
Progetto fotografico sullo sguardo dell'uomo 
innamorato 

di Cristiana Pezzi

 "DAL MOMENTO IN CUI MI HA LASCIATO 

GUARDARE NEI SUOI OCCHI"

Dal 20 al 27 ottobre 2018

Inaugurazione mostra il giorno 20 ottobre 
dalle ore 18,00 alle 20.00

Spazio espositivo via M. D'Azeglio 2 - Ravenna

Orari di apertura: 

dal lunedì al venerdì, dalle 15,00 alle 19,00

domenica 21 15,00 – 19,00;  sabato 27 10,00 – 19,00

 Ingresso gratuito

COMUNE DI 
RAVENNA

ASSESSORATO 
ALLE 

POLITICHE E 
CULTURA DI 
GENERE



Ritratti di uomini di ogni età, innamorati delle loro donne, mentre 
GUARDANO  negli  occhi  la  compagna. Cogliere  lo  sguardo 
dell'uomo innamorato,  a significare attraverso le  immagini  che 
ESISTE  un  modo  di  amare  tenero,  corretto,  rispettoso, 
testimoniato  da  un  atto  fisico,  ma  evocativo  di  interi  mondi 
affettivi. Esistono la delicatezza, la complicità, l'affetto profondo, 
in  questo  momento  in  cui  assistiamo  alla  sopraffazione, 
all'abuso, alla mortificazione e violenza estrema sulle donne da 
parte degli uomini che dicono di amarle e ne vogliono l'assoluto 
dominio. 
Nell'immagine soltanto il  volto dell'uomo, mentre la donna non 
appare nell'obiettivo, ma è comunque SOGGETTO dello scatto 
in quanto presenza ispiratrice.
Durante  gli  scatti  sono  apparse  grandi  complicità  e  grandi 
tenerezze.  Sempre,  una  immagine  poetica  e  forte  dell'amore 
profondo.  Gli  occhi  di  questi  uomini,  spesso  lucidi  mentre  si 
concentravano sul viso della donna, invitati a pensare alla storia 
del loro amore, sono stati sinceri e commoventi. Questa serie di 
ritratti  testimonia  un  legame positivo  che  si  declina  in  infinite 
varianti, in infiniti modi di porsi, in coppia e davanti all'obiettivo.La 
familiarità  dello  sguardo  dell'altro,  lungi  da  essere  mera 
abitudine,  si  fa  codice  compreso,  accettato  ed  amato.  Si  fa 
conforto,  specchio al  quale attingere sicurezza nei momenti  di 
fragilità e sempre più si configura come strumento di un legame 
che  non  domina,  non  vuole  "sequestrare  l'altro"  ma  vuole 
semplicemente sentirlo vicino e complice.

Cristiana Pezzi

La  mostra  fotografica,  realizzata  da  Cristiana  Pezzi,  è 
organizzata dal  Servizio Muoviti della  Coop.  Sociale  Libra di 
Ravenna  con  la  collaborazione  di  Linea  Rosa  di  Ravenna  e 
dell'Assessorato alle Politiche e Cultura di Genere del Comune di 
Ravenna.

MUOVITI (Mai Più Uomini  Violenti)  è  un servizio  di  intervento 
psicologico  per  uomini  che  agiscono  violenza  nelle  relazioni 
affettive. 
Per info www.muoviti.org

L'iniziativa rientra nella collaborazione con il progetto:
"Una società per relazioni strade - alternative alla violenza"

promosso dal Comune di Ravenna. 








