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Un tuffo nei suoni, nei colori e (perché no) anche nei bianco e nero delle strade di Cuba.
E' stata una serata coinvolgente quella di ieri nella biblioteca comunale di Empoli. Con un
brindisi è stata inaugurata la mostra fotografica collettiva, alla quale è seguita la sonorizzazi
one live electronics
sulle registrazioni fatte a Cuba. Sono queste le prime inizative di restituzione del progetto
"Raices Comunes" di ritorno dal viaggio sull'isola, alle quali seguirà la proiezione di un
documentario mercoledì al cinema la Perla.
Buona la risposta del pubblico che ha riempito la sala. Decisamente all'altezza delle aspettative
le opere esposte. La mostra era composta dai lavori di tre fotografi, ognuno dei quali si è
concentrato su un aspetto preciso del viaggio: Simona Fossi con il progetto fotografico "aguas",
riporta dai Caraibi colori vivi e sguardi incontrati in giro, casualmente sempre vicino all'acqua,
che si trattasse di fiumi, porti o mare. Martin Hidalgo con il progetto "Retratos", espone la
mescolanza cubana, con le sue mille sfumature di pelle e tradizioni che nei secoli sono confluite
sull'isola dando vita a loro volta ad una cultura nuova ed originale. Ed infine Simone De Fazio,
con il progetto "entonces?", bianchi e neri che restituiscono momenti rubati alla quotidianità, alla
natura dell'isola, pezzi di storie.
L'immersione è proseguita con i suoni raccolti in giro per Cuba da Nicolas Baggi, con voci e
ritmi rielaborati in una sonorizzazione di venti minuti circa. Il lavoro pone l'ascoltatore di fronte al
bivio del viaggiatore che, investito da strumenti, parole e rumori sconosciuti, può bloccarsi per
timore dell'ignoto oppure lasciarsi trasportare. Solo nel secondo caso, il disorientamento iniziale
lascia il posto alle emozioni racchiuse nei suoni, ben oltre il linguaggio: una sorta di idioma
universale che tocca le corde dell'animo umano mettendo in comunicazione diretta culture
apparentemente così distanti.

  

Come accennato prima l'iniziativa vedrà una seconda parte mercoledì 5 Aprile al cinema la
Perla di Empoli. Alle 21:00 sarà proiettato il 
documentario "quentame Cuba"
di Filippo Ficozzi, reportage del viaggio sull'isola, a pochi giorni dalla morte di Fidel Castro.

  

Per ulteriori info: http://traibinari.org/
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