
 



 

 

 

 

Se anche la gioia lasciasse cicatrici. Ognuna il ricordo di un momento bello.  

“Questa cicatrice, me la sono fatta a 20 anni, davanti a un tramonto”. 

(Fabrizio Caramagna) 

 

 

I bambini mostrano le cicatrici come medaglie.  

Gli amanti le usano come segreti da svelare.  

Una cicatrice è ciò che avviene quando la parola si fa carne. 

(Leonard Cohen) 

 

 

Quando i giapponesi riparano un oggetto rotto,  

valorizzano la crepa riempiendo la spaccatura con dell’oro.  

Essi credono che quando qualcosa ha subito una ferita ed ha una storia,  

diventa più bello. 

(Anonimo) 

 

 

 

 

Le persone ferite le riconosci dal modo in cui evitano di interrompere i silenzi. 

(oprorick, Twitter) 

 

Io non mi lecco le ferite, le lucido. 

(bipovale, Twitter) 

 
 
 
 



un giorno, decorando la torta di compleanno di mio figlio... 

 

...ho chiesto a lui di immortalare questa inaspettata bellezza. 

 

Molti di noi portano segni importanti sul corpo;  

non importa la loro causa, sono delle cicatrici.  

Erano ferite, provengono da eventi vissuti e ci accompagnano in ogni 

momento, tra eventi speciali e quotidiani, si legano alla nostra 

persona, si intessono nel nostro sviluppo e 

intervengono nello svolgimento emotivo e mentale della nostra vita. 

Voglio fermare alcuni di questi attimi, sintetizzarli, a modo mio 

astrarli in emozioni universalmente condivisibili,  

riraccontarli visualmente.  

Io e te. 

 



Come si svolge il progetto ? 

 

Tu mi regali una tua storia, una tua ferita ormai cicatrizzata, e la tua immagine. Io ne traggo un progetto 

compositivo, che ti propongo e di cui discuteremo assieme; poi faremo delle fotografie in studio, 

rappresentanti la cicatrice e le emozioni, performate fisicamente, ad essa collegate.  

Da ogni cicatrice ricaverò una storia visuale, una cartolina ed eventuali altri mini progetti cui sto 

pensando... 

Devi essere disponibile ad esporre in pubblico il prodotto fotografico finale. 

L’esperienza che offro vuole avere un carattere liberatorio, espressivo e narrativo. 

Le guide dell’esperienza che faremo assieme sono mie conoscenze in C.B.I., teatro, cinema, danza, yoga, e 

altro... sommati a quello che tu porterai, se vuoi; la finalità è incentrata sull’arte e sulla natura 

dell’essere umano, escludendo il concetto di malattia e terapia. Piuttosto come naturale propensione vitale. 

Parleremo di segni, emozioni, impatto, armonia ,contrasto, e tanti altri termini che indicano le qualità di 

movimenti, immagini e sensazioni. 

 

 
 
L’impatto dell’immagine deve essere in primis forza espressiva e comunicativa di cui la cicatrice è parte 

integrante, bellezzanaturalmente, ma in senso lato; la valenza di sensibilizzazione e consapevolezza sul 

tema è presente come sottotesto ed intenzione costante. Non posso tuttavia assicurare che l’elaborazione 

mantenga una coerenza narrativa con la storia iniziale e che il pubblico comprenda “il messaggio”, poiché il 

messaggio si rimette in gioco ad ogni intervento nel processo. Per questo mi prendo la responsabilità 

artistica. 

 



 
Perché partecipare? 

 

In realtà le motivazioni sono personali e mi vorrei lasciar stupire, tuttavia raccontando il progetto 

questa domanda mi è stata posta spesso, quindi posso suggerirvi qualcosa:  

io per prima lo farei perché amo fare esperienze fuori dall’ordinario, perché è arricchente 

partecipare al progetto di un artista, soprattutto quando il risultato è corale; 

perché mi piace trovare nuove vie di espressione, soprattutto se questo mi costa del lavoro su me 

stessa, anche se difficile, anche se a rischio di non riuscire; 

un po’ anche perché di norma questi campi si affrontano solo in terapia, quasi fossero comparti da 

trattare separatamente dal normale scorrere della vita, mentre possono essere constatati e trattati 

in vario modo, espressi naturalmente, o artisticamente, o ironicamente… infatti ho imparato che un 

sorriso ha il potere di rimpicciolire i mostri che ci portiamo dentro, e pure quelli che vengono da 

fuori. 

Infine uscendo da me ed osservando attorno, immagino altre motivazioni quali ad esempio mandare un 

messaggio indiretto a qualcuno, aiutare gli altri a guardare diversamente a questa parte di noi, a 

sorprendere se stessi e trovare nuove vie di osservarsi e pensarsi, avere una rivincita, sfogarsi, 

divertirsi... o altro... alla peggio vi resteranno delle belle foto ricordo di questa esperienza. 

 

 

 

N.B. Nessuno qui giudica cosa sia una cicatrice, non è la grandezza o la profondità a 

darle importanza, è la tua percezione che determina questi parametri. 

 

 

 

Se siete decisi a partecipare 

o titubanti e volete altre info: 

Barbara Tosti 

+41 76 328 25 24 

cicatriciebaci@gmail.com 
 

 

 

Nella pagina seguente un collages di referenze fotografiche trovate online, giusto per concludere;  

non sono indicative del risultato finale del nostro lavoro, ma piuttosto degli spunti emotivi per fantasticare. 
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