“Tre e trentadue emozioni nel cratere”
tematiche affrontate: Terremoto, fotografia, società &
cultura
Sabato 1° agosto 2009, presso “Palazzo Trocchi” a Barete,
l’Associazione Agorà del posto ha presentato il libro
fotografico “Tre e trentadue emozioni nel cratere”.
Il volume, con la prefazione scritta da Enzo Boschi,
Presidente dell’INGV e dal pittore e artista Marcello
Mariani, ha avuto un forte successo di pubblico.
L’evento, coordinato dal Colonnello Francesco Laurenzi e
presentato da Francesca Sisti, ha visto la presenza di Rean
Mazzone, Giustino Parisse, Marino Cheli, Stefania
Pezzopane e Giovannino Anastasio.
La serata si è conclusa con la performance dalla Compagnia
dei Musici di Marino (Rm).
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Il libro fotografico, dal titolo “Tre e trentadue
emozioni nel cratere”, l’ora della scossa che ha
causato distruzione e morte, vuole essere una
raccolta di foto e testimonianze dalle quali
estrapolare un unico e duro messaggio: le
persone che si sono trovate a vivere, anzi subire,
quei 20 interminabili secondi in cui la forza della
natura si è manifestata in tutta la sua violenza,
sono state poste tutte su uno stesso piano. Il
terremoto non ha fatto distinzioni. La paura,
l’impotenza, la fragilità, la preoccupazione, la
disperazione sono state le sensazioni vissute
tanto dal comune cittadino che dai sindaci dei 49
comuni rientrati nel “cratere”, dal vescovo, dai politici, dal medico di turno
all’ospedale o dal poliziotto in servizio quella notte.
Gli scatti del fotografo, con l’obiettivo di catturare le emozioni vissute,
sono rivolti non tanto a ciò che resta delle nostre città e dei nostri
monumenti distrutti, ma principalmente alle persone: l’anziano che si
copre il viso per nascondere le lacrime, il volto di un sindaco preoccupato,
gli occhi di una madre felice con la propria bambina, le braccia aperte di
una donna che ringrazia il cielo per la buona sorte ricevuta.
Ed a fianco ad ogni foto un breve racconto di ciò che ognuno ha vissuto.
Tante storie diverse, più o meno tragiche, più o meno particolareggiate,
con un solo unico filo conduttore ad unirle: l’aver provato emozioni forti e
incontrollabili come le altre persone vicine, l’aver avuto le medesime
preoccupazioni, l’aver riposto le medesime speranze.
Il libro autoprodotto e finanziato verrà presentato il 1 agosto a Barete (Aq),
Palazzo Trocchi, per tutte le informazioni riguardanti l’acquisto e la
partecipazione è possibile visitare il sito dell’associazione Agorà da
sempre impegnata nel sociale, vuole dare il proprio contributo (devolvendo
gli introiti derivanti dalla vendita del libro) per la ricostruzione di una città
e un territorio profondamente lacerato dal gravissimo sisma del 6 aprile.
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Dopo oltre due mesi di lavoro e un faticoso tour de force attraverso i comuni del cratere,
l’Associazione Agorà di Barete, provincia di L’Aquila, il giorno primo agosto 2009, alle ore 17:00,
è lieta di presentare presso il suggestivo “Palazzo Trocchi” (Barete): “06/ APRILE/ 2009 tre e
trentadue EMOZIONI NEL CRATERE”. Il libro fotografico, dal titolo “Tre e trentadue”, l’ora
della scossa che ha causato distruzione e morte, vuole essere una raccolta di foto e testimonianze
dalle quali estrapolare un unico e duro messaggio: le persone che si sono trovate a vivere, anzi
subire, quei 20 interminabili secondi in cui la forza della natura si è manifestata in tutta la sua
violenza, sono state poste tutte su uno stesso piano.
La furia devastante del terremoto non ha guardato in faccia nessuno; non ha fatto distinzioni di
alcun tipo.
