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Mostra fotografica

Oltre il volto
del Vietnam
Oltre il volto del Vietnam è una
traccia, un sentiero, un insieme
di Nahyeli Benni
di rughe, sorrisi, schiene ignare,
sguardi tristi, tormentati, felici e
sorpresi. Un percorso di incontri
dove lo sguardo è il fuoco che
brucia attraverso l’anima di chi
attende, di chi si perde, di chi si
ritrova, di chi ancora non vuole
tornare. Non è che un diario di
umanità, dove il simbolismo, la
filosofia, e la ricerca esistenziale
diventano parte integrante del
tutto, in grado di connettere la
Storia con la S maiuscola con il romanzo, il saggio, il diario, l’autobiografia. Un viaggio
in Vietnam che esplora il concetto di umanità sottolineando quello di genuinità, di
innocenza, di bellezza, di autenticità. Una serie di fotografie che testimoniano un
percorso interpersonale riflesso in vite quotidiane che congelate in una memoria
senza
confini riconsegnano la verità della vita anche dove è difficile guardare.
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Cenni biografici
Il mio sogno più grande da bambina era vivere di sogni perché i sogni non sono fatti
per rimanere tali ma per realizzarsi. Quando mi chiedevano cosa volessi fare da
grande rispondevo con convinzione e determinazione. Non importava che io dicessi
di volere fare l’attrice, la scrittrice, la fotografa o la donna in carriera perché al sorriso
dei “grandi”, alle perplessità di chi pensava che il serpente che aveva ingoiato un
elefante era in realtà solo un cappello, io rispondevo con altrettanta convinzione
sicura che un giorno avrei potuto fare tutto quello che desiderassi, e quello che
desideravo era diventare una creativa. Oggi quei sogni sono diventati realtà: ho
studiato fotografia, cinema, televisione, teatro, organizzazione di eventi, produzione
multimediale e letteratura con un pizzico di pedagogia, perché credo che la visione
d’insieme, il saper confrontarsi con diverse discipline e saper costruire una base forte
da cui partire con la propria torre di babele sia la chiave per poter spaziare ed
evolvere sempre di più.
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