ATTRAVERSO I SUOI OCCHI
Mostra fotografica di Tommy Ducale
Giovedì 3 dicembre è stata inaugurata presso il bar Broletto Food & Drink di Novara la mostra fotografica
Attraverso i suoi occhi di Tommy Ducale.

La fotografia non sempre è considerata una vera e propria arte e spesso prende il sopravvento la pura
questione tecnica, dimenticando che ogni scatto è un’idea che si concretizza. Non è mai una pura coincidenza
ma è sempre qualcosa di costruito, di pensato e strutturato precedentemente.

Che cosa si intende, dunque, per fotografia? Ecco che cosa dice, ad esempio, Wikipedia:
Una fotografia è una immagine ottenuta tramite un processo di registrazione permanente e statica delle
emanazioni luminose di oggetti presenti nel mondo fisico, selezionate e proiettate da un sistema ottico su una
superficie fotosensibile.

La luce diventa elemento centrale per capire la fotografia. Il termine fotografia si compone di due parole: foto
(dal greco φῶς, φωτός, luce) e grafia (dal greco γραϕία, scrittura). La fotografia in fondo è una scrittura
attraverso la luce… e quindi grazie anche al suo contrario, l’ombra.
La luce è ricerca… con Tommy Ducale è ricerca di poesia e di bellezza. Le sue opere nascono da versi di poesia
e sono esse stesse poesia, una poesia elegante e misteriosa allo stesso tempo. Ducale tenta di toccare una
dimensione spirituale, di esprimere con le sue immagini un mondo che è invisibile all’uomo. Sente la necessità
di superare la dimensione terrena, i suoi limiti e le sue grettezze alla ricerca di misteri da svelare e di una
bellezza che sia medicamento dell’anima.
Al centro del suo mondo artistico vi è sempre la donna con la sua bellezza e la sua forza. Perché la Donna?
Perché l’universo è Donna. La bellezza diventa strumento per raggiungere quella dimensione spirituale di cui
tutti abbiamo bisogno. Attraverso gli occhi di una donna percepiamo l’infinito mistero e bellezza dell’universo,
viviamo con profondità sentimenti ed emozioni. Attraverso gli occhi di una donna sogniamo e vinciamo la
bassezza della realtà. Attraverso gli occhi di una donna capiamo che la bellezza non è solo fisica ma soprattutto
spirituale.
Il tema ricorrente nei suoi scatti è l’amore. Ci sono, infatti, due elementi costanti nel nostro universo umano
secondo Tommy Ducale: il tempo e l’amore. Quest’ultimo in particolare è fondamentale per l’esistenza del
creato perché è ciò che tiene unito tutto, che dà vita ad ogni cosa e che dà nutrimento ad ogni esistenza, anche
la più piccola ed insignificante. Senza amore è impossibile che ci sia vita.

Non ci resta che guardare negli occhi di Rachel Rosebud, la modella, per entrare nel mondo artistico di Tommy
Ducale.
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