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I l Gruppo Fotografico MAGAZZINO120 è una associazione culturale, senza scopo di lucro, affiliata alla 
F.I.A.F (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche).
Nasce nel marzo 2005 a Viterbo da un gruppo di fotoamatori che hanno in comune la passione per la 

fotografia, non solo intesa come “mezzo di svago” o “utile accessorio”, ma soprattutto come elemento 
portante per l’educazione e la comunicazione visiva.
Magazzino120 è il nome tecnico del dorso porta pellicola delle macchine fotografiche professionali medio 
formato: metaforicamente, quindi, l’Associazione è un contenitore che raccoglie le esperienze, le capacità 
e la creatività di più persone unite dal desiderio di “raccontare” attraverso la fotografia.
L’Associazione ha come obiettivo primario la promozione delle potenzialità della fotografia in quanto non 
solo stampa di un’immagine ma veicolo di comunicazione sociale, memoria e narrativa.
Il nostro intento è quello di organizzare, a livello locale e nazionale, mostre, concorsi fotografici, seminari 
di studio e approfondimento sulle tecniche fotografiche e dibattiti sulla cultura della fotografia.
Crediamo che i beneficiari di tali attività non debbano essere esclusivamente i protagonisti dello “scatto”, 
ma tutta la collettività, che vorremmo partecipe per una più profonda conoscenza del valore culturale di 
un fermo immagine in continuo movimento.



ERBORISTERIA SHAO YANG
V. PIAGGE 1/1A - 01100 VITERBO
Tel. 0761 305401 - shao_yang@libero.it
www.erboristeriaviterboshaoyang.com

Passione e professionalità dal 1995
L’Erboristeria Shao Yang nasce nel 1995 dalla passione 
di Alessandro Catini, erborista diplomato, naturopata, 
appassionato di Ayurveda e Medicina tradizionale me-
diterranea oltre che zone consulter. Da oltre 15 anni il 
negozio è punto di riferimento per la commercializzazio-
ne di prodotti naturali, alimenti biologici, prodotti per 
l’igiene personale e della casa, cosmetici ed integrazio-
ne alimentare.

Entrando nell’Erboristeria Shao Yang troverai un’ampia 
scelta di alimenti biologici e naturali, cosmetici naturali, 
erbe aromatiche, tisane ed infusi (anche personalizzati), 
creme, essenze e tinture madri. Il personale sempre di-
sponibile e cordiale offre i seguenti servizi: 
- incontri formativi gratuiti su tematiche di interesse 

salutistico;
- consulenza su intolleranze alimentari;
- consulenza su alimentazione ed integrazione alimentare.

PRODUZIONE E VENDITA 
piante stagionali, ornamentali, 
piante da frutto, 
orto-piante da interno ed esterno

Idee regalo, 
addobbi per cerimonie ed eventi, 
affitto piante per cerimonie ed eventi, 
articoli per giardinaggio

Si eseguono consegne a domicilio 
e su ordinazione 

Composizioni con fiori recisi, 
lavori di giardinaggio e manutenzione

Flower Garden

Strada s.s.Cassia sud km.77,600 
località Pian di Tortora - 01100 VITERBO

tel./fax 0761.226472
cell.393.2870985 - 393.2870809

e-mail:flowergarden.lini@libero.it



A Viterbo una volta ancora

Ricordo di aver chiuso la presentazione del Catalogo dello scor-
so anno con l’auspicio di ritrovarsi nel 2013 tutti a Viterbo per 
una nuova edizione di Viterbo Fotografia e sono molto contento 

