
tu chiamale se vuoi

EMOZIONI

mostra fotografica collettiva 
ispirata alle canzoni di

Lucio BATTISTI
Inaugurazione 

martedì 14 febbraio 2012 - ore 19.00
Circolo Fotografico Triestino

Via Zovenzoni 4 - Trieste

La mostra sarà visitabile fino al 26 febbraio 2012
con il seguente orario:

da lunedì a venerdì: 18.00 - 20.00
sabato: 16.00 - 20.00

domenica: 10.30 - 13.00



LUCIO BATTISTI è senza dub-
bio il cantautore italiano più fa-
moso e cantato di tutti i tempi. 
Brani che oramai hanno com-
piuto 40 anni sono entrati 
nella memoria collettiva e ri-
escono ancora oggi ad unire 
più generazioni: non è difficile 
ritrovare giovanissimi e meno 
giovani assieme a cantare, 
attorno ad una chitarra, suc-
cessi indimenticabili come “La 
canzone del sole”, “Un’avven-
tura” o “Dieci ragazze”. Inoltre 
alcune frasi dei testi di Mogol 
sono addirittura entrate nel 
linguaggio comune, come “lo 
scopriremo solo vivendo” o 
“le discese ardite e le risalite”.

Per onorare la memoria di un 
grande della musica leggera 
italiana, abbiamo pensato di 
organizzare una mostra fo-
tografica che illustri alcuni 
passi tratti da canzoni batti-
stiane. In tale lavoro, abbia-
mo poi volutamente deciso 
di non seguire canoni classici 
di omogeneità  stilistica o di 
forma, dandoci totale libertà 

di espressione. Per tale mo-
tivo associamo scatti a colori 
ed in bianco e nero, formati 
ed orientamenti diversi, im-
magini pure ed alcune ela-
borazioni in post-produzione.

A questo punto, ci presen-
tiamo: siamo un gruppo di 
amici le cui vite si sono ma-
gicamente incrociate al Cir-
colo Fotografico Triestino. La 
fotografia è la passione che ci 
ha fatto incontrare; lo spirito 
allegro, sincero e di condivi-
sione, assieme ad un affetto 
profondo, è ciò che ci unisce.
Dopo le imprese dei Fio-
ra Detesta, goliardiche e 
non, proviamo oggi a ci-
mentarci con un proget-
to impegnativo e diverso.

Speriamo di esserci riusciti...

ALESSANDRA Chelleri
ELENA Lonzar

ROBERTO Fiorini
SARA Bertok

SERGIO Paoletti
VALENTINA Sasso

Quante volte l’ascolto di una canzone ha messo in moto il nostro 
motore, scatenando EMOZIONI che danno energia ai pensieri e ravvi-
vano i battiti del cuore?  Altri PENSIERI E PAROLE nuove, che eravamo 
certi d’aver scordato nel fondo dell’anfora della vita, ora riempiono gli 
scaffali di un’esistenza velata dai troppi … IO VORREI, NON VORREI, 
MA SE VUOI…
SI, VIAGGIARE … finalmente un sogno che si concretizza, un grande 
desiderio esaudito. 
Perché DUE MONDI interiori, ora in contraddizione, diventino uno 
solo.… “Per AMARSI UN PO’ di più. Sono certo che lo faccio ANCHE 
PER TE,  per aiutarti a scordare IL NOSTRO CARO ANGELO e quel MA-
LEDETTO GATTO, dolce caro amico,  perché UNA GIORNATA UGGIO-
SA, una delle tante degli ultimi tempi, troppe, si tramuti in luminosa…”
Il treno delle 7.40 attende UNO IN PIÙ, un viaggiatore imprevisto. 
Partito, via! Ora, posso concedermi di cantare…
“… PER UNA LIRA … io vendo tutti i sogni miei, per una lira ci metto 
sopra pure lei … è un affare sai, basta ricordare di non amare, di non 
amare …” anche se LA SPADA È NEL CUORE.
Il finestrino del treno si trasforma in cinema muto. Immagini estranee 
tra loro, come fratelli di mondi diversi, allacciano le loro mani, fino a 
trasformarsi in una pellicola lunghissima che riempie i miei occhi stan-
chi.
Vedo WINDSURF, WINDSURF sul mare … una vela è la mia mente… 
che mi conduce verso la meta del viaggio. 
La nebbia che respiro ormai si dirada perché davanti a me un sole, 
quasi bianco sale fino alla LUCE DELL’EST.
LA CANZONE DEL SOLE si appropria della mia tristezza e la trasfor-
ma… La luce si diffonde tutto intorno a noi le ombre ed i fantasmi 
della notte sono alberi e cespugli ancora in fiore … FIORI ROSA FIORI 
DI PESCO …
BALLA LINDA, balla come sai, non fermarti, non fermarti mai…
Mi dice NON SEI PIÙ SOLO …
Hai ragione sai, siamo come LE FORMICHE intorno a una mela … la 
gente nel mondo che va  …. e viene, va e viene …
Oggi è il 29 SETTEMBRE. Seduto in quel caffè io non pensavo a te … 

Alida Cartagine

La storia di una vita, descritta con i titoli di alcune delle mera-
vigliose canzoni di Lucio Battisti, interpretate dalle preziose e 
spontanee immagini esposte alle pareti del Circolo per parlare 
di ...tu chiamale se vuoi  EMOZIONI … le nostre, le vostre…


