
L'emozione della vertigine, la mostra fotografica di Massimo Siragusa sulle altezze di 
Cortina e Capri, "la montagna prestata al mare".
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 L'emozione della vertigine. Le scogliere di Capri si tuffano altezzose nel mare, inanellate 
da sinuose ringhiere che rifiniscono il blu. Una statua in bronzo volge le spalle al porto, 
dall'alto, pronta a un coraggioso tuffo all'indietro. La stessa vertigine colpisce lo scalatore 
sulla neve di Cortina d'Ampezzo, di fronte alla palette delle montagne, le cime ruvide come 
quelle marine, la discesa spericolata verso il tappeto di verde scuro-chiaro. Curioso come 
paesaggi tanto diversi possano evocare sensazioni così simili: un senso di vuoto, la paura 
del tuffo, l'appartenenza a una dimensione naturale nuda. Le fotografie di Massimo Siragusa
le raccontano benissimo. Sono raccolte nella mostra fotografica L'emozione della vertigine, 
Capri-Cortina, curata da Denis Curti, che sarà inaugurata il 18 luglio nell’ambito della 
settima edizione del Festival della Fotografia organizzato dalla Fondazione Capri. La mostra
partirà proprio "dall'Isola del Sogno", una delle tappe marittime simbolo della qualità 
turistica italiana, per trasferirsi ad alta quota a Cortina d'Ampezzo nel periodo invernale. 
"La parola 'vertigine' è stata la guida di tutto il mio lavoro. La scelta dei luoghi è stata 
naturale, spontanea e immediata: non conoscevo bene né Capri né Cortina prima di 
fotografarle, e mano a mano che le scoprivo sentivo fisicamente la vertigine in alcuni dei 
loro spazi, mi sentivo perso e a mio agio. Perciò mi sono lasciato guidare dalle emozioni del
momento, quasi di prima scoperta", racconta il fotografo ad HuffPost.
Massimo Siragusa, catanese classe '58, vive a Roma dove insegna fotografia all'Istituto 
Europeo di Design. Nelle sue fotografie si sofferma soprattutto sui paesaggi e ha dedicato 
moltissimi scatti alle città e ai monumenti italiani. E' stato quattro volte vincitore di un 
premio ai World Press Photo. 
"Mi auguro che i visitatori si sentano risucchiati dentro la sensazione vertiginosa ritratta 
nelle foto, così come l'ho provata io. Spero inoltre che arrivino a confondere e mescolare i 
luoghi e le due dimensioni, di mare e terra, creando un immaginario comune. Credo che le 
similitudini superino le differenze, per quanto sembri strano. Soprattutto perché Capri più di
un'isola è una montagna prestata al mare".


