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Degrado ambientale.
 Il mare restituisce sempre i rifiuti degli uomini

Fotografie di: Perla Lombardi
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Dialogo fra la Terra e l’Uomo
(L’ultimo urlo della Terra)

Fotografie di: Alessandro Gabbiani

Questo portfolio descrive una richiesta di aiuto da parte del pianeta che sembra 
purtroppo essere ignorata, portando alla distruzione della nostra stessa 

casa e dei suoi abitanti.
Gli uomini sono i fautori di un disperato urlo di dolore da parte della terra, 
intriso di amore ed odio, come quello di una madre ferita dal proprio figlio.

Affrontando temi come il surriscaldamento climatico, l’inquinamento delle acque, 
lo spreco energetico e lo smaltimento dei rifiuti, mostro due versioni del futuro. 

Volendo illustrare un dialogo tra la Terra e l’Uomo, ho pensato che fosse opportuno 
descrivere anche a parole gli stati d’animo rappresentati.

Proprio come la musica esalta le emozioni suscitate da una pellicola 
i dialoghi arricchiscono le immagini 

immedesimando lo spettatore negli stessi protagonisti.



Alessandro Gabbiani - Dialogo fra la Terra e l’Uomo - Non ci sono più le mezze stagioni

La Terra guardando l’Uomo:

«Sorridi...
Sorridi per questo 

caldo sole di Dicembre.

Sorridi ...
Sorridi per questo 

freddo vento d’Agosto.

Sorridi...
Sorridi per gli scherzi del 

tempo.

Sorridi...
Sorridi ignorando 

i segnali di una richiesta 
d’aiuto.»



Alessandro Gabbiani - Dialogo fra la Terra e l’Uomo - Un insensato spreco 

L’Uomo sordo consumando 
energia e non curante degli 

sprechi:

«Datemi più calore! 
Datemi più freddo! 

Ho il potere di creare 
un clima secondo 

il mio volere.

Conseguenze?

Quale conseguenza vuoi che 
abbia sciogliere 
un singolo pezzo 

di ghiaccio?

Questo è il mio 
pianeta e ne faccio ciò che 

voglio.»



Alessandro Gabbiani - Dialogo fra la Terra e l’Uomo - Dove c’è acqua non c’è più vita

Chiese arrogante l’Uomo: 
«Dissetami!»

I ruscelli 
acconsentirono.

Nuovamente l’Uomo pretese:
«Nutrimi!»

I mari donarono.

Chiese gentilmente 
l’acqua:

«Rispettami.»
L’uomo l’avvelenò.



Alessandro Gabbiani - Dialogo fra la Terra e l’Uomo - L’apparire dell’uomo bugiardo

La Terra sussurrò:

«Non vedi che 
ti stai ingannando?

Racconti falsità solo 
per apparire.

Racconti menzogne, 
ti stai facendo 

del male, 
stai dimenticando 
cos’è il rispetto...

Stai dimenticando il rispetto 
per te stesso.»



Alessandro Gabbiani - Dialogo fra la Terra e l’Uomo - L’ultimo urlo della Terra

La Terra,
sotto il peso dell’egoismo:

«Aiutatemi per favore!»

La Terra, 
sotto il peso dell’indifferenza:

«Sto urlando!»

Ormai 
quasi completamente 

sommersa:
«Sto urlando!

Perchè nessuno mi aiuta?»



Alessandro Gabbiani - Dialogo fra la Terra e l’Uomo - Avvelenarsi consapevolmente

Ignorata e rassegnata 
la Terra 

gridando disse:

«Saziati!
Abbuffati!

Bramane di più!

Calpestami sfruttandomi fino 
all’ultimo!

Fino a che non resterà 
nulla...»



Alessandro Gabbiani - Dialogo fra la Terra e l’Uomo - L’aborto della Terra

Disperandosi 
come una madre:

«Perchè lo stai facendo?»

Soffrendo e impazzendo dal 
dolore:
«Mi stai 

facendo male!»

Come una madre che ha perso 
il futuro:

«Mi stai portando via tutto!
E’ possibile che tu non te ne 

accorga?»



Alessandro Gabbiani - Dialogo fra la Terra e l’Uomo - Tutto brucia

L’ Uomo spalancando 
gli occhi:

«Sta bruciando tutto!

Il fumo soffoca,
 le fiamme devastano 
e non so se ci si potrà 

rialzare.

Sento urla di dolore,
urla di pietà,

urla 
che supplicano 
di smetterla...

Ma sono io 
che sto urlando!»



Alessandro Gabbiani - Dialogo fra la Terra e l’Uomo - La morte della Terra

La Terra stremata 
come la vittima 
di una violenza, 

si ripete queste parole 
come un mantra:

«Urla... Respira... Combatti...

Urla... Respira...

Urla...»

