
“Storie di Immagini e di Parole”

 “Fermati sull'immagine e ti basti, ama l'istante”
Abraham J. Heschel

Una sciocchezza, largamente diffusa, dice che “un’immagine vale mille parole”. 
Non è vero. O lo è solo in qualche caso, non molto frequente. 
Fatto stà che da tanto tempo, conservo una cartolina, su essa l'immagine onirica di un albero, privo di foglie, 
avvolto dalle nebbie, sul suo lato destro c'è scritta questa bellissima poesia:

E' solo un attimo che spinge il fotografo a scattare la propria immagine, egli attraverso il mirino coglie originalità 
e bellezza, vede qualcosa di singolare e lo rappresenta.
Il poeta, dal canto suo, vive una sorta di “illuminazione” e con l'uso della parola incanta il lettore.
Talvolta poche parole possono valere più di mille immagini. Spesso un’efficace combinazione di testo e di 
comunicazione visiva funziona meglio di quanto l’uno o l’altra potrebbero fare da sole.
In questo progetto, gli Autori del Gruppo Fotografico 93 hanno scritto “parole a specchio” sulle proprie immagini, 
narrando le emozioni generate dal loro clic. Hanno saputo “guardare oltre” l'immagine, fermandola perchè non 
si ripeterà mai più e non si sono lasciati sfuggire il momento, anzi l'hanno riempito di significato.
Il progetto, da considerarsi un work in progress, include nuove immagini che non sono mai state presentate 
mentre, una parte di esse, sono già state esposte a Villa Silvia Rock Camp, al Foyer Cinema San Biagio durante il 
week end della Cultura e alla Libreria Mondadori di Cesena.
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“C'è un momento, tra sonno e coscienza,
in cui come in una dissolvenza,
i sogni scoloriscono
per lasciare il campo al mondo reale.
E' un istante,
tra ombre scure e luci abbaglianti,
che resta difficile fermare e ricordare.
E' solo un attimo, ma unico e magico.”

Sede: Centro Polivalente San Martino in Fiume - Via V. Fusconi, 59 – San Martino in Fiume – 47522 Cesena (FC)
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