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Simbiosi
austero
Materno
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indissolubile

radici
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Morboso

LÉgamiLegàmi
Una parola
Due accenti
Quindici diverse sfaccettature



daniele aronne midò
“...pensavo è bello 
che dove finiscono le mia dita 
debba in qualche modo 
incominciare una chitarra.”
(“amico fragile” di fabrizio de andré)

simBiosi
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gianluca deLLariccia senza parole
una riflessione provocatoria sul le-
game inteso come percezione emo-
tiva, energetica, che al di là delle 
lettere e delle parole, della lingua 
e della scrittura, e finanche oltre 
ogni grafia, simbolismo o conven-
zione visiva, è sperimentabile da 
ogni vivente.

aUsTero
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francesca d’errico maternità
“una vita dentro l’altra, due cuori 
che battono in un sol corpo...
il legame perfetto, rotondo, unico 
e inscindibile.
dissolubile solo materialmente, ma 
destinato a durare in eterno.”

maTerno
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massimiliano di giampieTro Legami pericolosi
(Omaggio a Choderlos De Laclos: 
Les liaisons dangereuses)

6 coppie, 12 personaggi, 6 legami 
tutti da inventare, niente di pre-
stabilito tutto lasciato al caso che 
li ha fatti incontrare.
Vi lascio la libertà di creare un 
percorso immaginario tra queste 
“creature”.
6 storie per incontrarsi, conoscersi, 
amarsi, lasciarsi, ma sempre con 
la voglia di vivere con un sorriso.

pericoLoso
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ombretta ercoLani L’ombra della luce

indissoLUBiLe
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l’ombra senza identità, senza razza, 
senza colore… uniforme per tutti 
gli abitanti del mondo. 
l’ombra come stato d’animo, come 
zona oscura. Presso gli antichi egizi 
era considerata uno degli elementi 
essenziali dell’anima, in pratica la 
nostra seconda anima.
l’ombra che cambia con la volontà 
del sole: lunga, lontana o vicina… 
ma indissolubilmente legata a noi.
“… dopo tutto non si può lasciare 
la propria ombra in giro senza sen-
tirne la mancanza!”, disse Wendy 
ricucendo l’ombra a Peter Pan. 
nulla di più vero… senza la nostra 
ombra non saremmo noi.
Giocate con essa, create con le 
mani le ombre cinesi immaginan-
do ogni sorta di animale, oppure 
come i bambini cercate di stac-
carvene, ma curatela… cureremo 
noi stessi.



Vittorio faggiani marsaxlokk: il villaggio dei pescatori

radici
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(Malta)

radici è sentirsi profondamente le-
gato alla propria terra, sazia di sole, 
e ai “luzzu” che da secoli scivolano 
colorati come le acque di questo 
mare...
È custodire gelosamente le tradi-
zioni e tramandarle affinchè pic-
coli, importanti rituali continuino a 
vivere.
(Presentazione di debora Valentini)



roberto LaUrenTi Le confraternite

fraTeLLanza
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«famiglie artificiali, i cui mem-
bri sono uniti da una fraternità 
volontaria, le confraternite hanno 
[avuto] per scopo di soddisfare in 
un quadro ristretto i più pressanti 
bisogni del corpo e dell’anima»
(gabriel Le Bras)

uno storico ortano, lando leoncini 
(del XVi secolo) così descrive la 
processione del Cristo morto: 
“è la più antica che sia in Orte, 
porta i sacchi bianchi (i confratelli 
di Santa Croce sono incappucciati 
di bianco), con lo stendardo e un 
crocefisso, et il venerdì santo a 
sera i confratelli fanno una pieto-
sa et bella processione per tutta la 
città, ove concorrono tutte le altre 
compagnie et si porta un Cristo su 
una bara che dà molta devozione 
al popolo tutto che vi concorre.”



carlo panza Legami temporali

rispeTTo
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Molto spesso, dalle cronache, si ap-
prende che la maggior parte delle 
violenze sui minori si consumano 
tra le mura domestiche, dove troppo 
spesso parenti e genitori diventano 
carnefici e complici delle violenze 
fisiche e psicologiche.
la purezza e la bellezza dell’infan-
zia e dell’adolescenza non dovreb-
bero mai essere violate perchè si 
compromette il futuro dell’uomo.

il passato è importantissimo quan-
to il futuro, ed il presente rappre-
senta il legame tra essi; più avremo 
“cura” del nostro passato più il 
nostro futuro sarà migliore, in tut-
ti i campi, dalla scienza all’arte, 
dalla letteratura alla musica...!



