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“Una serie fotografica che si ispiri ad uno scopo ben definito può diventare l’arma più potente al
tempo stesso la nota lirica più tenera”.In questa citazione del fotografo della Bauhaus László
Moholy-Nagy, c’è tutta l’esigenza che ogni artista sente di poter contribuire ad uno scopo
sociale nel tempo in cui vive, utilizzando il proprio mezzo di espressione.

Il fotografo d’arte Marco Picistrelli all’interno delle sue innumerevoli mostre di viaggio, (Tibet,
Isola di Pasqua, Capo Nord, Islanda, ecc.) dedica sempre una delle sale al suo progetto contro
il “Femminicidio”. “Porto la bellezza della natura ma dedico uno spazio anche alle cntraddizioni
degli uomini, l’amore per la vita e il dolore della morte, l’impegno sociale per me è un dovere,
noi artisti possiamo utilizzare linguaggi che parlano e arrivano su frequenze emotive diverse.La
comunicazione non verbale, come nel caso della fotografia, talvolta è piu’ efficace perché arriva
nel profondo, lascia traccia, si rivolge alla nostra interiorità ed emotività”.

Così descrive l’artista la sua scelta, che ormai porta avanti da anni, utilizzando per questo
anche altre modalità di rappresentazione come ad esempio il Teatro. “Il linguaggio del corpo,
delle parole, della voce, associato alle mie immagini mute è risultato da subito un connubio che
funzionava, utilizzava tutti i sensi, arrivava dritto allo scopo: far riflettere, pensare, insinuare,
colpire, ma soprattutto non lasciare indifferenti su questo tema”.

Il progetto “Ti amo da vivere”, e’ stato rappresentato in diversi teatri italiani; tre volte a Roma,
Bologna, Ascoli Piceno, ecc. sempre con il Patrocinio dei Comuni interessati.Il 25 novembre
scorso, in occasione della “Giornata Mondiale Contro la Violenza sulla Donna”,l’artista ha avuto
l’onore di esporre la sua mostra con la relativa piece teatrale, nella Sala Protomotoca del
Campidoglio in Roma alla presenza del Sindaco della citta’ Virginia Raggi.
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