
Schizzi di luce MOSTRA FOTOGRAFICA

IMMAGINI DI FENOMENI IDRICI
UN PROGETTO DI MAURIZIO BACCI

San Casciano Val di Pesa, Biblioteca Comunale
dal 22 marzo al 6 aprile 2016 - inaugurazione il 22 marzo alle ore 18

UN PERCORSO EMOZIONALE PER INDURRE ALL’AMORE, AL RISPETTO E ALLA

CONVIVENZA ARMONIOSA CON LA NATURA

L’autore è precursore della fotografia percettiva, quale approccio tecnico-operativo volto alla rappresentazione delle
sensazioni  vissute.  Ha  dedicato  diversi  anni  allo  studio  dell’interpretazione  fotografica  dei  fenomeni  idraulici,
geologici, biologici, chimici e fisici che avvengono negli ambienti idrici naturali, in quanto li ritiene ecosistemi basilari
per la vita e luoghi pieni di fascino e di  straordinaria bellezza. A tal fine ha sfruttato in particolare l’interazione fra
acqua e luce solare che, grazie al loro variare a seconda del luogo e del momento, descrive la composizione visiva
dei fenomeni evidenziandone i particolari.
“La ricerca di un’efficace analisi fotografica, capace di rendere simbolicamente sia la vita del fiume che l’esperienza sul
fiume, mi ha condotto, infatti, a concentrarmi sul dettaglio, ad adottare il punto di vista di un organismo che nel fiume
vive o di una delle gocce che lo compongono. Volevo un’immagine che rappresentasse il singolo fenomeno idrico e, allo
stesso tempo, esprimesse la sensazione stimolata da quel fenomeno sul mio corpo, immerso,  sfiorato, trasportato ...
come una goccia d’acqua”.

Al fine di raggiungere una descrizione simbolica della dinamica dei fenomeni idrici, l’autore ha adottato tecniche
fotografiche specifiche, basate in particolare sulla ricerca degli effetti di riflessione e rifrazione della luce sull’acqua,
sui contrasti cromatici fra superficie e sfondo, sulla profondità di campo e sul ‘mosso efficace’. L’adozione di queste
tecniche, assieme all’individuazione dei fenomeni, ha permesso di catturare i disegni geometrici, le combinazioni di
colori e le scie luminose tracciate dalle molecole sulla superficie liquida.

REFERENZE: Festival della Scienza a Genova, Festival Nazionale dell'Acqua all'Aquila, Progetto didattico Paesaggio Fluviale
Regione  Toscana  -  Concerti,  esposizioni,  conferenze  e  seminari (Milano,  Firenze,  Pontedera,  Sarzana,  Casalmaggiore,
Castrocaro T, Gambettola, San Vincenzo, San Casciano VP, Castelnuovo VC, Venturina, Tatti e altre località)

APPROFONDIMENTI E CONTATTI: WWW.H2OLTRE.COM - info@h2oltre.com - 335.7123458
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