
Vibrazioni visive  

Ripensare ai luoghi che frequentiamo quotidianamente sembra semplice e "univoco", ma in realtà 

la memoria visuale che noi abbiamo non è nitida e precisa come una fotografia. Essa è piuttosto 

un sovrapporsi di immagini più o meno diverse, memorizzate in momenti diversi, con luci diverse, 

da punti di vista leggermente diversi.  

La memoria visiva ci restituisce così un puzzle dei luoghi vissuti, in cui l'insieme è abbastanza 

coerente con la realtà, ma il dettaglio sfuma in sovrapposizioni indistinte.  

Con queste immagini ho cercato di visualizzare ricordi, che potrebbero far riaffiorare nella mente 

dell'osservatore, per "simpatia", altri ricordi degli stessi luoghi in momenti differenti.  

 

Foto all'asta 

Terminata la mostra sociale del circolo L'Obiettivo nel 2015, ho preso le mie foto, le ho impacchettate e le 

ho messe da parte. Ho fatto prendere loro un po' d'aria ad inizio anno esponendo nel locale di un amico, 

dopodiché, conclusa anche questa mostra, un destino inesorabile stava portando il voluminoso pacco verso 

un angolo buio e nascosto della cantina.  

È stato allora che mi son chiesto: possono ancora essere di qualche utilità queste stampe?  

Consapevole del fatto che difficilmente potrebbero avere mercato come opere, ho pensato che forse 

potrebbero servire per una nobile causa.  

Magari qualcuno potrebbe essere contento di riceverle a testimonianza di una buona azione... E un'azione 

che chiunque può fare è aiutare economicamente una delle tante associazioni che cercano di migliorare la 

vita a chi ha qualche problema.  

Di associazioni se ne possono trovare di tutti i tipi, da quelle che si prendono cura dell'ambiente, a quelle 

che si prodigano per fermare la guerra nel mondo: chi aiutare? Beh, penso che aiutare chi ti è vicino sia 

utile a creare un "massa critica" che possa espandersi meglio, magari cercando di eliminare un'altra massa 

creata dal più bastardo dei mali: il cancro. E tra i tanti che hanno problemi sia più giusto aiutare chi fatica 

più di altri a capire quello che gli succede: i bambini. Così ho pensato che forse, anzi sicuramente, è 

possibile trovare 15 persone disposte a fare una donazione e a tenersi in casa una delle mie foto in ricordo. 

E se poi ne trovo 16? Beh, dovrò alzare l'offerta per essere sicuro di aiutare un bambino nella sua battaglia 

contro il male, dargli la possibilità di crescere e un domani fare foto come queste e anche migliori. 

        Stefano Consolaro 

 


