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Vento e fiamma
Fabrizia Scorzoni
Questa mattina ero calmo.
Passeggiavo nel prato. Sfioravo le foglie. Spargevo il profumo dei fiori.
Facevo vibrare i fili di una ragnatela. Accarezzavo il pelo di un gatto nero
inseguito da un cane. Solleticavo il naso di un vecchio signore facendolo
starnutire.
Il cielo era azzurro. Non c’era neanche una nuvola.
Mi sono intrufolato in casa da una finestra. Tu eri sdraiata nella cenere
del camino. Quando sono arrivato ti sei accesa di un caldo rossore. Eri di
brace.
Sono uscito dalla porta di fronte e ho rinfrescato l’ombra sotto gli alberi
arrivando fino all’acqua del lago. Una vela, prima immobile, ha avuto un
fremito al mio passaggio.
Ma non trovavo pace e ho cominciato ad agitarmi.
Mi sono messo a correre e a fare dispetti.
Sollevavo la polvere da terra. Strappavo le foglie dagli alberi portandole
in giro prima di farle cadere a terra. Piegavo i gambi dei fiori e delle piccole
piante. Facevo increspare l’acqua del lago. La vela tesa e sostenuta correva
sull’acqua.
Piccole nuvole bianche si inseguivano leggere nel cielo.
Ho agitato le tende della finestra. Ho fatto volare nel camino un giornale
che era sul tavolo. Quando la carta ti ha coperto sembrava che ti fossi
spenta ma poi con ardore improvviso ti sei fatta di fiamma.
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Intanto in me l’agitazione cresceva sempre di più.
Facevo girare la polvere in mulinelli. Spettinavo le persone che
incontravo. Rubavo il berretto ai bambini. Sollevavo onde irrequiete nel
lago facendole sbattere contro la riva. La vela a tratti saltava sull’acqua.
Il cielo pian piano si riempiva di nuvole bianche che coprivano il sole.
In casa porte e finestre sbattevano. Sei uscita dal camino e, appoggiandoti
a una sedia, ti sei attaccata al tavolo, ardente.
Poi ho cominciato ad arrabbiarmi davvero.
Soffiavo forte la polvere negli occhi delle persone. Le tiravo e
strattonavo. Piegavo fino a terra i cespugli. Facevo ondeggiare i rami degli
alberi. Alzavo le onde del lago in bianca schiuma. A tratti non vedevo più la
vela che si sforzava di raggiungere la riva.
Il cielo diventava grigio con nuvole più scure che si addensavano
minacciose.
Tu hai cominciato a correre per la casa, afferrando i mobili,
aggrappandoti alle tende, bruciando con passione.
Più il tempo passava e più l’ira dentro di me si gonfiava ed esplodeva.
Spingevo persone e animali a nascondersi e ripararsi. Staccavo rami
secchi e li sbattevo dove capitava. Strappavo e scagliavo all’intorno tutto
quello che potevo. Sibilavo e fischiavo tra gli alberi. Spruzzavo l’acqua del
lago a metri dalla riva. Ho sbattuto la vela contro il molo spezzando la
barca.
Il cielo era diventato nero, cupo. Ogni tanto il bagliore di un lampo
rischiarava l’oscurità. Il tuono brontolava lontano.
Tu sei uscita dalla finestra afferrandoti al ramo di un albero vicino con
lingue di fuoco. Lo hai divorato in un attimo e sei passata all’albero
accanto.
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Ormai ero fuori di me.
Facevo fuggire le persone, spaventate. Muggivo e ringhiavo. Abbattevo
gli alberi. Squassavo il lago.
Il cielo era nero e denso come matasse di lana scura. Fulmini saettanti
cadevano con uno schianto e subito i tuoni rimbombavano paurosi.
Grosse gocce di pioggia hanno cominciato a cadere mentre tu ti aggiravi
per il bosco abbracciando ogni albero che incontravi, danzando indifferente
all’acqua che ti cadeva addosso.
Ho fatto crollare la casa ormai carbonizzata spargendo le tue scintille
ancora più lontano. Il bosco ardeva. Anche la vela bruciava e presto non ne
è rimasto più nulla.
Io ero come impazzito.
Infuriavo tra l’acqua e il fuoco cercando di distruggere quanto più
potevo.
Il cielo era arso di lampi. Il bosco era rosso di fuoco. Tu divampavi
impavida.
Insieme abbiamo distrutto tutto, la casa, il bosco, gli animali rimasti
intrappolati.
Un rogo immenso, potente, imperioso, appagante.
Solo quando non è rimasto più niente da bruciare e da distruggere tu ti sei
spenta e la mia rabbia finalmente si è placata.
Con le ultime folate mi sono aggirato fra la cenere a contemplare il mio
operato mentre il cielo pian piano rischiarava.
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Fiammetta
Diego Sella
Dimensioni originali
30 x 42 cm
Tecnica
elaborazione digitale
L’autore dice: è ispirata alla
prima parte, del racconto , il
risveglio della fiamma, fra le
braci; volevo una fiamma
bambina/giovane, ma poi ho
optato per un’adolescente,
sfiorata/accarezzata da un
vento timido, con lo stile di
un putto.
Il giudizio: Ombre e luci si
alternano creando atmosfere
suggestive e quasi palpabili.
Colori densi danno vita a una
composizione di grande forza,
eppure armoniosa. I due personaggi catturano l’attenzione
con la loro empatia e sono il
fulcro, visivo ed emozionale,
dell’opera.
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Fiamma cresce
Sara Beckert
Tecnica
Collage, elaborazione
digitale

