
Intorno alla città
ci sono molte scoperte da fare.

È un modo diverso di guardare che ci illumina una vista quotidiana, una strada che tutti i giorni
percorriamo senza che normalmente nulla attiri la nostra attenzione, un edificio che è sempre stato
lì e di cui non ci siamo mai accorti.

Il primo compito da svolgere è stato quello di aprire gli occhi e provare a mettere attenzione: 
lungo un  marciapiede  o  un  binario,  all'inseguimento  della  linea  di  un  tetto  o  di  una  città  in
lontananza, nel lasciarsi condurre dal profilo di una foglia o di un intreccio di rami, sempre alla
ricerca di un particolare inaspettato.

La  macchina  fotografica  ci  ha  permesso  di  educare  il  nostro  occhio  a  diventare  sempre  più
disponibile verso l'insieme e il totale, e acuto verso il particolare e il dettaglio. 
Ci ha permesso di provare a scegliere tra le infinite possibilità di guardare a una cosa. 
Scegliere per raccontare ad altri.
Abbiamo provato a giocare con i pieni e i vuoti, i muri e il cielo, le linee curve e quelle dritte, 
quelle parallele e quelle convergenti, quelle spezzate, quelle orizzontali e quelle verticali.

A ogni scatto abbiamo assegnato un colore: il giallo per raccontare la  linea a perdita d'occhio
della banchina che costeggia i binari; il rosso per riportare al senso della terra dei mattoni, il verde
alla natura.
Per provare a raccontare un pezzetto della storia dei luoghi che abbiamo visitato, una particolarità
che  ci  ha  colpito,  suggerire  uno  modo  diverso  con  cui  abitarli,  siamo  intervenuti  nella
composizione, rompendo con il colore il bianco e nero degli scatti.

Abbiamo giocato con le contrapposizioni tra ciò che c'è ora (l'immagine fotografica in bianco e
nero, non si può mentire) e ciò che c'era prima (una foglia che richiama la natura che un tempo
circondava quei luoghi) o ciò che vorremmo ci fosse (un oggetto non identificato che appare nel
cortile della cascina del borgo silenzioso). Abbiamo giocato a riprendere un ritmo costruttivo, la
forma di una colonna, a rompere questo ritmo, a svuotare pieni e riempire vuoti.

Il risultato è un mosaico di sguardi che si scompone e ricompone in un continuo alternarsi di pieni
e vuoti, bianchi e neri, colori. 
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