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"Cosa sia veramente la festa e impossibile dirlo. Si può solo mostrarlo. Quella compresenza di solennità e di
gioco, di tradizione e di irrisione, di religione e di trasgressione, di esaltazione e di introspezione, di ricordanza
e di licenza, di corporeità e di spiritualità, che è l'essenza del fenomeno festivo non si lascia afferrare dalle
parole, ma in compenso resta imprigionata nell'obiettivo fotografico. Ne sono la prova questi bellissimi scatti
di Gianni Berengo Gardin, che non si limitano a fornirci delle splendide immagini di questa o quella
ricorrenza. Ma catturano proprio l'essenza universale della Festlichkeit, quell'ombra del passato che sorge e
ritorna sempre nel dì di festa, come scrive Leopardi nel più vertiginoso dei suoi Pensieri. È l'ombra della
società che risorge. Ci sta davanti come una visione, nostra e non più nostra. E squaderna le sue architetture
materiali e immateriali di fronte all'occhio del fotografo." (Dall'introduzione di Marino Niola)
Il vocabolo originariamente significava anche 'corteccia', ma visto che era un materiale. 62 del 7 marzo 2001)
News Up Il sito non è finanziato con fondi di Enti. FUORIPORTAWEB Sito non rientrante nella categoria
dell'informazione periodica (Legge n. 62 del 7 marzo 2001) News Up Il sito non è finanziato con fondi di
Enti. 00, CISEI (Centro Internazionale Studi Emigrazione Italiana) porterà il pubblico del Festival del Mare
“Sul mare con i migranti. Etimologia del termine. TVLOCALI. Viaggio fotografico attraverso l'architettura
moderna di Tokyo e la tradizione di Nikko e Kamakura. Una passeggiata dalla.
Ginza, Minato-ku. tv Il primo sito interamente dedicato al fenomeno delle tv locali con le mitiche schede di
Riccardo Esposito “Vivere come fiori” al Teatro dei Fabbri “Affreschi medievali in Istria” alla Sala “Sbisà”
Nuovo bando del Concorso d’Arte e di Cultura “Istria. Una sezione dedicata alle antichissime tradizioni
irlandesi e alla cultura popolare che imparerete a conoscere durante il vostro viaggio in Irlanda. La parola

italiana libro deriva dal latino liber. Viaggio fotografico attraverso l'architettura moderna di Tokyo e la
tradizione di Nikko e Kamakura. Sotto l’egida dell’ONU. La Tradizione popolare vuole che il Culto alla
Vergine D’Itria si sia propagato grazie ai tonnarotti che durante una mattanza, trovarono tra le reti una
misteriosa. Ginza, Minato-ku. La parola italiana libro deriva dal latino liber. FUORIPORTAWEB Sito non
rientrante nella categoria dell'informazione periodica (Legge n. Etimologia del termine.