L’autore dice: Fiamma si sveglia con una gran fame...
Il giudizio: Atmosfere oniriche e magiche che indagano
l’aspetto più poetico del tema. Uso sapiente dei colori nelle loro
declinazioni più armoniose. Un piccolo sogno.
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Vento e Fiamma
Nadia De Giovanni
Dimensioni originali
21,5 x 23,5 cm
Tecnica
Tempere
L’autore dice: Con questa
immagine ho solo cercato di
rappresentare il fuoco e il
vento, due forze della natura
che sovrastano tutto il resto,
infatti occupano quasi tutto il
disegno lasciando spazio
solo a una piccola barca
traballante che tra poco verrà
spazzata via.

Il giudizio: C’è forza in questa composizione complessa, eppure equilibrata. Le forme sembrano
sprigionare energia, avvolgono l’occhio e lo catturano con un incanto di colore. Il dinamismo si sposa
con l’armonia.
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Evanescenze
Manuele Brandani
Dimensioni originali
35 x 50 cm
Tecnica
acrilico su cartone telato
L’autore dice: il Vento parla
in prima persona e prova le
emozioni di una persona; ho
pensato di umanizzare sia lui
che Fiamma, in modo fumettistico, facendoli interagire
fra loro come una coppia di
amanti.
Il giudizio: Un incendio dei
sensi. Forme morbide che
parlano di passione e abbandono. Suggestivo e realistico
l’incendio che consuma e
divora e da cui le due figure
sembrano sorgere.
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Accarezzata da un
vento infuocato
Teresa Palombini
Dimensioni originali
40 x 30 cm
Tecnica
olio su tavola

L’autore dice: La fiamma è rappresentata dalla donna che si
lascia trasportare e, nel contempo, si fa preda dei sentimenti e
della passione, che avvolgono tutto il suo essere come un vento.
Il giudizio: Un abbandono alle sensazioni che diventa anche
seduzione. L’opera ammalia per i suoi colori e l’eleganza delle
linee. I capelli fluttuano in una danza che rapisce chi li guarda.
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Il vento tra le
fiamme
Cristiana Fumagalli
Dimensioni originali
25 x 35 cm
Tecnica
acquerello, grafite,
elaborazione digitale

L’autore dice: ho "umanizzato" gli elementi, in modo tale che un giro di
valzer possa propagare la fiamma e che dietro di essi rimanga la distruzione. Ho voluto inoltre uniformare in progressione la gonna del fuoco
con lo sfondo perché il racconto termina con lo spegnimento graduale.
Il giudizio: L’eleganza di un ballo tra i due elementi, che dietro di loro
lasciano distruzione e cenere. Le linee sinuose trasportano in questa
danza, magnifica e terribile al tempo stesso.
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Vento e Fiamma
Valentina Bandera
Dimensioni originali
12 x 16 cm
Tecnica
disegno a mano, colorazione
digitale
L’autore dice: il soffio del
vento, il risveglio della fiamma
e il cielo che riflette lo stato
mutevole del vento...
il tutto rappresentato con un
linguaggio in bilico tra il
cartoon e l'illustrazione per
l'infanzia!
Il giudizio: Un’opera dal
marcato carattere, ironica e
divertente. Denota una spiccata
abilità nel disegno e grande
fantasia. Si distingue per
originalità e stimola l’empatia
dell’osservatore.
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Phon & Sigaretta
P. Martina Raviele
Dimensioni originali
Tavole da 25 x 35 cm
Tecnica
pennarello, elaborazione
digitale

L’autore dice: Non è stato difficile notare come l'interazione tra
due elementi naturali sfoci in una passione a tratti devastante.
I particolari su cui si sofferma il racconto hanno di fatto reso la
potenza e il crescendo della mescolanza dei due elementi, ma i
veri protagonisti sono loro.
Ho preferito pensare alla storia nella sua essenza (l'interazione) e
calare poi il tutto in una storia reale, direi quotidiana, molto
tangibile.
Il giudizio: Una vera e propria storia, tenera e divertente, che si
svolge sotto gli occhi dell’osservatore.
Grande abilità nel disegno, che permette la creazione di un
piccolo mondo con pochi, sapienti tratteggi. Originale
l’interpretazione del tema.

I disegni raccontano la storia di due dirimpettai che a malapena si conoscono, ma la coincidenza di
trovarsi un giorno di fronte alle loro finestre funge da miccia per lo scoccare della passione.
Lei, un po' triste, si sta
asciugando i capelli
(aria!) e lui un po'
confuso si sta fumando
una sigaretta (fuoco!).
I due fumi si mescolano
e lasciano presagire un
incontro tra i due che
scoppia nella passione
del secondo disegno.
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La passione è distruttiva,
crea confusione ma
avviluppa i capelli degli
amanti, li rende disinibiti ed è per questo
genuina e naturale.

Una volta consumatasi
riporta il tutto ad uno
stato di quiete, uno
stato che però è diverso
da prima, ha cancellato
qualcosa: il pupazzo
orrendo e nostalgico
della ragazza o i fogli
di un libro che non
convince l'autore.
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