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“Piena libertà di movimento, ognuno si esprima come vuole!”
Con queste parole abbiamo iniziato un nuovo progetto, animati da 
una linfa chiamata ‘nuove generazioni’. Il confronto, le idee comuni, la 
partecipazione originale degli studenti di alcune scuole primarie hanno 
permesso di realizzare qualcosa di diverso, apparentemente strano ma, si 
sa, in arte tutto ha un senso.
Osservando attentamente sarà possibile vedere la storia che ognuno di noi 
vuole rappresentare, per poter lasciare una traccia significativa di questa 
esperienza. 
  
Impaginazione e grafica Stefano Meschieri
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Prefazione

‘Poi c’è la fotografia’ che qui, si fa legame, un fil rouge che unisce persone, gruppi e realtà 
diverse. Età ed esperienze anche lontane ma unite da uno scatto.

Quando viene data la possibilità agli studenti di quarta delle scuole primarie di Albinea, 
Borzano e Bibbiano di partecipare ad un paio di lezioni sulla fotografia, essi si avvicinano con 
interesse ed entusiasmo ad un linguaggio relativamente “nuovo” poiché tutti hanno avuto 
modo di scattare fotografie col cellulare, ma se facendolo volessimo raccontare una storia? 

E’ stato facile coinvolgerli in un progetto fotografico avente come tema quello dell’edizione 
in corso di Fotografia Europea. Quindi, chi con la macchina fotografica, chi con il cellulare, 
hanno dato vita a questa presentazione che spazia nei tanti modi in cui un legame si manifesta 
e si consolida in ogni momento della vita. Mani che si intrecciano, corpi che si abbracciano: 
amicizia, affetto, vicinanza fermati in un’immagine. In una fotografia. 

La fotografia è quel legame che ritorna anche nel gruppo che ha lavorato attorno alla 
Reggia di Rivalta. 

La Reggia, con la sua storia, la sua conservazione, il suo futuro, fa da collante per un 
gruppo di persone provenienti da esperienze e vissuti diversi. Con le loro fotografie cercano 
di raccontare, ognuno con la sua individuale interpretazione ma, al contempo condivisa, un 
luogo vissuto.

E allora si ritorna alla fotografia. Le mani intrecciate, così come la Reggia, non sono più 
solo un simbolo ma una reale espressione di legami e di relazioni umane esistenti, cresciute e 
consolidate nel tempo.

Daniela Storchi





FOTOGRAFIE
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Uno schiaffo, un dispetto, un rifiuto... 

L’ amicizia può avere tanti inciampi,

 ma se è vera ha un filo che non si spezza mai.
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Abbraccio
(poesie e pensieri sul gesto dell’abbracciarsi)

L’abbraccio è come il sole, 
porta gioia e scalda il cuore.
Fa felice le persone
ed elimina il dolore.
**************************************
Un abbraccio sincero,
un calore sorpreso
e un bacino sul viso.
Abbraccio calmo
come il mare,
come camminare sul cielo 
e affondare nell’aria.
**************************************
Abbraccio lieve e amichevole.
Abbraccio il mondo.
**************************************
Abbraccio caldo o freddo,
lungo o corto,
colorato e vero.
Basta sia sincero.
**************************************
Siamo stelle cadenti,
nel percorso creiamo legami:
amicizia e fratellanza
nella notte.
**************************************
Correndo nel prato
si fanno meravigliose amicizie
fatte di giochi, abbracci e baci.
**************************************
Fratellanza: il caldo sole abbraccia il cielo.
**************************************
Noi siamo come fratelli siamesi,
attaccati come una spina alla sua rosa.
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EMOZIONE E’… IMPARARE DALL’ESPERIENZA PASSATA

EMOZIONE E’… GUARDARE LONTANO INSIEME AD UN AMICO

EMOZIONE E’… LA CHIAVE PER APRIRE IL CUORE

EMOZIONE E’… UN BALLO SENZA FINE

EMOZIONE E’… IL TEMPO DI PENSARE INSIEME

EMOZIONE E’… AVERE BISOGNO L’UNO DELL’ALTRO

EMOZIONE E’… SENTIRSI PROTETTO

EMOZIONE E’… GIOCARE INSIEME
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 I LEGAMI SONO DENTRO DI NOI;

L’AMICIZIA E’ TUTTO;

GIROTONDO DEI LEGAMI;

NOI SIAMO IL LEGAME. 
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Legami. Intimità, Relazioni, Nuovi Mondi

Il legame è un rapporto, esistente tra 2 o più unità, in cui le relazioni si tessono con 
l’intimo, personale ma condiviso, che plasma un nuovo mondo, speciale, iconico, incompreso…

Esso stesso è intrecciato, nella sua accezione più intima del termine fino ad arrivare 
in corrispondenza dell’idea di massima ampiezza sullo sfondo dell’avventura umana e 
dell’ordinario nella sua unica e disarmante semplicità…

Non a caso la fotografia è in grado di portare tutto in superficie, anche quanto di nascosto 
è dentro l’animo di ognuno, nell’incidere un momento quale esso sia; il contemplare in silenzio 
un panorama, oppure stare a guardare avanti abbracciato al proprio amico, fedele come non 
mai, di poche parole, ma di sguardi abbaglianti. 

