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Rimini Mostra fotografica 

Anche la luna ammira Rimini in bianco e nero 
Proseguirà fino alla fine di agosto la prima mostra in riva al mare lunga oltre due chilometri, dal bagno 47 al bagno lOO, 
con cento scatti fotografici dei due autori riminesi Gianni Donati e Pio Sbrighi 

Il mattino, in spiaggia, quando il 
sole da poco si è levato dal mare, 
è un momento di quiete particola-
re. La notte ha ripulito l'aria e tutto 
sembra nuovo nella luce dell'esta-
te. Ogni cosa è in ordine. Gli stabi-
limenti balneari iniziano le loro at-
tività, la bassa marea rende la riva 
ancora più ampia e vedi già qual-
cuno, i più mattinieri, passeggiare 
in controluce. 
In un paesaggio come questo di-
venta naturale parlare di immagini 
e di bellezza. Non a caso incontria-
mo qui gli autori de La Vita Dolce, 
la prima mostra fotografica allesti-
ta in riva al mare lungo un percorso 
di circa due chilometri, dal bagno 
47 al bagno 100 della spiaggia di 
Rimini sud. 
Una vera mostra fotografica 
in riva al mare. Un'iniziativa 
inconsueta anche per Rimini. 
Com'è nata? 
Pio Sbrighi • lo scorso dicembre 
abbiamo presentato al Grand Ho-
tel il nostro libro Rimini - Di pietra, 

ALLESTIMENTO INNOVATIVO 
«È stato ribaltato il 
concetto di mostra: 
non abbiamo invitato le 
persone a una mostra, 
ma con La Vita Dolce è 
la mostra che va tra le 
persone» 
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nuvole e sale, pubblicato da Pazzi-
ni Editore. Un volume fotografico di 
grande formato frutto di un lavoro 
sulla nostra città durato qualche 
anno. Ha riscosso subito l'attenzio-
nè di molte persone e delle istituzio-
ni. Cosl quando ci è stato proposto 
di ricavare dai nostri scatti una mo-
stra in spiaggia, abbiamo accettato 
senza pensarci due volte. In effetti 
è un'iniziativa sorprendente». 
Gianni Donati «In particolare 
dobbiamo ringraziare l'impegno, 
ma soprattutto la lungimiranza di 
Mauro Vanni, presidente della Co-
operativa Operatori di Spiaggia 
di Rimini, e l'ufficio eventi Piacere 
Spiaggia Rimini per aver pensato 
di portare la fotografia dove nes-
suno finora aveva osato. A quanto 
ne sappiamo, è la prima volta che 

. cento immagini in bianco e nero e 
cento testi vengono esposti in un 
contesto simile. È stato ribaltato il 
concetto di mostra: non abbiamo 
invitato le persone a una mostra, 
ma con La Vita Dolce è la mostra 
che va tra le persone•. 
Un progetto molto chiaro. 
Quali sono stati fino a oggi i 
riscontri? 
PS •Beh, non potevamo aspet-
tarci di più. Il numero complessivo 
di persone che passeggiano Incu-
riosite davanti alle nostre immagini 
non è paragonabile a nessun'al-
tra mostra. Alcuni osservano con 
attenzione, lasciandosi guidare 
di foto in foto; altri seguono la se-

