”. 

Ritengo che l’immagine contenuta nel device sia l’ Effimero mentre quanto rimane la’    fuori sia l’ Eterno. 

Il ricordo della scena ritratta sara’ sicuramente condiviso, forse sara’ salvato, forse stampato … non lo posso sapere, 

ma e’ stato il protagonista della scena da raccontare. 
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Silvano Peroni

Tax  receipts project

Gli scontrini fiscali fanno parte del nostro vivere quotidiano

Lo scontrino fiscale è il documento, emesso da esercenti del commercio al dettaglio e assimilati, che attesta 

l'effettuazione di una spesa o consumo effettuati

Nemico amico dei commercianti lo scontrino fiscale ha una storia abbastanza recente che risale al 1980 per 

combattere l'evasione fiscale.

La carta termica che viene usata è una speciale tipologia di carta destinata alla stampa di piccolissime tirature ma 

sono possibili cancellazioni accidentali dello stampato causate da fonti di calore, come sole o termosifoni. 

Questa tipologia di stampa è il supporto delle stampanti Polaroid zink messe in commercio nel 2008 da cui ho preso 

spunto. Il progetto tax receipts nasce da queste ultime considerazioni e dai suoi fattori tecnici che contrariamente a 

quel che succede in fotografia e al suo mantenimento la stampa termica tende a sbiadire nel tempo, dando luogo al 

noto fenomeno per cui dopo un po' gli scontrini diventano illeggibili cioè hanno una durata limitata e comunque 

sempre in movimento, sempre in cambiamento.

Non solo fattori tecnici determinano la scelta di “Tax Receipts project” ma la possibilità di raccontare storie. Quelle 

storie che le scialbe fotografie di ritratti di uomini, donne e bambini che contornavano le vecchie lapidi cadenti di 

inizio 900 in contrapposizione a un prodotto che li precedeva di circa ottant’anni.

Per cui i rimandi all’antologia americana di Spoon River(1915) di Edgar Lee Masters(n1868 m1950) Già nel 1931 

Cesare Pavese raccomandava la traduzione e la pubblicazione dell’antologia a qualche editore intelligente e 

coraggioso e grazie alla sorprendente capacità di una giovanissima traduttrice, Fernanda Pivano.

La costante e perché no, stravagante ricerca di storie che si collocano tra l’effimero e l’eterno.
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Roberto Romagnosi

ODIO/AMO

Il sogno,

lo sguardo,

il vuoto,

la mancanza,

la speranza.

Amerete il vostro odio,

odierete il vostro amore
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Mario Toselli

IL TEMPO E OLTRE IL TEMPO

Mors et Vita duello conflixere mirando (sequenza sec XI)

Nove fotografie per raccontare con immagini un’idea sul tema proposto, proponendo l’eterno dilemma esistenziale 

del Tempo concesso all’Uomo di Vita, della inevitabilità della Morte e dell’anelito innato alla Sopravvivenza oltre il 

Tempo, pur nei modi differenti presenti nelle varie culture e fedi.

La dimensione dell’esistenza per ciascun Uomo e per le comunità della Storia è vista in ogni immagine con la 

presenza contemporanea di Morte e Vita, con un sentimento della vittoria della Vita.
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Rosangela Vavassori

L’EFFIMERO E L’ETERNO

Neve ghiaccio e tracce umane versus la continuità del pianeta

Neve, ghiaccio, tracce. La presenza umana stessa è effimera. Ephi Emera, dura un giorno, non di più. In particolare 

ora con l’effetto serra, è ancor più effimera la precipitazione nevosa stessa, che già di per sé durerebbe poche ore, 

porta via anche l’impronta umana opera della pressione dell’incedere umano e dell’attività del vento. 

Restano, eterni finché durerà il pianeta, i luoghi ove questa scena è ambientata.
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Sergio Vezzola

Memento.

Tra l’effimero della vita e l’eternità della morte resta solo il senso del ricordo.
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