che si sia verificato quanto augurato e quindi di potere ammirare, 
anche quest’anno, le opere di grandi fotografi e di respirare l’aria di 
confronti fotografici camminando nello stupendo scenario medievale 
offerto da questa città.
Viterbo Fotografia Dicembre 2013 propone tre grandi mostre: due 
sono dei fotografi Edoardo Montaina e Giovanni Marrozzini e la terza 
è una collettiva dal titolo intrigante “Fotografi DiVersi”, a cura del 
Gruppo Fotografico Magazzino 120, con sede a Viterbo, Circolo affi-
liato alla FIAF, Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche.
Il viaggio fotografico di questa edizione tocca un’eccelsa qualità avva-
lendosi delle opere di Edoardo Montaina, straordinario creatore di cam-
pagne pubblicitarie e di pubblicazioni per le istituzioni pubbliche, per le 
grandi imprese e holding sia in Italia che all’estero. Giusto per ricordare 
qualche nome, aziende quali Ford, Fiat, Fiorucci e capogruppo di aziende 
quali Enel, Poste Italiane, Finmeccanica, Magneti Marelli, hanno affida-
to la diffusione della loro “immagine” ad Edoardo Montaina.
Le fotografie in mostra, propongono la discreta presenza dell’“ho-
mo faber” nel contesto di particolari che rappresentano momenti 
di lavoro quotidiano. Sono le impronte lasciate da uno, da cento, 
da mille esseri; anonimi segni dell’uomo che contribuisce alla pro-
duzione e realizzazione di macchinari tecnologici, di elettronica e 
di opere al servizio e per la crescita ed evoluzione dell’umanità. Il 
gioco della presenza assenza è ricercato e reso bene dall’autore che 
traccia un “segno” e un invito a seguirlo per porre attenzione verso 
quello che, non soffermandoci ad osservare, ci sfugge.
Si prosegue il viaggio spostando la rotta verso il Paraguay, con un 
reportage ricco di umanità proposto da un altro grande fotografo, 
Giovanni Marrozzini. 
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Il fotografo di Fermo ha realizzato nel corso della sua carriera re-
portage quasi sempre collegati a progetti umanitari per Ong nazio-
nali e internazionali e dopo l’Africa, L’Argentina e la Palestina è la 
volta del Paraguay. A Viterbo Fotografia Dicembre 2013 è esposta 
la Mostra intitolata “Gran Via” che insegue e blocca nelle immagini 
la realtà dei bambini che vivono e lavorano sotto il pesante fardello 
delle problematiche e dei pericoli che sono propri della vita di stra-
da, uno spaccato crudo sull’infanzia nella capitale Assunción. Il 
bianco e nero delle fotografie racconta con forza di quella umanità 
e suscita non poche emozioni a chi si ferma a guardare. Il lavoro 
fotografico di Giovanni Marrozzini ha dato vita alla pubblicazio-
ne edita dalla Onlus elpidiense FUNIMA International che opera a 
favore di fasce disagiate di popolazione e che, in Paraguay, sta 
supportando il progetto “Hijos del Sol”.
Il viaggio di Viterbo Dicembre 2013 si conclude con i fotografi del 
Gruppo Fotografico Magazzino 120 che con una mostra collettiva 
propongono la loro interpretazione, attraverso il mezzo fotografi-
co, di “versi” tratti da liriche poetiche, romanzi, canzoni, ballet-
ti ispirati a grandi tragedie. Un binomio tra scritto e fotografato 
che chiede all’osservatore di valutare quanto l’autore sia riuscito 
a rendere ed a comunicare nel migliore dei modi, con l’immagine 
fotografica, lo stimolo ricevuto da i “Versi”. Tiromancino, Salvatore 
Quasimodo, Pink Floyd, Graziano Turesso, Corrado Alvaro, Thomas 
Stearns Eliot, Pier Paolo Pasolini, Lewis Carroll, Sergej Prokofiev 
hanno ispirato i Fotografi DiVersi per questo progetto 2013. Non 
resta che congratularmi con grande soddisfazione con il circolo 
FIAF Magazzino 120 ed augurare a tutti sempre maggior successo 
e di vivere insieme un’altra prossima edizione di Viterbo Fotografia 
Dicembre. 

Lucio Governa bfi afi
delegato FiaF per il lazio



   

Edoardo MONTAINA  8  THE DELICATE HINTS OF OUR LIFE
  Le tracce delicate della nostra vita

   

Giovanni MARROZZINI  14  “GRAN VÍA”

   

Gruppo Fotografico Magazzino120  21  Fotografi DiVersi

Indice





EDOARDO MONTAINA
Come in tutte le cose, nella fotografia esistono per-
sone che sanno vedere e altre che non sanno neppure 
guardare. Edoardo Montaina sa cogliere un particola-
re e portarlo fuori dal contesto e dal tempo, ricreando 
una visione nuova della realtà. Arte della fotografia o 
fotografia d’arte? La differenza non c’è, per uno dei più 
rappresentativi fotografi italiani di oggi. 