quenza in modo più distratto; altri 
ancora fotografano a loro volta, o 
addirittura prendono appunti sui 
loro smartphone quando leggo-
no le frasi che accompagnano le 
immagini. Le situazioni che si cre-
ano sono cosl varie e che merite-
rebbero una mostra nella mostra. 
Naturalmente ci sono anche molte 
persone che guardano in modo più 
distaccato, restando solo incuriosi-
ti da questa presenza di immagini e 
testi che prosegue a perdita d'oc-
chio. Perché in effetti non si tratta 
solo di foto•. 
GO ·«Abbiamo voluto accompa-
gnare ogni scatto con una breve 
frase. il pretesto è nato dalla bel-
lissima introduzione al nostro libro 
scritta da Marco Missiroli. Non 
volevamo un testo critico. E infatti 
Marco, con la sensibilità che con-
traddistingue tutto ii suo lavoro, ci 
ha donato alcune pagine nate dav-
vero dall'emozione di un riminese 
che rivede la sua città nel momenti 
più veri, soprattutto fuori stagione. 
Alcune frasi che accompagnano le 
foto in mostra sono sue, altre le ho 
scritte lo. Si tratta di suggestioni, di 
Inviti a guardare ciò che attraver-
so l'obiettivo lo e Il mio amico Pio 
abbiamo scoperto mentre osser-
vando con più attenzione la nostra 
città. Ma naturalmente ognuno è 
libero far evocare a ogni Immagine 
ricordi e punti di vista personali. 
Sembra anche una mostra 
che si percepisce in modo 
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diverso, secondo le diverse 
ore del giorno. 
PS «Esatto. Ci siamo resi conto che 
·Ie cento immagini esposte hanno 
un effetto diverso secondo gli ora-
ri, la luce, le condizioni meteo, e 
ovviamente il tipo di pubblico pre-
sente in quel momento. Questo ci 
piace molto, oltre a sorprendere 
ogni volta anche noi quando pas-
seggiamo come turisti davanti ai 
nostri pannelli. Ma quel che più ci 
sta a cuore è che la mostra non si 
sottrae mai al corpo a corpo con le 
persone. Viene accolta, sfiorata, 
percepita e perfino usata, nel sen-
so letterale del termine». 
In che senso usata? 
GO • Nel senso che a volte le plance 
vengono considerate un riferimen-
to. Qualche esempio? Qualcuno le 
usa per appoggiare un asciugama-
no (lasciando però sempre libera 
l'immagine), oppure per sfruttare 
la loro ombra nelle ore più calde. 
C'è poi chi le usa per proteggersi 
dal vento o per starsene Il accan-
to a prendere il sole o a fare due 
chiacchiere. Ci ha sorpreso questo 
modo di Interagire con le nostre 
lmmaginL Le persone stabiliscono 
un contatto familiare, una prossi-
mità anche fisica. Siamo sicuri che 
qualcosa del nostro lavoro, anche 
alle persone meno interessata re-
sterà in ogni caso• . ' 
PS • Dopo I primi giorni di luglio, 
quando la mostra è stata inaugura-
ta in occasione della Notte Rosa, ci 

siamo subito resi conto che il con-
trasto tra le immagini in bianco e 
nero e i colori rutilanti della spiaggia 
dava vita a qualcosa di particolare. 
La Rimini intima ha fatto irruzione 
nella Rimini della piena estate; foto 
e fresi che a volte richiedono silen-
zio hanno conquistato il loro spa-
zio proprio dove la vitalità qualche 
volta sfocia nel caos. Cl rendiamo 
conto: il contrasto è forte. Ma cre-
diamo che piacerà, soprattutto a 
chi è più attento e meno legato a 
punti di vista tradizionali. E forse 
qualche maestro della fotografia 
aveva già suggerito la strada•. 
Avete In mente qualcuno in 
particolare? 
GO «Oliviero Toscani, per esempio. 
Un fotografo che non ha mai rinun-
ciato alla qualità delle immagini, ma 
ha spesso creato occasioni per far-
le vivere anche in modo 'altro', non 
consueto•. 
Quindi per questo progetto 
così particolare possiamo 
parlare di cultura portata in 
spiaggia? 
PS •Direi di sl. Sappiamo che la 
spiaggia resta il luogo privilegiato 
del divertimento e del relax. Ma 
cosl come si legge un libro sotto 
l'ombrellone, finalmente attraver-
-so La Vita Dolce chi vuole può 
- diciamo cosl - sfogliare un gran-
de libro fotografico su Rimini pas-
seggiando in riva al mare. Forse è 
questa la vera novità della mostra: 
dialogare con la varietà delle per-
sone che vivono la spiaggia. E non 
importa percorrere per intero i due 
chilometri di allestimento. Già dai 
primi giorni abbiamo ricevuto mol-
te testimonianze di persone che, 
guardando solo poche immagini, 
hanno scoperto una Rimini diver-
sa, più introspettiva, ricavandone 
spesso emozioni inaspettate• . 
11 sole è già alto e la riva si sta sem-
pre più animando di persone che 
passeggiano, di bambini che cor-
rono verso il mare con il secchiello. 
La lunga infilata di comici bianche 
de La Vita Dolce corre verso l'o-
rizzonte. Anche adesso alcune per-
sone si avvicinano, guardano, leg-
gono, e tornano ad osservare con 
attenzione. Poi proseguono con 
passo tranquillo verso la prossima 
foto, allontanandosi lentamente 
verso l'orizzonte di Gabicce che già 
brilla nel sole. 

UNO SPAZIO SPECIALE 
«La Rimini intima ha 
fatto irruzione nella 
Rimini della piena 
estate; foto e frasi . 
che a volte richiedono 
silenzio hanno 
conquistato il loro 
spazio proprio dove la 
vitalità qualche volta 
sfocia nel caos» 


