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L’Ospedale Regionale di Locarno e la sua Commissione culturale
hanno il piacere d’invitarla all’inaugurazione della mostra fotografica

ritratti dall’India
Fotografie di
Simona Bacciarini
e Federica Nike Sussegan

Mi chiamo Simona Bacciarini, sono nata a Locarno nel 1993, vivo a Minusio, ma mi ritengo una cittadina del mondo.
A breve otterrò il Bachelor in Ergoterapia e nella mia vita personale amo viaggiare, stare a contatto con la natura,
creare, dipingere e fotografare. L’amore che ho sin dall’infanzia verso il mondo e la vita, mi hanno portata a voler
scoprire tutto ciò che sta attorno a me. Grazie ai viaggi, la mia personalità si è arricchita molto, diventando sempre
più una giovane donna forte e consapevole. Fotografo principalmente per ricordare, per creare un ponte tra le culture, per raccontare la mia storia quando mi trovo all’estero, e quella delle persone che ho incontrato quando ritorno
a casa. Per me la fotografia è comunicazione, è la storia della mia vita intrecciata agli incontri che ho fatto, che faccio
e che farò.
Mi chiamo Federica Nike, nasco a Locarno nel 1993 e a breve otterrò il diploma di Bachelor in Cure Infermieristiche.
Ho da sempre coltivato la passione per i viaggi e la fotografia, e appena raggiunta la maggiore età ho potuto dare
sfogo all'immaginazione viaggiando e fotografando principalmente le persone che abitavano i luoghi da me visitati.
Sono sempre stata attratta dalla diversità che ogni persona del mondo custodisce, e il poter documentare il tutto
fotograficamente mi permette di immortalare questa bellezza per sempre. A fine dicembre sono tornata in Svizzera
dopo quattro mesi passati in India, tre dei quali svolgendo uno stage con il programma di Cooperazione
Internazionale offerto dalla SUPSI. Quest'esperienza mi ha plasmata molto, mi ha arricchita sia come persona, che
come infermiera e fotografa. È stata una carica di energia positiva e tutto quello che ho visto tramite i miei occhi e
l'obiettivo della macchina fotografica rimarrà per sempre nella mia mente.
Durante i mesi trascorsi in India la macchina fotografica ci ha sempre accompagnate. È stata una fedele compagna
di viaggio e ci ha permesso di scovare i dettagli più magici e nascosti di questo paese. Siamo state circondate da
colori, profumi e persone che ci hanno lasciato attonite dallo stupore e abbiamo cercato di trasmettere il tutto tramite la fotografia. Durante la nostra permanenza in India, piu precisamente a Calcutta presso l'Asha Bhavan Centre
fondato dallo scrittore Domique Lapierre, abbiamo maturato l'idea che una volta rientrate in Ticino ci sarebbe piaciuto molto esporre le nostre fotografie. Questa esposizione per noi significa unire la nostra passione e quello che
abbiamo vissuto in modo tangibile per quattro mesi.
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