Sotto il suo sguardo, il mondo rivela tutta la sua dirom-
pente forza creativa e la sua energia vitale. Con il suo 
stile unico e inconfondibile ha reso memorabile l’agire 
di istituzioni pubbliche e di grandi imprese, sia in Italia 
che all’estero: sue le campagne pubblicitarie di Ford, 
Fiat, Fiorucci, Lottomatica e Telecom, così come la cor-
porate image e gli archivi d’autore di Enel, Poste Italia-
ne, Finmeccanica, Magneti Marelli, Metro 5 e di tante 
altre eccellenze del mercato internazionale.

Ma Montaina è anche uno straordinario ritrattista dei 
luoghi che libera con forza dall’indifferenza del “già 
visto” anche i soggetti più emblematici del patrimonio 
artistico del Bel Paese: Fori Imperiali, Galleria Borghese 
e Scuderie Papali.

Incaricato dalla Presidenza della Repubblica Italiana 
ha curato e interpretato l’immagine del Palazzo del Qui-
rinale attraverso la serie di opere fotografiche raccolte 
in Invito al Quirinale, prestigiosa edizione con prefazione 
di Cesare De Seta.
Dalla collaborazione con la leggenda vivente della moda 
italiana Roberto Capucci è nato il libro d’arte Capucci al 
teatro Farnese di Parma. 

Tra i numerosi riconoscimenti: Premio della giuria della XVII 
Mostra Internazionale Cinematografica “L’Uomo, la Natura 
ed il suo Ambiente”  quale miglior esponente della fotografia 
ambientale. Nel maggio 2007 ha ricevuto il premio quale mi-
glior professionista italiano della fotografia e sue opere sono 
state esposte al Museo delle arti e tradizioni popolari dell’Eur. 
Segnalato sulle pagine delle edizioni Kodak tra le figure pro-
fessionali di spicco nel campo della fotografia industriale, 
ha collaborato con la storica multinazionale statunitense e 
Mamiya Digital Imaging nella promozione dei prodotti per 
la fotografia professionale. È docente presso workshop e se-
minari sulla creatività e la fotografia industriale organizzati 
dalla Federazione Europea dei Fotografi. 
Un’intensissima attività professionale che attraversa, 
senza soluzione di continuità, i territori dell’arte e della li-
bera creazione: Montaina è esponente di punta della visual 
culture contemporanea, protagonista di esposizioni in Ita-
lia e all’estero, maestro indiscusso di quell’arte della foto-
grafia che ci permette di riscoprire il mondo con altri occhi.

Con The delicate hints of our life - Le tracce delicate 
della nostra vita (2012) Montaina è stato protagonista 
di mostre personali programmate con grande successo 
di critica e di pubblico anche a Città del Messico e Cope-
naghen. Il catalogo che raccoglie questa serie di opere 
è stato oggetto di un’apprezzatisssima presentazione 
multimediale al Museo MAXXI di Roma. 
Tra le ultime esposizioni in ordine di tempo: Visioni indu-
striali presso la prestigiosa sede genovese della Fonda-
zione Ansaldo (giugno 2013) ed Edoardo Montaina. Arte 
della fotografia industriale (novembre 2013) presso il 
Palazzo Ducale di Genova. 

La Galleria Borghese, volume fotografico a colori, pp. 
600, (Coll. “Luce per l’Arte”, Progetti Museali Editore, 
Roma 1994).
I Fori Imperiali, volume fotografico a colori, pp. 400 (Coll. 
“Luce per l’Arte”, Progetti Museali Editore, Roma 1996).
Capucci al Teatro Farnese di Parma, volume fotografico 
a colori, pp.180 (Progetti Museali Editore, Roma 1998).
Le Scuderie Papali, cofanetto di 30 stampe fotografiche 
in b/n firmate dall’Autore, edizione a tiratura limitata, 
pubblicato in esclusiva per il Ministero dei Beni e le At-
tività Culturali (Roma, Giubileo 2000).
E luce fu..., volume fotografico a colori, pp. 204 (Coll. 
“Energia per la Cultura”, Baldini e Castoldi, 2003). 
Invito al Quirinale, pubblicato sotto l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica Italiana, volume fotografi-

