Dal 14 al 22 Gennaio 2006

Atene. 14 marzo 1997
Proloco Settimo Milanese
Parco Giuseppe Farina, via Grandi 13
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel.: +39 02 33 512 373 E-mail: info@prolocosettimomilanese.it
Inaugurazione sabato 14 gennaio, ore 17:00

I fumetti sono disegnati, i fumetti sono fatti di disegno. A volte colorato, a volte in bianco e
nero, ma sempre disegno. Allora cosa ci fa una fotografia in un fumetto? Cosa c’entra un
personaggio sempre fotografato dentro otto pagine a fumetti? Ma soprattutto cosa ci fa un
fumetto in una mostra? Dentro questo lavoro si scoprirà che molte cose non sono esattamente
quello che sembrano, mentre altre lo sono fin troppo semplicemente. Due personaggi. Due
adolescenti. Una notte in un albergo lontano. Il primo amore. Qualcosa che tutti hanno
vissuto, qualcosa che tutti hanno già letto da qualche parte. Il comune episodio
dell’adolescenza di chiunque. Di apparenza e di sostanza. Dove si collochi l’essenziale, lì
potrebbe essere la sorpresa.
Otto pagine da leggere, ma soprattutto otto pagine da guardare. Otto pagine nelle quali
l’immagine è parte fondante della storia, capace di sottolineare un momento in cui si è stati
vivi e intensi, in qualche modo. E allora Lei e Lui, fotografia e disegno, che si toccano, che si
accarezzano e si mischiano, ma non sono mai realmente uniti, pur essendo lì, sulla pagina,
insieme.
Un’opera nata dalla collaborazione di tre diverse persone, tre diverse menti, tre diverse paia di
mani che hanno agito su di un corpo che non era il loro. Un’opera che vorrebbe solo
raccontare una storia e raccontarla bene. Se questo non ci è riuscito, probabilmente non c’è
nient’altro.
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«Ma sono solo otto pagine?»
«Sì. Non aveva senso che fossero di più. Ti piacciono?»
«Sì, questa cosa delle foto e dei disegni è bella, ma la storia non mi interessa.»
«In che senso?»
«Un storia d’amore del liceo, durante una gita ad Atene. Non me ne frega niente di una storia
così.»
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