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FOTOCLUB E’ stato presentato il volume di fotografie

Gli orrori di Auschwitz
negli scatti di Baruffaldi

Luigi Ingegneri

ADRIA - “Viaggio (di sola
andata) ad Auschwitz” è
il titolo del libro fotografi-
co realizzato da Antonio
Baruffaldi, ospite di re-
cente del Fotoclub per la
presentazione dell’opera.
Dopo una visita al campo
di concentramento-ster-
minio polacco, l’a ut or e
fotografo professionista
ha realizzato un volume
affiancando ai suoi scatti
uguali inquadrature, gio-
coforza in bianco e nero,
realizzate durante e dopo
la liberazione del campo.
L’accostamento, la so-
vrapposizione a volte, ha
attualizzato tanti mo-
menti di vita tragica degli
internati, piena di soffe-
renze, svuotata di umani-
tà.
“Mai mi sarei immagina-
to - ha confessato Baruf-
faldi - di presentare a co-
lori un reportage sul cam-
po di sterminio di Au-
schwitz. Ma dopo aver vi-
sitato quel museo delle
atrocità, perché di questo
si tratta e così esso si pro-
pone, non ho avuto dubbi
sull’operazione: non
avrei modificato i files
originali applicando su di
essi il filtro della nobile e
pietosa finzione che ine-
vitabilmente il bian-
co/nero porta con sé. Le
stanze che ho visitato - ha
spiegato - erano esatta-
mente così, a colori. E

proprio così erano i corti-
li, le baracche, le torrette
di guardia, le valigie, le
scarpe, le protesi, gli oc-
chiali, i pagliericci, i dor-
mitori, le celle di deten-
zione, le stanze degli av-
velenamenti, le camere a
gas, i forni crematori:
questo tragico cosmo, che
avevo appena visto e che
videro gli internati di al-
lora, era a colori, seppure
con i colori della morte”.
La presentazione di Ba-
ruffaldi è stata integrata
con la proiezione, realiz-
zata principalmente con
le stesse foto, da parte di
Giampaolo Solinas: im-
magini dure che aiutano
a riflettere sulle atrocità
inimmaginabili che sono
avvenute nei campi di
concentramento. “Inutile
sottolineare - commenta
Gianfranco Cordella, pre-
sidente del Fotoclub - che
i soci hanno seguito la
presentazione senza bat-
tere ciglio, coinvolti emo-
tivamente dalle immagi-
ni realizzate da Baruffaldi
e dalle note aggiunte del-
l’autore”.
La serata si è conclusa con
la consegna da parte di
Cordella a Toni Baruffaldi
e a Giampaolo Solinas di
due monografie della Fiaf
su aspetti di vita dell’A-
bruzzo ricambiata dal vo-
lume autografato “Viag -
gio (di sola andata) ad
Auschwitz”.
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I soci adriesi con Baruffaldi

ADRIASHOPPING Oggi

Bancarelle in corso Mazzini
e animazione per i bambini
ADRIA - Tornano oggi le bancarelle di “Adria tra
artisti, cultura e sapori” in corso Mazzini dalle 9 alle 19
con i negozi del centro che saranno aperti. L’i n i z i at i va
promossa da Adriashopping prevede anche un labora-
torio didattico dove i bambini potranno divertirsi a
disegnare e colorare con gli originali sabiarelli e tem-
pere solide; inoltre, sempre per i più piccoli, ci saran-
no attività di animazione lungo il centro. Il tratto di
corso Mazzini tra via e piazza Bocchi sarà chiusa al
traffico con divieto di sosta e rimozione forzata.
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C AVA R Z E R E

A palazzo Danielato
arriva la filosofia
dell’educazione

CAVARZERE – Prosegue, nella mattinata di oggi, la rasse-
gna “Marzo con l’autore”, promossa dall’assessorato alla
cultura di Cavarzere, in collaborazione con l’u n i ve r s i t à
popolare, l’associazione Veneziani nel mondo e la Filo-
drammatica di Cavarzere. Dopo l’incontro dedicato a Livia
Bruson, che si è svolto domenica scorsa, oggi è a Cavarzere
Francesco Lusciano per presentare “Filosofia della educa-
zione”. Il 22 marzo Renato Fava parlerà di “G i a c o m o,
Giacomo, Giacomo... e altre commedie” con la partecipa-
zione degli attori della Filodrammatica e il 29 marzo Giulio
Alfieri presenterà “La terra che non c’era” che tratta di
bonifica e colonizzazione dell’Agro Pontino negli anni
Trenta. L’ora di inizio, nella sala conferenze di Palazzo
Danielato, è alle 10.45, l’ingresso è libero. Al primo appun-
tamento della rassegna il presidente dell’università popo-
lare Fabrizio Zulian ha presentato “Viaggiando tra senti-
menti e ricordi” di Livia Bruson, poetessa di Rottanova.
Zulian si è soffermato sulle tematiche che l’autrice tocca
con i suoi componimenti, evidenziandone la capacità di
trasmettere la bellezza della natura e dei rapporti umani
autentici. Quella di Livia Bruson è una poesia ricca di
spunti che inducono a riflettere sul presente, analizzando
anche i lati negativi e invitando il lettore a ripartire dal
passato per cercare di costruire un futuro di equilibrio.
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Paolo Fontolan e Livia Bruson


