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Presentazioni



Il progetto che abbiamo davanti ai nostri occhi ha un sapore tut-
to particolare. Fonda insieme arte fotografica, cura della persona, 
storie e memorie, passione per il proprio lavoro e passioni perso-
nali. Insomma è un crogiuolo di valori che, insieme, offrono uno 
spaccato di ciò che è importante nella vita. Questa bella e coinvol-
gente mostra fotografica è quindi un’occasione per guardarci allo 
specchio e riflettere su noi stessi e su quanto di buono può es-
sere realizzato nelle nostre comunità. E’ praticamente impossibile 
non emozionarsi nell’osservare queste foto, la loro composizione, 
il passato ed il presente di una persona che, con l’abilità del foto-
grafo, viene armonicamente riproposto. 
Ringrazio perciò il Comune di Bagno a Ripoli che ha voluto patroci-
nare il progetto e, naturalmente, Beatrice Rovai che ha saputo unire 
la sua professione alla passione per la fotografia regalandoci un’e-
sposizione ed un catalogo che, ne sono certo, conserveremo nei 
nostri cuori e nelle nostre librerie come un piccolo tesoro.

Eugenio Giani
Presidente del Consiglio regionale della Toscana



Si tratta di tredici  fotografie in bianco e nero che raccontano la 
storia di quindici ospiti delle Residenze per anziani presenti sul ter-
ritorio comunale di Bagno a Ripoli. 
Le fotografie sono parte del progetto intitolato “Immagini e parole: 
la vita diventa romanzo” realizzato col patrocinio del Comune di 
Bagno a Ripoli ed ideato e curato da Beatrice Rovai, assistente 
sociale e fotografa per passione, e da Ilaria Belli assessore con 
delega al welfare. 
L’idea progettuale si è fondata sulla metodologia del racconto bio-
grafico, che ha agevolato la narrazione dei partecipanti. I racconti 
sapientemente guidati, sono stati evocati dall’osservazione di vec-
chie fotografie contenute negli album di famiglia di ciascuno ed 
hanno  dato una nuova luce ad episodi, a vicende personali che, 
per alcuni, si erano ormai spenti e depositati negli archivi nascosti 
della memoria. 
I racconti sono stati raccolti in un volume che illustra il progetto, e 
raccoglie oltre alle storie, le fotografie oggetto della mostra. 
Durante i racconti degli anziani, sono stati fatti nuovi scatti che 
hanno ritratto i partecipanti e fissato le loro espressioni ed emozio-
ni attuali nel momento del ricordare. 
Le opere che presentiamo sono frutto di un montaggio di passato 
e presente; le fotografie recenti si sono mescolate, contaminate 
e confrontate con quelle di un tempo, ed hanno creato nuove ed 
inedite sollecitazioni. 
La fusione delle immagini di ieri con quelle di oggi sono andate a 
ricostruire il quadro dell’intera esistenza di ciascun narratore: con 
le fotografie e le parole di oggi sulle immagini di ieri si è voluto com-
porre un racconto: il romanzo della vita.
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