co a colori, pp. 225 (Coll.“Omaggi”, Mondadori, Milano 
2005). 
Cavour, cofanetto di 15 stampe fotografiche a colori fir-
mate dall’Autore (serie dedicata all’omonima portaerei 
realizzata da Fincantieri) edizione a tiratura limitata 
(Fontegrafica, Milano 2007). 
The delicate hints of our life, catalogo ufficiale dell’o-
monima mostra, volume fotografico in edizione di pre-
gio, pp. 100 (Edizione Fontegrafica, Milano 2011).
Blu, volume fotografico a colori, dedicato alle attività 
della sezione navale della Guardia di Finanza (di prossi-
ma pubblicazione).
On the sea, volume fotografico a colori a tiratura limita-
ta, dedicato al primo megayacht progettato e realizzato 
in Italia da Fincantieri (di prossima pubblicazione).

Tra le pubblicazioni, si segnalano:



Le opere che compongono questa serie fotografica na-
scono dalla consapevolezza che dietro ogni grande o 
piccola creazione c’è il lavoro quotidiano e anonimo di 
innumerevoli persone, quasi sempre destinate a rima-
nere senza volto e senza nome.
Si tratta di immagini colte in momenti reali di lavoro 
che tuttavia non mostrano mai il volto delle persone, ma 
documentano i segni della loro presenza. Una presenza 
silenziosa, troppo spesso trascurata. Tracce silenziose 
di un’umanità costantemente all’opera per costruire, 
con sacrificio e dedizione, il domani. 

La sfida è restituire protagonismo all’impegno collettivo 
di innumerevoli vite, al loro lavoro silenzioso. E quelle 
ombre, quei riflessi, quei dettagli del corpo provocano 
un immediato processo di immedesimazione e di ricono-

scimento: siamo proprio noi quegli esseri umani sorpresi 
nell’impresa di costruire ogni giorno, con passione e de-
dizione, la nostra storia e il nostro futuro.
Ogni fotografia di Edoardo Montaina narra una storia. 
Una storia emozionante in cui le notizie sono soltanto 
suggerite, sussurrate. Tracce delicate che interrogano, 
indizi silenziosi che raccontano. Chi guarda deve imma-
ginare: l’opera continua oltre l’occhio dell’artista.

Dopo il successo riscosso oltreoceano in occasione 
dell’esposizione presso la Lourdes Sosa Galeria di Cit-
tà del Messico e dopo l’apprezzatissima presentazione 
multimediale al Museo MAXXI di Roma, la mostra fo-
tografica di Edoardo Montaina The delicate hints of our 
life - Le tracce delicate della nostra è approdata nell’au-
tunno 2013 a Copenhagen.

The delicate hints of our life
LE TRACCE DELICATE DELLA NOSTRA VITA

»

“Ogni fotografia di Edoardo Montaina narra una storia. Il valore e l’originalità della visione artistica 
di un autore le cui opere continuano a parlare allo spettatore attraverso la speciale abilità di cogliere 

un particolare per portarlo fuori dal contesto e dal tempo.”

LA REPUBBLICA
17 ottobre 2012
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“Montaina ferma i gesti consueti di uomini al lavoro, ma il centro dell’opera non sono le persone né il loro produrre. 
Il cuore è nel passaggio. Che cosa c’è fra un movimento e il senso che gli diamo, il valore che gli attribuiamo? 
L’ambizioso obiettivo di Montaina è mostrare, prima che dimostrare, quanto farci sfuggire la vita sia irreale.”

IL TEMPO
1 marzo 2013
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“Le presenze di chi lavora entrano a far parte della fotografia, dello scatto, inconsapevolmente. 
La forza della fotografia di Edoardo Montaina sta nel trasformare in qualcosa di importante 

quanto normalmente ci scivola addosso: i segni che l’homo faber lascia anche inavvertitamente sul terreno.”

