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“Il mondo negli occhi. Poesie in viaggio”
Cos’è?
Un libro di poesie e fotografie di viaggio, e così il
tempo si fa gusto e lo spazio immenso si fa prossimo: il
mondo, un buon pezzo di mondo non è più là fuori,
ma è dentro di noi, così com’è dentro di noi la
pentola d’oro che contiene i mille arcobaleni.
E però per quanto i piedi camminino, per quanto la
mente rifletta, per quanto i sensi possano percepire,
occorre ben altro per dare profondità all’immagine e
densità alla parola che l’accompagna.
Ogni foto di questo libro non cristallizza l’attimo, ma
ne disegna la storia: per accorgersene basta
osservare oltre che con gli occhi anche con l’anima.
A chi si rivolge?
Si rivolge a chiunque concepisca il viaggio non solo
come itinerario geografico scandito da partenze ed
arrivi, ma come vera metafora di vita, fatta di incontri,
volti, luoghi della Terra e dell’anima. Tenere tra le
mani questo libro non significa possederlo, ma
partecipare dell’emozione che ne trabocca. Basta
iniziare a leggere e ad osservare le fotografie per
sentirlo parlare, per coglierne i rumori di fondo: donne
che trasportano di tutto, acque che scrosciano o che
ondeggiano spezzando gli specchi e i riflessi, venti
che spazzano strade grigie o panorami assolati, nevi
che sbiancano cime irrangiungibili, pecore al pascolo
e pietre che dicono di storia. Poi volti, tramonti, alberi
e pianure.
Che struttura ha?
La struttura è classica: nella facciata di sinistra
scorrono i testi poetici a cui le fotografie dell’autrice
lanciano riferimenti come fili di possibili connessioni
ideali, senza però che la volontà di situare prevalga
sulla possibilità di costruire ulteriorità altre.
Mai accumulo di pesantezze, sempre dettagli di
leggerezza. Mai parole in cristalli solidi, sempre
racconti flessibili e sinuosi. Mai certezze rigide, sempre
e solo “Il mondo negli occhi, poesie in viaggio”:
adesso e ovunque, perchè il mondo diventi memoria
di gesti, sguardi, pensieri così che il lettore se ne possa
compiacere.

La DIDATTICA di "F"

Questo libro fa parte della collana “La
didattica di F”, dove F sta per fantasia, ma
anche fertilità e futuro. La didattica della
fantasia annovera infatti testi e immagini
sulle Scienze, sulla Tecnologia, ma anche
sulla divulgazione dell’arte, dell’immagine
e della poesia, prese a sé o rimescolate tra
loro alla ricerca delle contaminazioni più
fertili.
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