La paura, l’impotenza, la fragilità, la preoccupazione, la disperazione sono state le sensazioni
vissute tanto dal comune cittadino che dai sindaci dei 49 comuni rientrati nel “cratere”, dal vescovo,
dai politici, dal medico di turno all’ospedale o dal poliziotto
in servizio quella lunga e irreale notte.
Gli scatti del fotografo, con l’obiettivo di catturare le
emozioni vissute, sono rivolti non tanto a ciò che resta delle
nostre città e dei nostri monumenti distrutti, ma
principalmente alle persone: l’anziano che si copre il viso
per nascondere le lacrime, il volto di un sindaco
preoccupato, gli occhi di una madre felice con la propria
bambina, le braccia aperte di una donna che ringrazia il
cielo per la buona sorte ricevuta.
Ed a fianco ad ogni foto un breve racconto di ciò che
ognuno ha vissuto. Tante storie diverse, più o meno
tragiche, più o meno particolareggiate, con un solo unico
filo conduttore ad unirle: l’aver provato emozioni forti e
incontrollabili come le altre persone vicine, l’aver avuto le
medesime preoccupazioni, l’aver riposto le medesime speranze.
Con questo libro, autoprodotto e finanziato, Agorà, associazione di volontariato da sempre
impegnata nel sociale, vuole dare il proprio contributo (devolvendo gli introiti derivanti dalla
vendita del libro) per la ricostruzione di una città e un territorio profondamente lacerato dal
gravissimo sisma del 6 aprile.
Il programma prevede:
ore 17.00: Tavola rotonda con proiezione immagini;
ore 18.00: Esibizione musicale intervallata dalla lettura di brani tratti dal libro;
ore 19.00: Buffet offerto dall’associazione.
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Successo per la presentazione del Libro fotografico per L’Aquila

Barete, 07.08.2009
Il giorno 1° agosto dalle ore 17 l’Associazione Agorà di Barete ha ufficialmente presentato presso
“Palazzo Trocchi” il libro fotografico dal titolo
“Tre e trentadue emozioni nel cratere” con le prefazione degli stimatissimi Prof. Enzo Boschi
Presidente dell’INGV e Prof. Marcello Mariani pittore e artista.
La serata ha riscosso un grande successo di pubblico, contando più di 300 presenze. Rilevante è
stata la partecipazione degli invitati alla tavola rotonda coordinata dal Colonnello Francesco
Laurenzi, metereologo di Rai 2 e di RDS: Rean Mazzone titolare della casa editrice Ila-palma;
Giustino Parisse giornalista del quotidiano Il Centro; Marino Cheli Presidente dell’Associazione
Agorà; Stefania Pezzopane Presidente della Provincia de L’Aquila; Giovannino Anastasio Sindaco
di Pizzoli e consigliere provinciale. Il tutto magistralmente presentato dal Francesca Sisti
dell’Associazione Culturale per l’Europa dei Comuni di Marino (Rm). Particolarmente toccante è
stata la lettura di alcuni brani del libro, eseguita da due volontari dell’Associazione Nuova Acropoli
de L’Aquila. Suggestiva la performance dalla Compagnia dei Musici di Marino (Rm) che ha
concluso la serata.

Date le numerose richieste si comunica che l’opera, al costo base di 23,00 €, potrà essere acquistata:
presso tutte le edicole della Provincia de L’Aquila, la Libreria Universitaria Benedetti in Via
Strinella L’Aquila, la tabaccheria Tullio Sette di Pizzoli, il Bar Sette di Pizzoli, il Bar Ji Quattro
Cantuni di Barete, il Bar La Vecchia Caffetteria di Barete, la Libreria Mondadori presso il Centro
Commerciale “La Torre” di Villarosa (Te), l’edicola “Edicolè” di Tortoreto (Te).
Inoltre si ricorda che il libro può essere acquistato on-line sul sito www.associazioneagora.net.
I proventi delle vendite saranno destinati alla ricostruzione del nostro territorio.

