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Nello «Specchio di Lilith»
fra filosofia e fotografia
VERCELLI (psg) E' appena usci-
to il nuovo libro di Marco Bar-
nabino e Matteo Agarla dal
titolo «Lo Specchio di Lilith»,
edito da «Mimesis» nella col-
lana scientifica «Eterotopie», i
testi degli autori sono stati va-
lidati da un comitato scien-
tifico di livello europeo. Si trat-
ta di un libro di filosofia della
fotografia e arte fotografica. I
ritratti realizzati dai due fo-
tografi sono incentrati sulla fi-
gura mitologica di Lilith.
Nell'introduzione Marco Bar-
nabino da una possibile in-
terpretazione del rapporto tra
fotografia e comunicazione e
illustra in sintesi l'origine e lo
sviluppo del mito di Lilith,
mentre Valeria Trabattoni
esplora il rapporto tra filosofo,
fotografo e consulente filoso-
fico. Nella prima parte (Lo
Specchio di Lilith) cio che ca-
ratterizza il progetto di Marco
Barnabino, con le riflessioni di
Valeria Trabattoni e Martina
Bianchi e i commenti alle im-
magini del progetto artistico
realizzate da Barnabino delle
modelle Martina Bianchi,
Chiara Kovacich, Domenica
Arvonio, Dalia Tine, Anna-
maria Mezzenga e Martina
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Bertuzzi, e la dimensione in
gran parte esperienziale, non
solo artistica e di ricerca. Il
progetto artistico incentrato su
Lilith come simbolo di catarsi,
per favorire, in un clima di
fiducia ed empatia, un ritratto
in chiave filosofico-esperien-
ziale.

Nella seconda parte (La
trasfigurazione di Lilith) Mat-
teo Agarla riflette sull'arte,
sugli artisti, sulla donna. Vie-
ne messo in evidenza come

l'arte e gli artisti, nel tentativo
di estrapolare l'anima delle
cose, si siano sempre rappor-
tati con la societa provocan-
done a volte l'evoluzione.
Nel libro c'è anche l'inter-

mezzo del professor Roberto
Rossi Roberti dell'Accade-
mia di Belle Arti di Brera. Il
volume contiene 43 imma-
gini di Barnabino e 14 di
Agarla e sono sia a colori sia
in bianco e nero.

Sinossi del libro: «Le im-
magini che il fotografo dona
al mondo sono racconti,
esperienze, interpretazioni
della realtà, ritratti, visioni. In
questo senso, esse costitui-
scono un invito alla rifles-
sione, al dialogo, allo scam-
bio di punti di vista, al fine di
ampliare la prospettiva ori-
ginale e di integrare il mondo
dell'altro nel proprio. Il fo-
tografo, dunque, come il fi-
losofo, propone, suggerisce,
stimola, riflette».
La prefazione del libro è a

cura di Paola Bernascone
Cappi e Franco Ricciardiel-
lo. Il volume si può ottenere
al costo di 20 euro sul sito
dell'editore e nei principali
store on-line.
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