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Questo progetto è nato grazie ad un’intuizione e si basa su una serie di immagini (oltre 3.000 scatti) ottenute 
posizionando una fotocamera a Madonna di Campiglio, su un terrazzo prospiciente le Dolomiti, sul versante 
sud-est, con una porzione di visuale compresa fra la cima Sella (bocca di Tuckett) e cima Tosa, con visibilità 
sul rifugio Brentei e Bocca di Brenta.

Per le riprese è stata impiegata una fotocamera digitale full-frame (Nikon DF) con un obiettivo a focale fissa. 
La camera, collocata su un cavalletto, è stata destinata per oltre un anno (dal gennaio 2018 al febbraio 2019) 
alla registrazione di una serie di riprese aventi lo stesso angolo di visuale e la medesima profondità di campo, 
in diverse ore del giorno e della notte.

Autori del progetto sono Luca Chistè (fotografo) e Terri Maffei Gueret (illustratrice, grafica, autrice di insegne 
e meridiane, figlia della Guida Alpina Clemente Maffei Gueret).

Dal punto di vista concettuale il progetto mette in relazione due distinte scale temporali: quella eterna - da cui 
il titolo della rassegna - mutevole nell’apparenza, ma immutabile nella sostanza, della natura; quella limitata, ed 
effimera, dell’esperienza umana.

E’ in questa relazione temporale, che metaforicamente rinvia a due possibili cicli di vita, posti su scale dimensio-
nali diametralmente opposte, ma che interagiscono costantemente, che va rinvenuta la chiave di lettura di questo 
progetto fotografico.

Questo ininterrotto dialogo, al centro di straordinarie riflessioni letterarie ed esistenzialistiche, beneficia dell’o-
perosità della natura che, nella medesima porzione di spazio delle montagne dolomitiche, offre di sé stessa una 
manifestazione di inesauribile bellezza; sensibile alle ore del giorno e della notte e mutevole nelle sue imprevedi-
bili e cangianti manifestazioni.

Le luci, le atmosfere, i colori, il rapporto fra il cielo e la terra, variano talmente tanto, che questa sorprendente tra-
sformazione, stemperata nelle migliaia di immagini raccolte, finisce con il rivelarsi, facendoci riflettere sul senso 
delle cose e della natura, una straordinaria magia della visione.

Luca Chistè & Terri Maffei Gueret 
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“LA MONTAGNA È PER ME UN

LUOGO DESERTO

DOVE SI VEDE IL MONDO

COM’ERA PRIMA DI NOI

E COME SARÀ DOPO”

(Erri De Luca)

«IL MUTARE 
DELL’ETERNITÀ»
immagini di
LUCA CHISTÈ e TERRI MAFFEI GUERET

Il progetto si avvale del patrocinio della 
Fondazione Dolomiti Unesco, Trento Film 

Festival e Trentino Marketing


