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A Palermo un cielo di jazz
Tempo di lettura stimato: 1 minuto

Il Sicilia Jazz Festival di Palermo, di cui vi abbiamo riferito, non è
stato solo musica ma anche un’esplosione di creatività che ha

investito soprattutto il settore immagini. Abbiamo, infatti,

ammirato una bellissima installazione fotografica che ha

impreziosito non poco le atmosfere della manifestazione.

In pieno centro, passeggiando attraverso il Vicolo Valguarnera, la
Via Canta Vespri e le Piazze Croce dei Vespri e Teatro Santa

Cecilia, costeggiando, in vario modo, Palazzo Gangi di

Valguarnera, il Teatro Santa Cecilia e la Galleria d’Arte Moderna, se il nostro sguardo si

rivolgeva verso il cielo, non si poteva fare a meno di ammirare qualcosa di

straordinario: una sequenza aerea di immagini che racconta la storia di questi ultimi
20 anni del jazz a Palermo. Le immagini, su tela, sono esposte tra gli edifici del

quartiere secolare di Palermo, come una tettoia di lenzuola sotto il sole e l’azione del

vento. L’artificio urbano, così ideato, nelle intenzioni di progetto, diventava  una

componente dell’architettura urbana, connotando l’anima popolare dei quartieri

siciliani e della stessa musica Jazz. Le immagini, in vario modo disposte, definivano
così una sorta di copertura dello spazio urbano interessato.

Una delle zone dell’istallazione è stata interamente dedicata al jazz femminile con uno

sguardo di solidarietà alla realtà Ucraina, tema particolarmente delicato in un

momento in cui assistiamo ad una serie di distinguo del tutto incomprensibili a parere

di chi scrive.

Il progetto è frutto di un lavoro di squadra, in primo luogo dell’architetto Laura Galvano

(lavora all’assessorato regionale per il turismo sport e spettacolo) che ha immaginato il

posizionamento così ardito e poi di Rosanna Minafò che ha consigliato artisti e ruoli e

infine di Arturo Di Vita che grazie alla decennale collaborazione con la Fondazione ha

accumulato un archivio fotografico veramente corposo con artisti di fama mondiale.
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Ma come sono state scelte le immagini? “La scelta – ci risponde Arturo Di Vita, il

responsabile degli “scatti” – oltre all’intensità dei volti e delle posture tiene conto dei

cromatismi e delle proporzioni così da dare una visione d’insieme armonica. La tecnica
fotografica per realizzare tutti i ritratti è quella dell’osservazione dell’artista durante la

sua performance e non appena si presenta una micro espressione si scatta nel tentativo

di catturare il vero e il profondo dell’artista e forse anche il suono (come molti dicono).

Le microespressioni facciali sono espressioni del volto di brevissima durata che

possono fornire informazioni sulle emozioni di base, se associate ad altre risposte
fisiologiche. Questa misurazione quantitativa rientra nella sfera di ciò che ascoltiamo –

grazie alle neuroscienze applicate – a livello psicofisiologico. Insieme a sudorazione,

movimenti oculari e altri segnali, possiamo indagare l’inconscio e le emozioni in

relazione a diversi tipi di esperienza, siano essi legati a un prodotto, un servizio, o a un

momento”.

Data la bellezza del tutto, ci permettiamo di lanciare un’idea: perché non rendere

l’installazione permanente almeno fino a quando le piogge non consiglieranno

diversamente?
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