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The noise of ice: Antarctica by Enzo Barracco

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, ci avventuriamo in un mondo al limite del mondo. Un mondo a parte. Un
mondo di acqua e ghiaccio. Freddo, duro. Ma anche fragilissimo.Â Lâ€™Antartide.

Con i suoi 14milioni di km2 ricoperti in maggioranza da ghiacci, il quarto continente piÃƒÂ¹ vasto della Terra ÃƒÂ¨ sicuramente il
primo in termini di esposizione al cambiamento climatico: la sua sopravvivenza come ecosistema ÃƒÂ¨ in pericolo. Ma lo siamo
anche noi, poichÃƒÂ¨ ogni variazione della calotta si ripercuote sullâ€™equilibrio termico planetario e sul livello del mare. In
questo complesso sistema di interdipendenze che ÃƒÂ¨ Gaia, il Pianeta vivente, si ÃƒÂ¨ avventurato Enzo Barracco, fotografo di
moda e pubblicitÃƒÂ , dopo esseri imbattuto in un volume sulla spedizione dellâ€™esploratore Ernest Shackleton, di cui si
celebra questâ€™anno il centenario.

Allâ€™inizio ha organizzato il suo viaggio nel continente dei ghiacci per poterlo rappresentare solo a livello artistico. Ma il
risultato, il bel volume fotografico â€œThe noise of ice: Antarcticaâ€• (edito da Merrell, con la prefazione di Sir Ranulph
Fiennes), ÃƒÂ¨ divenuto subito un messaggio di responsabilitÃƒÂ  ambientale. Ã‚Â«Durante il mio viaggio ho provato a
rappresentare tutti i colori, non solo il bianco. CiÃƒÂ² che vedevo, ogni spettacolo della natura, avveniva in primis dentro di me.
Tutti i miei sensi dovevano essere pronti a percepire il territorio selvaggio e primitivo, ma contemporaneamente restare vigili per
riportarmi a casa sano e salvo. Ãƒˆ stata unâ€™esperienza trasformatrice Ã‚Â», spiega il fotografo. E guardando le sue
immagini intriganti lo si puÃƒÂ² sentire. CosÃƒÂ¬ come sembra di sentire il famoso vento sferzante dellâ€™Antartide.

Ã‚Â«Ãƒˆ stata la prima cosa che mi ha colpito: era tanto potente da levare il fiato. Ma ho provato anche ammirazione, e senso di
finitezza nel confronti della forza della Natura. In una parola ho avvertito la fortuna che abbiamo a vivere in un Pianeta cosÃƒÂ¬
meravigliosoÃ‚Â». Un pianeta composto per il 70% da acqua. Normale che per lui, cresciuto in Italia davanti al mare,
lâ€™elemento liquido sia sempre una fonte dâ€™ispirazione artistica. Oltre che un fattore imprescindibile della nostra vita
quotidiana. Ancora di piÃƒÂ¹ oggi, che viviamo tra siccitÃƒÂ  estreme e uragani. Ã‚Â«Penso che ognuno di noi abbia il dovere,
nellâ€™ambito in cui lavora, di divulgare un messaggio e sensibilizzare alla protezione del nostro pianetaÃ‚Â», conclude
Barracco.

Ã‚Â«Io, da fotografo, mi limito a mostrare la nostra Terra in una chiave diversa. Sperando che il mio lavoro possa connettere e
ispirare rispetto in chi lo guardaÃ‚Â».

L'articolo The noise of ice: Antarctica by Enzo Barracco sembra essere il primo su Vogue.it.
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