CORRIERE della SERA
11 aprile 2013
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“La fotografia industriale è fotografia d’arte? Sembra di sì, guardando le opere di Edoardo Montaina. 
Originale interpretazione tra colori, giochi di luce, campi lunghissimi della forza creativa 
e dell’energia vitale del mondo dell’industria.”

IL SOLE 24 ORE, 
23 giugno 2013



GIOVANNI MARROZZINI
Nasce a Fermo nel 1971, la prima volta. Rinasce a Malta 
nel 2001 per merito dell’amico Andrea, che gli regala 
una poesia. Infine nasce in Zambia, dopo un attacco 
di malaria cerebrale, nel 2003. All’inizio fotografa per 
caso; da dilettante fotografa per professione. Da profes-
sionista fotografa per passione e per necessità espres-
siva. Aiuta le storie che incontra a evadere dai labirinti, 
assecondando le loro richieste. 
Un bianco & nero intenso, vivido e viscerale, che non 
risparmia niente e nessuno, che sa raccontare l’umanità 
dando forza alle emozioni... questo è lo sguardo che Gio-
vanni Marrozzini rivolge al mondo. Dai paesi più deboli e 
indifesi dell’Africa, indagando sugli effetti della malaria 
cerebrale in Etiopia e la condizione della donna etiope 
del Wolayta e la pratica dell’infibulazione, all’Argentina 

dei migranti marchigiani e delle fasce deboli (dalla Pa-
tagonia australe fino a Buenos Aires), all’Italia degli ex 
pazienti manicomiali e alla Palestina.
Ogni viaggio, ogni reportage, ogni scatto, premiato da 
riconoscimenti, consacrato da libri fotografici e pubbli-
cazioni, segna una tappa importante dell’evoluzione del 
suo linguaggio fotografico.
Ho sempre pensato che i sogni non sono nuvole da guar-
dare in cielo, ma alberi da piantare in terra. Se il vostro 
albero è fare i fotografi, fate una buca profonda. Ci vuole 
passione (tanta) e talento (tanto). Senza una di queste 
due, è meglio far piantare l’albero ad un altro altrimenti 
si rischia di cadere dentro la propria buca. Se invece si ha 
passione e talento, allora non bisogna fermarsi mai e cer-
care di piantare un foresta… iniziando da alberi piccoli.



“Gran Vía”
…Entrando in Gran Vía potrai indagare le pieghe di silenzi assordanti, potrai 
sentirti molestato o anestetizzato dal miasma e dal frastuono, inadeguato a so-
stenere l’umanità. Potrai inginocchiarti. Potrai morire e rinascere, infinite volte.

»
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ll reportage proposto da “Gran Vía” indaga la realtà dei 
bambini che in Paraguay, nella sua capitale Asunción, 
lavorano e vivono sulla strada. Quella dell’infanzia di 
strada è una problematica articolata che si infiltra nel 
tessuto urbano e sociale di Asunción. Si tratta di una 
fascia sociale vulnerabile dove centinaia di bambini, 
bambine ed adolescenti sono costantemente sottopo-
sti al rischio e a problemi quali dipendenza da droghe, 
sfruttamento sessuale e abuso.
“Ero uno di loro perchè fumavo con loro” racconta Gio-
vanni Marrozzini dei due mesi vissuti tra i Niños en si-

tuación de calle. “Mi chiamavano Tío (zio) perchè ero 
uno di loro. Sono stato con loro di notte e di giorno. Non 
l’ho mai consolati... Era l’unico modo per farmi raccon-
tare la loro vita che comunque vale la pena di essere 
vissuta. Bevono birra, superalcolici. Si fanno di crack 
per non sentire i morsi della fame e poter lavorare tut-
to il giorno e quando tornano la sera alla loro baracca 
non prendere le botte. Una bambina di dodici anni si 
prostituisce con quattro cinque clienti al giorno così i 
genitori sono contenti perchè porta i soldi a casa... e lei 
non prende le botte.”
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Hijos del Sol vuole essere un’alternativa concreta alla 
strada per tanta parte dell’infanzia del Paraguay. Si tratta 
di un centro di accoglienza in primis per bambini e ado-
lescenti che lavorano e vivono sulla strada, dall’età com-
presa tra 0 e 20 anni, e anche per giovani madri e adulti, 
nella zona centrale di Asunción. Il lavoro in strada genera 
rischi come incidenti durante il transito delle auto, gravi 
problemi respiratori, neurologici e della pelle, rischio di 
abuso psicologico e sessuale, forte stanchezza, disturbi 
psicosomatici, bassa autostima, difficoltà nella socializ-
zazione, aggressività, depressione, tossicodipendenza da 

