
In occasione del sesto anniversario del terribile sisma che ha colpito L'Aquila il 6 aprile 2009, i Fotomani vogliono dare un 
piccolo e modesto contributo morale alla città, a coloro che ci vivevano e che, purtroppo, sono andati via per sempre, e a 
tutti quelli che vogliono tornarci, per sempre.

I Fotomani partecipanti a questa mostra fotografica si sono recati a L’Aquila, e nelle città limitrofe, più di una volta. Gli occhi 
e il cuore, attraverso le macchine fotografiche, hanno catturato il senso di profondo dolore e di abbandono, di smarrimento 
e scoramento. Ma hanno percepito anche la grande voglia di ricominciare. Tutto ciò al di là delle ormai ben note immagini di 
distruzione che sono ancora visibili sui luoghi colpiti dal violento terremoto.

Conversando con gli aquilani incontrati nel corso delle nostre visite alla città abbiamo ascoltato molte testimonianze 
commoventi e ricevuto incitazioni e sostegno morale: i cittadini de L’Aquila hanno capito che noi Fotomani, appassionati di 
fotografia, sui quei luoghi c’eravamo perché non ci siamo dimenticati di loro e volevamo riportare con gli scatti l’attenzione 
su quanto è accaduto, sullo stato delle cose, su quanto ancora c’è da fare

Come tutte le altre mostre fotografiche dei Fotomani, anche questa è itinerante, e verrà replicata ovunque 
sarà ospitata.
Insieme con l'esposizione delle fotografie verranno di volta in volta organizzati eventi sull'argomento,  

con contributi artistici, culturali e sociali aperti a tutti.Come avviene sempre nel gruppo dei Fotomani, 
i lavori presentati sono il frutto di uscite individuali o in gruppo a carattere didattico, in cui ciascuno ha 
potuto manifestare la propria personalità fotografica.

I partecipanti alle nostre mostre sono in parte fotografi con esperienza significativa, e per la parte restante 
appassionati che praticano la fotografia da pochissimi anni.

L’Aquila, 
la città che non vuole morire

LE ALI SPEZZATE

Mostra collettiva dei Fotomani, dal 10 al 22 febbraio 2015
Dedicata a coloro che sono andati via per sempre da L'Aquila. 
Dedicata a coloro che vogliono tornare a vivere a L’Aquila. Per sempre.

con il patrocinio di

Casa della Cultura a Villa De Sanctis
Via Casilina 665, Roma

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 20
sabato e domenica dalle 10 alle 21


