COMUNICATO STAMPA

A bordo dell’insediamento galleggiante Blow+Up
River Cafè in Roma, lungotevere Mellini, 7- Ponte
Cavour

“IL TEMPO DELL’ARTE”
presenta:
con il patrocinio de “IL FOTOGRAMMA” diretto da Giovanni Semerano

”GUJARAT ”
fotografie di Andrea Crudo.
L’inaugurazione dell’evento si terrà lunedì 22 ottobre
alle ore 18,30
con la partecipazione dell’attrice Elena Larocca
La mostra resterà aperta tutti i giorni
dalle 18,30 alle 21,00
fino a Domenica 28 ottobre 2012.

L’evento è una “perla” che si va ad aggiungere alle altre, speciali,
che l’Associazione Culturale ”Il Tempo dell’Arte” ha collezionato
sinora: tutte preziose, uniche, legate da un filo sottile quanto
significativo.
E’, infatti, l’attenzione al sociale e ai giovani, la voglia e il desiderio di
mostrare loro la vitalità di principi e valori, che la società odierna
sembra aver smarrito, che ha da sempre guidato l’Associazione nel
promuovere spettacoli e iniziative culturali.
La bravura dell’artista è evidente: il nitore, i colori, l’originalità del suo
scatto si mostrano in tutta la loro pienezza ma a colpire, in queste foto,
è qualcosa di diverso, qualcosa che va oltre l’immagine: è la
sensibilità di Andrea Crudo, che sa far emergere delicatamente tutta
la “ricchezza” di quel mondo di umili fissati in un istante.
Con sorpresa, come per magia la fotografia si anima, parla e ci
racconta di una realtà lontana dai nostri ritmi frenetici, dall’opulenza
della nostra quotidianità, dalla banalità e superficialità dei nostri
rapporti sociali. Non è povertà, la loro: è autenticità, esplosione di
sentimenti, fierezza, gioia di vivere, dignità…
La mostra diventa dunque, con le parole dell’artista, “un viaggio di
riflessione, senza cercare confronti con la nostra realtà, da affrontare
in silenzio, lasciandosi attraversare dalle emozioni e fermandosi a
riscoprire la bellezza della semplicità e dell’assenza delle “cose”. In
fondo una opportunità per ritrovare noi stessi……”

Caterina Astorino

Nota dell’autore
Il viaggio che più di tutti ha sempre rappresentato nel mio immaginario
la “scoperta” é l’India.
Lo stato del Gujarat è posto a nord tra gl'infuocati deserti del Pakistan
e del Rajastan e rinfrescato a sud dalla brezza oceanica del Mare
Arabico. In questo luogo, ancora sconosciuto al turismo di massa ho
alloggiato in fatiscenti palazzi di Maharaja decaduti, dove le mura
scrostate erano intrise di storia, ho incontrato uomini dai turbanti
multicolori, sono stato stordito dai profumi di oli e di spezie mescolati
agli olezzi delle fogne a cielo aperto. Ho attraversato zone
predesertiche fino ad arrivare ad una distesa infinita di solo sale dove
piccoli nuclei famigliari sopravvivono per sette mesi l'anno alla
solitudine e alla durezza che li sottopone il lavoro nelle saline. Ho
ammirato templi e cisterne preziosamente scolpiti in maniera
maniacale, ma è l'aspetto umano che maggiormente mi ha colpito.
La povertà dignitosa, all’interno della quale riesce sempre a trovare
ampio spazio la solidarietà, l’umanità e la tolleranza.
L’eleganza innata delle donne che si muovono nei loro sari sgargianti
ed affrontano i lavori più pesanti senza perdere mai la grazia e la
compostezza, la vivacità dei bambini spensierati nei loro giochi
semplici e carichi di responsabilità verso i più piccoli.
I ritmi lenti, la gentilezza e i sorrisi della popolazione che sprigionano
una calma che ti avvolge e ti prende.
Un viaggio di riflessione, senza cercare confronti con la nostra realtà,
da affrontare in silenzio, lasciandosi attraversare dalle emozioni e
fermandosi a riscoprire la bellezza della semplicità e dell’assenza delle
“cose”.
In fondo una opportunità per ritrovare noi stessi……

“IL TEMPO DELL’ARTE” è una Associazione Culturale di Promozione Sociale
che si propone di elaborare, promuovere e realizzare progetti di solidarietà
sociale attraverso l’attuazione di iniziative culturali nel campo teatrale,
fotografico, musicale, della poesia e letteratura, del cinema e della pittura.
I contenuti sociali delle iniziative artistiche, come spettacoli di teatro
mostre di fotografia, rassegne di poesia ecc…, si rivolgono a tutti, ma
principalmente ai giovani, in particolare quelli meno fortunati, e vogliono
essere uno stimolo affinché essi stessi acquistino coraggio e consapevolezza
nelle proprie azioni.

Organizzazione, contatti, ufficio stampa e informazioni:
Angelo Larocca Tel: 3396889318.
Indirizzo di posta elettronica: anglarocca@tiscali.it

IL TEMPO DELL’ARTE
associazioneculturaledipromozionesociale
teatrofotografiacinemamodellismopitturapoesiamusica
00161 – Roma - via Giovanni Mingazzini, 16

www.iltempodellarte.it

