
Ambiente Clima Futuro

Crem4 18 giugno-ifi settembre 2fr22

Una mostra dawero utile olffe che interessante, quella in carso alla Pro Loco di
L-rema, nata da ua Progetto Fatografica calleffivo Nazionale, che vuole porre
I'acceatc sulle prcblematiche inerend I'ambiente ia relezicre eI mcmentc stcricc
nel quale stiamo vivendo. Ho l'occasione di parlare con una fotografa del Gruppo,'\\ --. Silt'iaFerrari, che espone &Éo eloquenti: un sampodi granotarco, rogge vuote e fiori
gralti di iarassaeo= {}:!tr:re rnvadelrti e sieeità &rulo nfiettere sr:i Moado she
abitiamo, nel quale i canbianenti climatici sr.mbrano ardae di pai passo con le
devastazioni causate dalla scarsa cwa dell'Esmo dove è anpora presente iI segnale
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ianciats dalia l.{a*r4 segaaie che grida aiuic perehé ser}ua Nat*ra ne* si può vivere.
Il paesaggio odiemc è mclta diversa da quello passata: Fiarella Masatto fctcgrafa
fabbriche, aree dismesse e rifiuti segnalando uaa situaziane desolante, quasi si
*attasse di una sceaaria faatascieatifim. Renat* Babara epazia dai grafEti che
imbrattano i muri di presunte periferie alle pale e*liche, un oftima sistema per
produrre energia greéA che non c.rea nessun tipo di inquinamento se ottenuta in
contesti passeggistici adegr*ati. L+re*a Tineri fotegrafa ia città di Pescara e ia
spiaggia della Madonnina con Ia devastazione delle nrspe, terribile piaga causata

_-- * *dgÉt_'inle§&qtgllqgno..lf4gi_Sloiqi sce_glie comq_llema il garmo Botticino, fqrqqqo
-^- i, -___ptrr u suo pregio e per la sua beliezza àda è noto, il marmo eosta e Don solo a chi io
sceglie per arredare la propria casA ma soprattutto costa all'ambiente, privato del
suo lato geologico ed estetico. Comm*vente è la foto di Gianluca Degli Innocenti
n}"o *iloo-.,ric rrird€ una piantina che germcglia nel piatto che si tr*va nelle mani di un
bam-bino. La scofirmessa in gioco è il futuro, la rivincita rielia Nanra, ia
programmazione consapevole delle rnosse dacompiere perché awengaunarinascita
personale e collettiva insieme. La visione di un futr"uo migliore sembra essere que11a
nlrp *'nl.o Aq.ni if-{or-^ foctaryrr.s rnrr lrirn*traryinp rl.ol .ro}rlriAn+ Che VCIS. lib€fC {rc|!\r! r uua! uva li tsw UÈi{iL{i.Éi1.I. \,ratii i -riiiiii§.6i'ilir i,liri 6Élir-ùi

cielo. Il problema climatico, in ogni saso, rimane apefio, §ausa la siccità che appare
sotto i nostri occhi e che si accompag$A neiie foto di Massimo Denti, al degrado
r::traro= Impu-tare eolpe d -iha sare-trtre tr*ppcr som*do: rt pianet4 rn qu-anio tale, e
sempre in evoluzione, 1o è da quando è nato venfiido a costifuirs un puntino
nell'Universo. L'uorlo, che lo abit4 deve cantinuamente rivedere il proprio
cempertameÉlo- ricercaBdr) la sintania per*ula caa i'ambienle, q:randolo come En
figlio fa piantina che cresce), rimediandc agli errari campiuti, perché, tutti lo
sappiamo, la vita è preziosa...
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