paola paris fiducia

fidUcioso
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il legame che si può instaurare tra 
l’uomo e il cavallo è intenso, a vol-
te persino esclusivo.
un rapporto fatto di complicità, di 
accettazione, una fiducia recipro-
ca che il cavallo manifesta sfio-
rando gentilmente la mano della 
sua istruttrice ben attento a non 
farle alcun male.
un legame invece impostato sul 
duro lavoro quello esistente tra 
i butteri della Maremma e i loro 
cavalli, indispensabile ausilio per 
spostare, controllare e contare in-
teri branchi di vacche o di puledri 
prima di iniziarne la doma. una 
sola mano per guidare il proprio 
cavallo e l’utilizzo appena accen-
nato di speroni per instaurare una 
comunicazione fisica tra cavallo e 
cavaliere.



antioco piras cellule

eVocaTiVo
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il nostro corpo, ogni 7-10 anni, rige-
nera tutte le cellule che lo compon-
gono. a 50 anni nel mio corpo non 
c’è più una sola cellula di quelle che 
lo costituivano fino a 10 anni fa! 
“biologicamente” sono morto alme-
no 4 volte. eppure sono “io” quello 
sulle spalle di mio nonno, quello che 
giocava con il trenino elettrico, con il 
Monopoli, che leggeva del Gabbiano 
Jonathan e che sognava con i bea-
tles, i Pink floyd, battisti e bennato; 
che è stato amato ed ha amato! Che 
cosa mi lega a tutto quello che sono 
stato e che “biologicamente” non 
sono più? la MeMoria! 
la MeMoria è il leGaMe che unisce 
“me” a “me stesso”. 
la MeMoria è il leGaMe che unisce 
“me” a tutti quelli che ho amato e 
che solo “biologicamente non sono 
più”, allo stesso modo in cui io non 
sono più quello che sono stato.



enrico maria ranaLdi nostalgia

saUdade
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“Ogni saudade è la presenza dell`as-
senza di qualcuno, un luogo o un 
qualcosa, infine un improvviso no 
che si trasforma in sì come se il buio 
potesse illuminarsi. Della stessa as-
senza di luce il chiarore si produce, 
il sole nella solitudine.
Ogni saudade è un capsula traspa-
rente che sigilla e nel contempo por-
ta la visione di ciò che non si può ve-
dere che si è lasciato dietro di sé ma 
che si conserva nel proprio cuore.”
(da “Toda saudade” di gilberto gil)

un viaggio in brasile lascia nella 
mente di chi l’ha goduto un insieme 
di suoni, colori, sensazioni che tra-
smettono la forza dei legami con la 
terra, con le tradizioni che il popolo 
brasiliano sente e ha nel sangue. 
buon viaggio!!!!!!!!!!



gr passione

passionaLe
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Cresci in me 
fuoco della passione 
e tendimi le mani 
alla ricerca di corpi 
a noi conosciuti. 
Corriamo contro la notte 
tra chiaroscuri della luna 
complice dei sospiri. 
Stringimi la mano 
tra gli odori umidi e salati 
delle lenzuola. 
légami... 
al profondo oblio del tuo amore.
(autore paolo solimene)



alessandra spina il filo invisibile della tradizione

sacro e profano
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la festa in onore dei SS. Pietro e 
Paolo a Galatina (le) è solo una 
delle tante testimonianze dell’ita-
lia “popolare” che ancora celebra 
la propria tradizione: il momento 
culminante della festa è rappre-
sentato dall’uscita dalla chiesa 
omonima della statua di S. Paolo, 
protettore dei tarantati, portato 
a spalla in processione per le vie 
del paese. Ma al rientro del san-
to in chiesa inizia una seconda 
processione, quella dei fedeli, che 
sfilano davanti al baldacchino che 
ne ospita la statua: è il cammino 
incessante di una folla silenziosa, 
che cerca il contatto con il proprio 
santo protettore sfiorandone ap-
pena le mani, la spada o la veste. 
in un viaggio introspettivo, che 
ognuno compie innanzitutto den-
tro di sè: dove quel filo invisibile, 
impalpabile, lega tutti noi.



marco TerzoLi ieri e oggi

essenziaLe
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Particolare della struttura portante 
della copertura del palco appronta-
to per la celebrazione della messa 
in occasione della recente visita a 
Viterbo di Papa Benedetto XVI. 
Sullo sfondo la chiesa di S. Croce 
(già San Spirito in Faulle), secoli 
XV - XVI.
l’intreccio dei tiranti intorno all’an-
tica struttura sottolinea un legame 
ideale tra l’antico e il moderno, tra 
innovazione formale e stili divenuti 
classici, tra la Chiesa di ieri e quel-
la di oggi.



alessandro VeTrUgno abbandonarsi

morBoso
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légami. la richiesta di lui, l’esita-
zione di lei.
legàmi. Spesso non ricambiati, con-
torti, morbosi, non biunivoci.
a volte facile accontentare, molto 
meno accontentarsi.
ed ecco che lei soddisfa  i deside-
ri più reconditi del suo uomo ma 
fugge, priva di quel coraggio che 
le impedisce di guardarlo negli 
occhi ancora una volta.



