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Alpi ultima wilderness d'Europa è un invito ad intraprendere un viaggio vicino a noi
ma intenso e stimolante quanto una spedizione nell'angolo più remoto del pianeta.
Infatti, per conoscere l'incanto di paesaggi selvaggi e solitari eper godere del contatto con
un mondo naturale di inestimabile bellezza e varietà, non serve spingersi all'altro capo
della terra.
È però indispensabile lasciarsi guidare dalla curiosità, fermarsi e osservare.
Ed ecco, senza neppure prendere l'aereo, l'arco alpino: un unicumnaturale - tra gli ultimi
del Vecchio Continente - che con le sue innumerevoli diversità rappresenta la sintesi di
tutte le montagne del mondo.
Le immagini di Marco Milani propongono una visione delle Alpi come da lui sentita e
vissuta: espressione vivibile di un territorio transnazionale comune a più
popolazioni,centro di cultura e di scambio, heimat del cuore dell'Europa.
Portare al visitatore un po' di bellezza tradotta in fotografie è un buon lavoro, perchè è
utile ai ricordi di chi già conosce ed è stimolo positivo di curiosità per gli altri che solo per
sentito dire sanno delle Alpi.
Ma questa mostra nasce anche dall'esigenza, da molti avvertita, di difendere la bellezza e
l'originalità della catena alpina, difendernele ricchezze naturali e in definitiva l'intero
patrimonio estetico e culturale.
Alpi ultima wilderness d'Europa è un viaggio fuori dalle rotte turistiche, per vivere
delle vere emozioni senza confini politici o linguistici, proprio quelle che fanno sentire un
adulto ancora capace di vivere davvero e fanno crescere un bambino nella sicurezza di
non doversi vergognare mai dei suoi entusiasmi.
Ecco perchè Alt(r)i Spazi - Associazione Culturale Ettore Pagani ha scelto questa
mostra per dare il via alle sue iniziative.

