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AAA cercansi 
leader per 
comunità 
democratica
Che si guardi al Paese o al Trentino, la leadership in politica 
è fortemente in crisi. Come ritrovare una guida tra le urla 
dei populisti e le promesse degli imbonitori?
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Luca Chistè

Retrofocus 

“Quotidiani
paralleli”
Un percorso visivo di Luca 
Chistè nell'ordinaria 
esistenza di alcune persone 
affette da Alzheimer 
(a cura di Giovanna Calvenzi)

Nell'ambito dell'Alzheimer Fest di Levico Terme (TN), che si 

è presso l'omonimo parco delle Terme, nelle giornate dal 14 

al 16 settembre, la fotografia ha avuto una presenza decisa-

mente importante. Accanto alla rassegna di Ferdinando 

Scianna, in uno specifico spazio espositivo, ha trovato posto 

La rassegna: “Quotidiani paralleli”, curata dalla photoeditor 

Giovanna Calvenzi.

Questo progetto di indagine fotografica, reso possibile gra-

zie al giornalista del Corriere della Sera Michele Farina e 

alla disponibilità di alcune strutture di accoglienza (RSA 

APSP di Pinzolo, Levico e Vallarsa), dal Centro Diurno di 

Trento e da tre diversi nuclei familiari (quelli di Rosaria, Pina 

e Luciano) che hanno collaborato favorendo le riprese, ha 

puntato la propria attenzione sulle attività e sui piccoli acca-

dimenti giornalieri che, istante dopo istante, avvengono nel-

la vita quotidiana di alcune persone colpite dall'Alzheimer.

Come indicato dai curatori, questo percorso ha finito per 

connotarsi come “il riflesso del sé”, ovvero la costante inte-

razione che le persone ritratte intrattengono sia con i propri 

ricordi, sia con le figure di coloro che quotidianamente li assi-

stono. In questo processo, un ruolo fondamentale è attribu-

ito a coloro che, a diverso titolo - caregiver familiari o perso-

nale preposto - assistono quotidianamente i propri cari. Il “ri-

specchiarsi”, quindi, assume un significato che amplifica 

l'accezione con cui è possibile intendere questo atto. Nelle 

immagini, è qualcosa che entra a far parte di un  “quotidiano 

parallelo”, da cui il titolo della mostra, che cerca di ritrovare 

tracce del sé non solo negli oggetti, che divengono nuovi 

immaginari esistenziali, ma anche, e forse soprattutto, nel 

rapporto con coloro che, giorno dopo giorno,  vivono a con-

tatto con le persone colpite dalla malattia. Nei gesti, nello 

scambio degli sguardi, nelle azioni di contatto fisico, si ritro-

va un universo comunicativo che diviene, istante dopo 

istante, una possibilità concreta: quella di annodare i fili con 

la propria identità ed il proprio vissuto che, la malattia, con 

la forza della patologia che la contraddistingue, cerca di 

demolire.
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   Tutte le fotografie sono di Luca Chistè.