droghe inalate sin da neonati per frenare i morsi della 
fame, prostituzione, gravidanze precoci.
Il centro, gestito e coordinato da Omar Cristaldo e Hilda 
Noguera, presidente e coordinatrice di progetto dell’orga-
nizzazione locale “Del Cielo a la Tierra” opera in sinergia 
con la Onlus FUNIMA International per il miglioramento 
delle condizioni dei los niños en situación de calle. Hijos 
del Sol offre servizi integrati che riguardano l’alimen-
tazione, l’assistenza medico sanitaria e psicosociale, e 
abitativa. Soltanto nel 2012 sono state raggiunte più di 
460 utenze. 



18 VITERBO FOTOGRAFIA 2013

FUNIMA International Onlus… nasce da un sogno di 
alcuni giovani che hanno scommesso sul proprio talen-
to per l’intento comune di lavorare a favore della vita. 
Organizzazione senza fini di lucro, è attiva dal 2005 nel 
campo della solidarietà e della cooperazione internazio-
nale in difesa dei diritti umani e soprattutto dei sog-
getti più deboli colpiti dalla nostra declamata società 
del benessere: i bambini. Bambini che vivono situazioni 
di disagio fisico, psichico e morale legate a difficoltà 
sociali e ambientali.
L’azione umanitaria associativa investe maggiormente 
l’America latina e muove i suoi passi dalle necessità reali, 
dai bisogni e dalle proposte specifiche rispetto alla zona 
di intervento del mondo.

Alimentazione, salute ed educazione sono le priorità 
operative. Particolare attenzione all’istruzione quale 
chiave di accesso per la formazione di una coscienza 
critica, solo motore di cambiamento e sviluppo nella 
difesa dei diritti imprescindibili dell’essere umano. Di 
fondamentale rilevanza è il lavoro che FUNIMA Interna-
tional porta avanti per la promozione di iniziative so-
lidali e di campagne di sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica spesso in sinergia con altre organizzazioni, per 
rafforzare la coscienza di tematiche di interesse mon-
diale, presentando proposte risolutive per la costruzione 
cosciente di una giustizia sociale.

www.funimainternational.org
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Sostieni il progetto Hijos del Sol per il recupero 
dell’infanzia di strada - Asunción, PARAGUAY

Acquista la tua copia 
Con il tuo aiuto permetterai di:
- Potenziare la capacità di intervento 
 del centro di accoglienza Hijos del Sol
- Migliorare la qualità della vita dei minori e giovani 
 di strada in condizioni di grave disagio sociale

www.granviabook.com



»

Vorrei imparare dal vento a respirare, 
dalla pioggia a cadere, 

Sei ancora quello della pietra e della fionda,
uomo del mio tempo. Eri nella carlinga,

Non abbiamo bisogno di educazione
Non abbiamo bisogno di essere sorvegliati

Che il terreno sbugiarda il passo che lo percuote, 
quello che lo ricopre invece l’accoglie.

Non è bella la vita dei pastori in Aspromonte, 
d’inverno, quando i torbidi torrenti corrono al mare…

Quali sono le radici che s’afferrano, quali i rami che crescono 
da queste macerie di pietra? Figlio dell’uomo, 

Ma quanta strada c’è ancora da fare! ... le nostre città 
non sono che dei mercati senza forma, tutti polvere e miseria

Il bruco si levò di bocca il narghilè, spalancò le braccia e disse 
“Dunque pensi di essere cambiata?”