Grafica Vittorio faggiani

Stampato presso 
la Tipolitografia Quatrini
nel mese di dicembre 2009



anno 2006
• mostra fotografica collettiva periodo 1-21 

giugno presso La rocca dei papi di mon-
tefiascone, dal titolo “immagini doc”, con 
il patrocinio e contributo del comune di 
montefiascone e patrocinio f.i.a.f;

• estemporanea di fotografia “Viterbo da 
vicino e da lontano” svoltasi il giorno 18 
giugno e relativa proiezione e premia-
zione avvenuta il 17 settembre, presso la 
sala almadiani, con il patrocinio e contri-
buto della città di Viterbo;

• mostre fotografiche personali dei soci 
presso i locali del Blitz caffè, Via della sa-
pienza 1, e osteria-enoteca La Torre. Via 
della Torre 1 Viterbo;

• mostra fotografica collettiva periodo 14 
dicembre 6 gennaio 2007 presso la ex 
chiesa di s. egidio, corso italia, dal titolo 
“i ragazzi di Bucarest”, con il contributo 
della associazione Viterbo con amore.

anno 2007:
• partecipazione al 11° Trofeo di fotogra-

fia dei circoli f.i.a.f. del Lazio,svoltosi ad 
anguillara sabazia (rm) ottenendo uno dei 
soci il 2° premio;

• organizzazione del concorso fotografico 
nazionale 2° Trofeo di fotografia città di 
Viterbo “san pellegrino è un fiore” svol-
tosi nei giorni 28.aprile - 01.maggio con 
relativa proiezione e premiazione, avve-
nuta il 10 giugno presso la ex chiesa di s. 
egidio, con il patrocinio e contributo della 
città di Viterbo, contributo della città di 
Viterbo 2° circoscrizione, raccomanda-
zione f.i.a.f, patrocinio U.i.f.;

• mostra fotografica collettiva “m120…..
punti di vista” periodo 16 - 23 dicembre 
presso la sala almadiani. patrocinio città 
di Viterbo f.i.a.f. e U.i.f.

• Workshop su glamour tenuto da gabriele 
rigon

anno 2008
•	Organizzazione	 del	 Workshop	 Ideazione	

e produzione di un portfolio fotografico 
svoltosi nei giorni 11.aprile al 13.aprile a 

Viterbo con relatore giancarlo Torresani 
Bfi esfiap direttore dac fiaf;

• partecipazione al progetto nazionale im-
magini del gusto, promosso dalla fiaf e 
centro italiano della fotografia d’autore 
cifa che ha comportato:

 1) la pubblicazione di immagini su libro 
fotografico;

 2) selezione delle immagini di tre soci per 
la mostra nazionale a Bibbiena 

• mostra collettiva ”guardare con gusto”, in 
contemporanea con altre mostre in 250 città 
italiane - periodo 30 maggio - 8 giugno, pres-
so Blitz caffè Via della sapienza 1 Viterbo.

 
• mostra fotografica collettiva “La strada” 

con patrocinio f.i.a.f. U.i.f. e città di Vi-
terbo periodo 21 - 28 dicembre presso la 
sala almadiani Viterbo;

• partecipazione al 12° Trofeo di fotogra-
fia pacifico spadoni dei circoli fiaf del 
Lazio,svoltosi a nerola ottenendo come 
gruppo il primo premio con maggior ope-
re ammesse, e il 1° premio uno dei soci 
come migliore autore assoluto.

anno 2009
• presentazione del libro dal titolo “un libro 

per i fotografi” sono intervenuti l’autore 
Luciano zuccaccia e il fotografico roberto 
salbitani;

• realizzazione per il conto del comune 
di monteromano di foto paesaggistiche 
e documentative riguardanti la tenuta di 
roccarespampani e successiva mostra 
fotografica presso il museo civico nei 
giorni 1- 3 maggio; 

• organizzazione in collaborazione con 
L’associazione culturale “ i dispari” del 
concorso fotografico nazionale “Wall” 
patrocinio f.i.a.f e U.i.f. con proiezione 
e premiazione avvenuta il 4 luglio, le im-
magini migliori sono state esposte lungo 
la Via di s. pellegrino durante la rassegna 
culturale di caffeina;

• Workshop di foto glamour tenuto dal foto-
grafo gabriele rigon, il 6 giugno, presso il 
palazzo roccarespampani nel comune di 
monte romano;


