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ITA - Richiami, simboli dai significati profondi, ci accompagnano lungo il
nostro cammino. 
Li scorgiamo, senza riconoscerli, confusi, come sono, fra oceani di stimoli che
sollecitano i nostri sensi.
Capita che, in qualche raro frammento di vita, quando soli con noi stessi
guardiamo con maggior attenzione, riusciamo ad individuare un qualcosa che
ci colpisce.
Forse sono epifanie che ci si svelano, prima in maniera lieve, con le loro
allusioni poi, in un crescendo che ci colpisce sempre più nel profondo,
apparendo come manifestazioni del trascendente.
Allora l’acqua che scorre richiama all’essenza della vita, la Luna diventa madre
e origine, l’inconoscibile viene percepito; improvvisamente diventiamo parte di
un tutto, spirito corpo e sentimento iniziano così un viaggio verso l’ignoto.
Oppure sono solamente Immagini, attimi che scorrono, imprigionati da uno
scatto.
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ENG - Allusions, deeply meaningful symbols, that follow us along our path.
We catch sight of them without really recognising them, as they disguise in a
sea of spurs that ignite our senses. In those few rare moments of life when
our minds are left wandering and we manage to pay more attention, we are
able to find things that can truly strike us.
Maybe they are just epiphanies that reveal themselves to us, at first subtly by
allusions and then gradually reaching deeper and deeper within our souls, like
transcendetal revelations.
And so the water flowing becomes the essence of life, the moon becomes
Mother and origin, we become aware of the unknowable. Suddenly we are
part of a whole, and mind, body and soul thus begin a journey towards the
unknown.
Or maybe they are just images, passing glimpses caught in the click of a
camera.
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