Le parole, ascoltate, lette, immaginate, che tracciano fili sottilissimi tra la realtà e la fantasia.
Versi, tessuti dalle lettere, dalle note, che si incontrano e si sfiorano, si intersecano e s’arrampicano le une sulle altre 
come le fibre della stessa tela.

Gli autori del Magazzino 120 hanno fotografato quella tela fatta di versi, di immagini lette e mai dimenticate, ascoltate 
e rimaste, tracciandone i contorni attraverso l’obbiettivo, così che gli occhi possano ascoltare oltre che vedere.

Fotografi DiVersi



Carlo Panza
IMPARARE DAL VENTO
TIROMANCINO

Vorrei imparare dal vento a respirare, 
dalla pioggia a cadere, 
dalla corrente a portare le cose 
dove non vogliono andare 
e avere la pazienza delle onde di andare e venire,
ricominciare a fluire.
Torneremo ad avere più tempo, 
e a camminare per le strade che abbiamo scelto, 
che a volte fanno male, 
per avere la pazienza delle onde di andare e venire, 
e non riesci a capire.
Ricominciare a fluire…

22 VITERBO FOTOGRAFIA 2013



23M120 FOTOGRAFI DiVERSI



24 VITERBO FOTOGRAFIA 2013

Cosimo Gravina
UOMO DEL MIO TEMPO
SALVATORE QUASIMODO
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Sei ancora quello della pietra e della fionda,
uomo del mio tempo. Eri nella carlinga,
con le ali maligne, le meridiane di morte,
t’ho visto - dentro il carro di fuoco, alle forche,
alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu, 
con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio,
senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora,
come sempre, come uccisero i padri, come uccisero
gli animali che ti videro per la prima volta. 
E questo sangue odora come nel giorno
Quando il fratello disse all’altro fratello:
«Andiamo ai campi». E quell’eco fredda, tenace,
è giunta fino a te, dentro la tua giornata.
Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue 
Salite dalla terra, dimenticate i padri:
le loro tombe affondano nella cenere,
gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore.
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Giovanni Firmani
THE WALL
PINK FLOYD

Non abbiamo bisogno 
di educazione
Non abbiamo bisogno 
di essere sorvegliati
né di oscuro sarcasmo in aula
Professore, 
lascia in pace i ragazzi
Hey, professore, 
lascia in pace i ragazzi!
Tutto sommato, è solo 
un altro mattone nel muro
Tutto sommato, siete solo 
un altro mattone nel muro
Non abbiamo bisogno 
di educazione
non abbiamo bisogno 
di essere sorvegliati
né di oscuro sarcasmo in classe
Professori, 
lasciate in pace i ragazzi!
Ehi, professore, 
lascia in pace i ragazzi!
Tutto sommato, siete solo 
un altro mattone nel muro
Tutto sommato, siete solo 
un altro mattone nel muro
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Mariangela Tripiedi
CANTO DEL BOSCO MASTICATO
GRAZIANO TURESSO
Edito da Fara Editore in “La poesia racconta 2”

p r e m e s s a

Continueremo la nostra danza cieca su un ter-
riccio bagnato che non ci sostiene?
Pieni di noi, chiusi nel delirio di onnipotenza, sfi-
dando la natura che abbiamo attorno che ci acco-
glie, ci nutre ma che non scende a compromessi 
e non si lascia modificare senza chiedere riscatto.
Oppure…?

 Che il terreno sbugiarda il passo 
 che lo percuote, quello che lo ricopre 

invece l’accoglie.

 Respira risentito, risentito rumoreggia. 
 Quant’è forte la voce del bosco.

 Bosco di mille voci
 d’ombre d’alberi, di luci,
 d’un dio senza chiese, templi, altari,
 senza confini e senza paese,
 dio che parla e che ascolta
 e non sta mai fermo,
 che attraversa tutto il bosco
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Michele Furci
GENTE IN ASPROMONTE
CORRADO ALVARO

“Gente in Aspromonte” di Corrado Alvaro

Quando uno lascia un paese, tutte le cose acquistano, prima della partenza,
un valore straordinario di ricordo e ci fanno pregustare la lontananza e la nostalgia.
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Ma ad inoltrarsi appena fra gli speroni dei monti, sulla striscia del torrente,
si vede la montagna che nasce tra la valle animarsi della sua vita segreta,
e sembra di udir la voci di tutte le sorgenti che scaturiscono da essa.

