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GIANCARLO GOBBI - RAREFAZIONI
Il processo creativo che ha portato alla realizzazione delle immagini che compongono la raccolta
“RAREFAZIONI” attraversa varie fasi della percezione e dell’interpretazione. L’impressione visiva che si ha
semplicemente camminando per la città è “congelata” tramite il mezzo fotografico (impressione retinica)
per essere poi tradotta in ricordo-sogno (post-immagine) durante una fase di post produzione che riporta
all’atmosfera e alle sensazioni provate.
La scritta bus sul pavimento stradale, le cassette della posta che portano a qualche luogo lontano, una
sciarpa di seta rossa che ondeggia nella corrente d’aria, le luci filanti del traffico che avvolgono il passante
impegnato in una conversazione al telefono, sono parti del mondo circostante che ci colpiscono a tal punto
da diventarne i rappresentanti ufficiali, i custodi della memoria del vissuto, le chiavi interpretative del
nostro vagare.
Figure che parlano al telefono cellulare in mezzo al traffico, che scendono scale o passeggiano
elegantemente o ritratte nel loro muoversi dallo specchietto retrovisore di un’automobile si presentano la
notte e danzano nei nostri sogni. La fluttuazione del contatto, la sensazione del momento fuggevole e lirico.
Un mondo inteso come un insieme di mobilità che si sfiorano dando l’impressione di conoscersi per poi
continuare per la propria strada. Noi guardiamo le figure ma non le conosciamo come persone piuttosto
come presenze rarefatte e sommerse nella nostra memoria distrattamente attenta. Quella stessa impressione
che in un secondo momento acquista la connotazione di svolta nei nostri pensieri logici.
E questo improvviso ricordo visivo regala vivacità e lucentezza alle immagini della nostra vita vissuta, quasi
a sfidare il deja-vu del sogno non dall'imperfetta memoria ma vissuto con forza quando si manifesta.
Tra una centrifuga di lavatrice e l’altra, il nostro mondo ha fatto letteralmente un giro su se stesso
riportandoci al punto di partenza con una nuova consapevolezza: dover trovare non solo il modo di farlo
girare ancora ma anche conoscere il perché.
La fotografia digitale permette di catturare le immagini e di verificare immediatamente la loro rispondenza
con la realtà fotografata e, casomai, intervenire. Il significato unico di ogni ricordo si ritrova nel percorso
interpretativo di quella stessa realtà che abbiamo voluto cogliere e il decadimento della sua vivacità nella
nostra memoria ci impone una ricerca profonda dentro di noi, un ascolto di quelle che sono state le nostre
emozioni e sensazioni. Un percorso fatto di sincerità e di impressioni latenti che riportano l’attenzione a ciò
che non abbiamo solo pensato ma anche vissuto fisicamente.
La fotografia così diventa fisica, colore e forma tridimensionali fatti di spazio abitato dal tempo.
Dimensioni. Convenzioni nelle quali il ricordo trova il suo percorso anche tecnico per affiorare con forza
sulla superficie dell’immagine finale, per significare il nostro io più sincero da poter comunicare all’altro.

GOBBIPHOTOSTUDIO
Lo spazio GOBBIPHOTOSTUDIO si intende totalmente dedicato all’ Arte Fotografica.
Uno spazio di lavoro artigianale e di confronto culturale.
L’alta qualità di processi di lavoro anche sperimentali ed esclusivi intrecciata all’apertura verso
la contaminazione culturale nel confronto con altri Autori in mostra espositiva.
La disposizione degli spazi su due livelli permette la contemporaneità di progetti ed attività:
PIANO TERRA - spazio espositivo.
PIANO PRIMO - studio fotografico.
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