
è lieta di presentare il progetto  

IO COME ME STESSO
mostra fotografica

“Il coraggio di conoscere se stessi è un coraggio raro; e sono molti quelli che preferiscono 
incontrare il loro acerrimo nemico, piuttosto che il proprio cuore.” 

Progetto 
L’unica persona con cui siamo destinati a trascorrere il resto della nostra vita è noi stessi.  
Riconoscere  l’altro nostro io  è un’esigenza. Ce lo portiamo con noi tutta la vita, non 
possiamo ignorarlo, correremmo il rischio di rendere insoddisfacente e tormentata la 
relazione con noi stessi. 
Accade spesso che le persone non si accettino. O meglio, assumono su di sé le volontà di 
genitori, di ciò che ci spinge ad essere la società … decidendo di non “incontrare” quasi mai 
realmente sé stessi, ma di sfiorarne l’essenza, i pensieri, conducendoli ad un sentire più 
vicino all’immagine che si è integrati negli anni che al vero, intimo, io.  
Più facile così. Talvolta, meno doloroso. 
In altre parole, più o meno consciamente, non riusciamo a dar voce a quest’altra parte di 
noi. 

Con questo progetto, attraverso la fotografia, quasi come una lente di ingrandimento rivolta 
su se stessi, potremmo riscoprire quella parte di noi con cui forse si dialoga poco; si tratta di 
prendere un  appuntamento con se stessi  e stare lì ad  ascoltarsi, interrogarsi su  chi si è 
davvero. E, quando lo abbiamo scoperto, sedersi a tu per tu con l’altro io e cominciare a 
comunicare.  
Del resto fare i conti con se stessi significa partire da se stessi. 
E’ possibile fissare questo momento con uno scatto, con un frame? 

Per questo progetto espositivo saranno selezionate circa 20 artisti fotografi; gli autori 
lavoreranno sul tema del progetto e saranno selezionati in base a parametri di: 



. innovazione e sperimentazione  

. valore della ricerca artistica  

. originalità ed utilizzo dei linguaggi in modo trasversale 

La selezione è aperta ad artisti di qualsiasi età e scelta  stilistica;  
ogni artista potrà presentare n. 2 opere fotografiche; 
le opere fotografiche possono essere stampate su diversi supporti rigidi come forex, cartone 
pressato, dibond, legno, ect;  
la misura non dovrà eccedere di cm 50x50  

Date e location 
Dal 24 al 31 luglio con inaugurazione venerdì 24 luglio, presso l’atelier TOURANGO a 
Lecce: uno spazio per l’arte ed il design in pieno centro storico. 

Ad ogni partecipante sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

Per ulteriori informazioni contattare il curatore: info@ginaaffinito.com - +39.327.3463882 

Gina Affinito, curatore del progetto 
www.ginaaffinito.com - info@gina.affinito.com - mob +39.327.3463882 
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