
N
egli spazi del Loft del
PAN  è stata inaugu-
rata la personale foto-
grafica di Sergio Goglia
dal titolo “Human faces.
Art for life” a cura di

Valeria Viscione, parte dell’omonimo
progetto sociale ideato da Ludovico
Lieto e promosso dall’agenzia pubblici-
taria Visivo Comunicazione. La mostra,
che gode del patrocinio morale del Co-
mune di Napoli, sarà in tour tra Napoli
e New York tra il 2016 e il 2017. Lo
scopo di “Human faces. Art for life” è
contribuire alla promozione dei diritti
dei disabili, sensibilizzando le istitu-
zioni e i media su questa tematica. Fer-
zan Ozpetek, Lambert Wilson, Bill Go-
odson, Luisa Ranieri, Cristina Chia-
botto, Fabio Fulco, Cristina Donadio,
Roberto Faraone Mennella, Maurizio
Marinella e Fausto Puglisi sono tra i
personaggi del mondo del cinema, dello
spettacolo e dell’imprenditoria che

hanno supportato la nobile causa pre-
stando la propria immagine. Negli scatti
realizzati dal maestro della fotografia
Sergio Goglia, ognuno degli “ambascia-
tori” è stato invitato a lanciare un mes-
saggio sul tema portante del progetto.
“Luci e ombre danno forma alla scena
della nostra anima – così nella prefa-
zione al catalogo a cura dell’artista Lello
Esposito – e rivelano il lato più vivo e
vero di ognuno di noi. L’emozione si fa
carne e si esprime attraverso un corpo
che parla, un corpo che tace. Sfugge,
l’emozione, a ogni tentativo di nomina-
zione. In netto contrasto a uno sguardo
uniformante, il corpo si presta a visioni
mai definitive. La solidarietà passa at-
traverso il corpo, un corpo che ci acco-
muna e al contempo ci separa. Perso-
naggi famosi si spogliano della loro im-
magine precostituita e si espongono a
una luce che rivela un inedito lato di sé,
assumendo nuove forme, facendosi mes-
saggeri dalla nostra umanità”.
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