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I particolari su Leggi Tutto

Non bisognerebbe tralasciare tre le numerose mostre che ha offerto e
offre il Circuito collegato al Festival della Fotografia, questa interessante
esposizione ospitata nelle sale di Lettere e Caffé in via S. Francesco a
Ripa 100-101.
Con il titolo stimolante di “In Vasca con Determinazione” sono raccolte
le immagini con cui Ilenia Piccioni e Antonio Tiso hanno rappresentato
la realtà quotidiana della fondazione Santa Lucia Sport, che ha sede a
Roma in Via Ardeatina e rappresenta una realtà sportiva all’avanguardia
nel panorama nazionale.
Grandi stampe in bianco e nero e a colori in cui la forza ed il dinamismo
che si percepiscono appaiono addirittura intensificati dagli elementi visivi
che alludono ad alcune invalidità degli atleti. Alcune congenite, altre
conseguite a seguito di incidenti.
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Mai le immagini indulgono sulla esteriorità del disagio fisico, anzi, la
solitudine in cui appaiono i protagonisti esalta la determinazione suprema
degli atleti a superare prima di tutto se stessi.
Attraverso un faticoso percorso di adattamento del corpo alla disciplina
del nuoto ed una energica attività quotidiana di allenamento essi hanno
conquistato un livello agonistico che gli è valso il sesto scudetto del nuoto
negli ultimi sette anni.
Ma non nei traguardi si concentra l’attenzione di Piccioni e Tiso, ma nello
sforzo quotidiano.
Il protagonista della scena non è più l’individuo, ma la passione, la fatica e
l’energia che scaturiscono dalla ferma volontà e che scavalca ogni
ostacolo, fino al raggiugimento di risultati eccezionali.
Le riprese dei due autori sono in grado di raccontare il lavoro costante
sempre con discrezione, come se il fotografo si disponesse alla ripresa
utilizzando un punto di osservazione celato, che non interferisca con la
concentrazione richiesta dall’impegno profuso.
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E’ proprio questa, forse, la cifra stilistica distintiva delle opere in
esposizione: la capacità di narrare con una perfetta iconografia una
straordinaria disposizione della personalità individuale.

Lettere e Caffè
In vasca con determinazione
3 - 25 maggio
Via S. Francesco a Ripa 100/101

Alessandro Iazeolla, maggio 2008
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