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La mostra fotografica, alla sua seconda tappa dopo il Photofestival 2018, vuole mettere in 
risalto la diversità di ciascun autore nel rappresentare il proprio intimo essere, la differente 
capacità di ciascun fotografo ad interpretare un tema come quello concettuale dell’anima 
in modi completamente diversi, sia per tecnica che per vissuto. Tutti  hanno un comune 
denominatore, il desiderio di svelare il proprio mondo, di fare conoscere a chi li osserva la 
parte più preziosa, quasi sempre  nascosta, l’ Anima.

Questa comunanza che avvicina ma che non omologa è essenziale, la diversità di 
osservazione, di interpretazione, di elaborazione viene custodita quasi gelosamente per 
continuare “liquidamente” ad espandersi, ad evolversi.

Ci piace pensare che il nostro intimo essere possa continuamente muoversi, in 
dimensioni indefinite, senza termini di paragoni, slegate e sciolte da vincoli.


L’introspezione, quella vera, che guarda nel nostro profondo e che vogliamo fare 
conoscere attraverso un’immagine, galleggia evanescente in noi. Immagine prima 
immaginata. Costruita prima nella nostra mente. Immagine frutto del nostro io interiore. 
Immagine resa materialmente tangibile. Immagine che può essere letta da altre anime 
per trasmettere loro una sensazione, uno stato d’animo. Insomma, qualcosa di noi stessi.


Le Anime Liquide non prendendo forma, continuano i loro percorsi muovendosi 
sinuosamente, a volte incautamente, sperimentando, creando, cercando altrove, in 
territori diversi la loro essenza.


Le Anime Liquide siamo noi che percorriamo questo palcoscenico infinito, lasciando tenui 
tracce dei nostri passaggi.

Non sappiamo né vogliamo sapere quale possa essere la meta, quello che spinge la 
nostra Anima è il viaggio, sicuramente denso di emozioni (per chi saprà emozionarsi), tali 
da permetterci di continuare a credere che le Anime Liquide vivranno perennemente in noi 
e negli occhi di chi le osserva.

Il viaggio è appena cominciato le mete saranno molteplici.
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