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Lo Specchio di Lilith, il libro di Barnabino e Agarla

La filosofia e l'arte della fotografia
"Lo Specchio di Lilith" è il
titolo del nuovo libro di
Marco Barnabino (colla-
boratore de "La Sesia") e
Matteo Agarla. Il volume
è edito da Mimesis nella
collana scientifica Etero-
topie e i testi degli autori
sono stati validati da un
comitato scientifico for-
mato da personalità del
mondo accademico italia-
no ed europeo. Si tratta
di un libro di filosofia della
fotografia e arte fotografi-
ca. I ritratti realizzati dai
due fotografi sono incen-
trati sulla figura mitolo-
gica di Lilith. Nell'intro-
duzione Marco Barnabino
dà una possibile interpre-
tazione del rapporto tra
fotografia e comunicazio-
ne e illustra in sintesi
l'origine e lo sviluppo del
mito di Lilith, mentre Va-
leria Trabattoni esplora il
rapporto tra filosofo, fo-
tografo e consulente filo-
sofico. Nella prima parte
(Lo Specchio di Lilith) ciò
che caratterizza il progetto
di Barnabino, con le ri-
flessioni di Valeria Tra-
battoni e Martina Bianchi
e i commenti alle immagi-
ni del progetto artistico
realizzate da Barnabino
delle modelle Martina
Bianchi, Chiara Kovacich,
Domenica Arvonio, Dalia
Tiné, Annamaria Mezzen-

ga e Martina Bertuzzi, è
la dimensione in gran par-
te esperienziale, non solo
artistica e di ricerca, dei
contenuti proposti. Il pro-
getto artistico incentrato
su Lilith come simbolo di
catarsi, parte infatti dal-
l'idea che la relazione tra
fotografo e soggetto ritrat-
to possa favorire, in un
clima di fiducia ed empa-
tia, un percorso filosofico
dando vita a una sorta di
ritratto in chiave filosofi-
co-esperienziale. Nella se-
conda parte (La trasfigu-
razione di Lilith) Matteo
Agarla riflette sull'arte,
sugli artisti, sulla donna,
orgogliosa della propria
indipendenza e della pro-
pria femminilità. Viene
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messo in evidenza come
l'arte e gli artisti, nel ten-
tativo di estrapolare l'ani-
ma delle cose, si siano
sempre rapportati con la
società provocandone a
volte un'evoluzione antro-
pologica.
Nel libro c'è anche l'in-

termezzo del professor Ro-
berto Rossi Roberti del-
l'Accademia di Belle Arti
di Brera di Milano in cui
si cerca di interpretare e
di dare una identità alla
figura mitica di Lilith.

Il libro contiene 43 im-
magini di Barnabino e 14
di Agarla e sono sia a co-
lori sia in bianco e nero.
La prefazione è a cura

di Paola Bernascone Cap-
pi e Franco Ricciardiello.
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