“L’ultimo urlo 
della Terra”.



Alessandro Gabbiani - Dialogo fra la Terra e l’Uomo - La morte dell’Uomo

L’ Uomo affondando 
nel suo amato oro nero:

«Il mio corpo non risponde.

Senza fiato 
scivolo via inerme.

Sprofondo nei miei errori.

Stupido!

Stupido Uomo!»



Alessandro Gabbiani - Dialogo fra la Terra e l’Uomo - Una nuova partenza

Ma...
Una nuova partenza 

è possibile 
con rispetto 

e 
collaborazione.



Alessandro Gabbiani - Dialogo fra la Terra e l’Uomo - Rimediare

Rimediando 
agli errori del 

passato.

Che siano i nostri 
o di chi è stato 
prima di noi.



Alessandro Gabbiani - Dialogo fra la Terra e l’Uomo - Ti aiuto io

Aiutando tutti 
a comprendere 

l’importanza 
di ogni singolo 

e piccolo 
gesto.



Alessandro Gabbiani - Dialogo fra la Terra e l’Uomo - Il seme della Speranza

Piantando 
il seme del futuro,

per proteggere 
l’ambiente,

per proteggere 
la nostra 

casa. 



Alessandro Gabbiani - Dialogo fra la Terra e l’Uomo - Il Futuro

L’Ambiente  
è...

Il Futuro.



Fragilità costiera
Fotografie di: Donato Aquaro

L’indagine fotografica intende osservare e rappresentare luoghi e ambiti costieri 
situati in prossimità di zone con forte pressione antropica e con impatti ambientali 
ormai irreversibili. 
Le immagini vogliono raccontare la fragilità e la vulnerabilità di quei luoghi in 
precario equilibrio ambientale, alcuni forse ancora recuperabili, imprigionati in un 
ambiente morfologicamente simile ma forse già trasformati in territori ormai
compromessi. 
Parti sane e parti malate che vivono pericolosamente vicine e talvolta ormai già 
integrate e interagenti; luoghi per i quali non siamo in grado o non vogliamo vedere 
l’invisibile linea di confine che delimita l’irreversibilità del declino ambientale.
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 Sarà vero?

Fotografie di: Mario Delucchi
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Convivenze

Fotografie di: Paola Bottoni
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L’uomo è antiquato
Fotografie di: Simone Dagnino

Laddove la tecnologia è diventato il soggetto motore della Storia, quale compito 
rimane all’uomo? 
Come reinvestire il tempo ottenuto dal progresso tecnologico in modo che sia fun-
zionale ai bisogni umani e non della “macchina”? 
Fino a che punto l’uomo è disposto a farsi addomesticare dalle proprie creazioni?
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Facciamoci del male

Fotografie di: Francesco Pulcini

I mozziconi di sigarette sono una sciagura per l’ambiente, prima di degradarsi 
resistono centinaia di anni creando squilibri gravi in natura.
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Riflessioni, luce, futuro: 
Interazioni Uomo/Ambiente

Fotografie di: Alberto Filippi

Riflessioni e Luce su alcune delle criticità ed emergenze locali relative alle azioni 
dell’Uomo sull’Ambiente e alle inevitabili conseguenze sul clima.
Possibili “finestre” eco-sostenibili già attuate e/o attuabili per poter sperare in un 
futuro migliore.
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La vita trova sempre una strada

Fotografie di: Giovanna Rossi

L’idea che il genere umano abbia dominato la natura non è del tutto vero. 
Certo, abbiamo cambiato il mondo (in meglio o in peggio), ma la natura era qui 
prima del nostro arrivo e lo sarà dopo che ce ne saremo andati. 
Alcune piante possono sembrare deboli, ma in realtà hanno vinto la loro battaglia 
contro il cemento e l’asfalto, esse  riescono a evidenziare spaccature o punti deboli 
nei materiali da costruzione e portarli a loro vantaggio per vivere  un altro giorno
 in più.
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Ambiente Pop
Fotografie di: 

Giuliana Vallebona
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La mala terra la buona terra
Fotografie di: Roberto Armanino



Roberto Armanino - La mala terra la buona terra



Roberto Armanino - La mala terra la buona terra



Roberto Armanino - La mala terra la buona terra



Roberto Armanino - La mala terra la buona terra



Roberto Armanino - La mala terra la buona terra



Roberto Armanino - La mala terra la buona terra



Roberto Armanino - La mala terra la buona terra



Roberto Armanino - La mala terra la buona terra



Roberto Armanino - La mala terra la buona terra



Roberto Armanino - La mala terra la buona terra



Roberto Armanino - La mala terra la buona terra



Roberto Armanino - La mala terra la buona terra



Roberto Armanino - La mala terra la buona terra



Roberto Armanino - La mala terra la buona terra



Roberto Armanino - La mala terra la buona terra