Non è bella la vita dei pastori in Aspromonte, d’inverno, quando i torbidi 
torrenti corrono al mare…
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Quali sono le radici che s’afferrano, quali i rami che crescono 
da queste macerie di pietra? Figlio dell’uomo, 
tu non puoi dire, né immaginare, perché conosci soltanto 
un cumulo d’immagini infrante, dove batte il sole, 
e l’albero morto non dà riparo, nessun conforto lo stridere del grillo,

Paolo Alfieri
THE WASTE LAND
THOMAS STEARNS ELIOT
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l’arida pietra nessun suono d’acque. 
C’è solo ombra sotto questa roccia rossa,
(venite all’ombra di questa roccia rossa),

e io vi mostrerò qualcosa di diverso 
dall’ombra vostra che al mattino vi segue a lunghi passi, 
o dall’ombra vostra che a sera incontro a voi si leva; 
in una manciata di polvere vi mostrerò la paura.
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Roberto Laurenti
L’ODORE DELL’INDIA
PIER PAOLO PASOLINI

Ma quanta strada c’è ancora da fare! ... le nostre città non sono che dei mercati senza forma, 
tutti polvere e miseria. (pag. 74)

E le vacche per la strada: che andavano mescolate alla folla, che si accovacciano tra gli accovac-
ciati, ... che sostano tra i sostanti: povere vacche dal mantello diventato fango, magre in modo 
osceno, alcune piccole come cani, divorate dai digiuni, con l’occhio eternamente attratto da oggetti 
destinati ad un’eterna delusione. (pag.13)
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Ogni casa ha davanti una specie di terrazzino o veranda, non più alto e largo di due metri ... sotto le 
due fila di case formicola della gente: prima di tutto dei ragazzini, umili, curiosi e dolcissimi ... (pag.114)

Era coperto dei soliti stracci bianchi: e intorno a lui, lungo quel viale periferico (se periferia e 
centro hanno un senso per le città indiane), la solita lugubre miseria ... il solito altissimo odore 
che mozza il fiato. (pag.59)
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Rosanna Papalini
ALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND
CHARLES LUTWIDGE DODGSON (LEWIS CARROLL)

 Alice cominciava ad annoiarsi quando....

 un Coniglio tutto bianco passò di corsa. 
 “Povero me, povero me! Arriverò in ritardo!”

 Il bruco si levò di bocca il narghilè, 
 spalancò le braccia e disse 
 “Dunque pensi di essere cambiata?”

 “Ti abituerai, ti abituerai col tempo...”
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 Micio, micino... Vuoi dirmi di grazia che strada devo prendere?

 Siamo tutti matti qui... Io sono matto, tu sei matta

 Trilla, trilla... Tu dell’aria sei il re come io sono il re del tè...

 Alzò gli occhi e vide davanti a sè la Regina in carne ed ossa con un cipiglio d’ira

 Ho fatto un sogno così strano! Se sapessi...
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Vittorio Faggiani
ROMEO & GIULIET
SERGEJ PROKOFIEV

Balletto in tre atti tratto dall’omonima tragedia di William Shakespeare
ATTO III  Scena 7 - La cripta dei Capuleti
EPILOGO - Morte di Giulietta



Del «Romeo e Giulietta» Prokofiev colse soprattutto il carattere di dramma universale, dello scatenamento di conflitti 
indicibili dalla portata immensa, ove i contrasti deflagrano con la forza oscura di incomprensibili ragioni, tutto spaz-
zando via, sentimenti, valori, speranze, senso delle cose belle nella vita; pur accettando con naturale prontezza i sug-
gerimenti descrittivi e figurativi che certi squarci di ambienti e situazioni, di collocazione storica, gli facevano balenare 
davanti, e a cui si abbandonava gioiosamente, come solo lui sapeva fare, affidandosi quasi per gioco all’estro del mo-
mento (si pensi a certi Interludi e a certi movimenti di danza, la danza con i mandolini o quella dei gigli, nel terzo atto).
Riccardo Muti
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