Uno sguardo è un immagine che si fissa, un’immagine è un frammento d’eterno che 
persiste…

La fotografia non ha tempo, è un legame immortale con l’infinito, non ha idee, ne colore, 
non ha età né sesso; la fotografia è il legame universale, la relazione che unisce tutti gli uomini, 
in un’unica relazione visiva che riesce a trasportare l’osservatore in un mondo nuovo, nello 
sguardo degli altri…

Il nostro tempo è finito, l’immagine di noi no…. 
Sono i figli che estendono l’essere degli adulti, in ogni istante, nel gioco, nello studio, 

nel rapporto esistente della famiglia, nei momenti di intimo vivere, quotidiano e usuale, nei 
mondi ogni giorno nuovi che si creano in un gioco perpetuo. È loro il nuovo mondo che stiamo 
plasmando, è loro la visione di ciò che è e che sarà, ed è loro l’idea di imprimere i sentimenti 
in pochi e semplici scatti, così disarmanti e ordinariamente straordinari.

Questo è la fotografia, un legame tra noi e il mondo; ed è questo che siamo
Fotografi…

Marco Reverberi
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Perché un quadro...

Alla fine del XIX secolo la fotografia era considerata un’arte minore per via del metodo meccanico/chimico 
con cui venivano riprodotte le immagini.

Le fotografie iniziarono ad entrare nella vita quotidiana e successe che molti artisti diedero un nuovo 
senso estetico all’immagine per far si di essere paragonate alla più nobile arte della pittura.

Nacque così la corrente del 
Pittorialismo, in pratica i fotografi volevano 
fare i pittori con risultati a volte interessanti, 
porto ad esempio le bellissime immagini di 
Gustave le Gray o di Alfred Stieglitz.

Il legame che da sempre unisce 
fotografia e pittura è forte, come non 
menzionare il nostro compaesano Gaetano 
Chierici che dipingeva delle istantanee su 
tela.

E quindi perché un quadro? Lo si 
è fatto per omaggiare tutte le arti che 
hanno permesso di rendere la fotografia 
alla portata di tutti, con i suoi pro ed i suoi 
contro.

E allora perché non farlo a casa 
nostra? A Rivalta, con un artista che 
possiamo tranquillamente incontrare per 
bere un caffè, scambiare due chiacchiere o 
annoverare fra le nuove amicizie!

Il nostro amico Ivan Lorenzo si è 
prestato a questo progetto con l’entusiasmo 
che contraddistingue la passione per quel 
che si fa, infatti, se pittori e fotografi non 
si fossero confrontati, cosa sarebbe oggi il 
mondo delle immagini?

Stefano Meschieri

https://it.wikipedia.org/wiki/Gustave_Le_Gray
https://it.wikipedia.org/wiki/Alfred_Stieglitz
https://it.wikipedia.org/wiki/Gaetano_Chierici_%28pittore%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Gaetano_Chierici_%28pittore%29
https://www.ivanlorenzo.net/
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Per gli scatti da pagina  14 a pagina 139
Gli alunni, le maestre, i genitori delle classi quarte:
Istituto comprensivo di Albinea
Istituto “Maria Ausiliatrice” (scuola primaria) Bibbiano

Elisabetta Agostini  pagine 142 e 143
Maurizia Bonezzi  pagine 144 e 145
Mauro Braglia   pagine 146 e 147
Filippo Castagnetti  pagine 148 e 149
Giuseppe Cilloni  pagina 150 e 151
Giuliano Costi   pagine 152 
Ivan Lorenzo (pittore)  pagina 153
Augusto Daolio  pagine 154 e 155
Annunziata Davoli  pagine 156 e 157
Francesco Desiante  pagine 158 e 159
Alberto Filianti   pagine 160 e 161
Maria Teresa Fontana  pagine 162 e 163
Maurizio Grimelli  pagine 164 e 165
Paolo Leoni   pagine 166 e 167
Stefano Meschieri  pagine 168 e 169
Marco Reverberi  pagine 170 e 171
Daniela Storchi  pagine 172 e 173
Agostina Taghetti  pagine 174 e 175
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