
COMUNICATO STAMPA 
Mostra fotografica “Leggere per non perdere il filo… e la memoria - Il libro e non la spada avrai 
nella mano”  
Percorso fotografico di istigazione alla lettura. 
fotografie di Cosimo Damiano Motta, Elisabetta e Pierangelo Vacchetto.  
 
Se la lettura entra in crisi è un problema, anzi il problema del XXI secolo. 

Questo il tema della mostra fotografica che dal 26 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 sarà esposta 
presso la Biblioteca Universitaria di Genova, Via Balbi 40. 

Una preoccupazione che deve riguardare tutti, ciascuno dalla propria posizione, perché se la lettura 
entra in crisi la società scricchiola e rischia di sbandare. 

Si dice che oltre il 60% della popolazione non legge nemmeno un libro all'anno ed un'altra grande 
fetta della popolazione sfoglia il giornale solo passando dal bar. Ogni altro dato è superfluo. 

Gli autori con questo lavoro si sono prefissi l'obiettivo di voler evidenziare il tema e stimolare in 
qualche modo la discussione e, perché no, la voglia di leggere.  

Da qui il titolo della mostra, perché è molto più facile mettere la spada nelle mani di chi non legge 
che il contrario. 
Istigare dunque, soprattutto le giovani generazioni, a frequentare le librerie, le biblioteche, le 
edicole. 
Non poteva esistere un luogo migliore della Biblioteca Universitaria di Genova per portare 
l'argomento all'attenzione di tutti, sfidarlo, mostrando invece le persone che fra le mani hanno un 
libro; perché leggere si può, leggere si deve, leggere è bello. 
La lettura è l’unico modo che esiste per formare la propria individualità ed essere parte e partecipe 
del destino della società in cui viviamo, che tutti noi sogniamo e vogliamo libera. E “libertà è 
partecipazione” profetizzava Gaber!  
 

 

I fotografi  
La fotografia è passione ma è anche potente mezzo di comunicazione.  
Così si presentano Cosimo Damiano Motta, Elisabetta e Pierangelo Vacchetto, come fotografi 
comunicatori attraverso l'immagine, che nel momento stesso in cui viene catturata è già storia, 
perciò memoria da custodire per non perdere l'identità ed il senso di appartenenza. 
Insieme hanno già realizzato le mostre di ispirazione musicale: 
 "Fra le rete dei giardini - canzoni fotografate" (anno 2015) che è stata anche allestimento 
nell'ambito della 39^ Rassegna della Canzone d'autore - Club Tenco a Sanremo; 
"50Folk Beat - correva l'anno 1967 - Viaggio intorno alla memoria collettiva e individuale" (anno 
2017). 
 
 
Elisabetta Vacchetto, di Alba. 
E' stata collaboratrice di alcune testate giornalistiche e televisive piemontesi. 
Nel 2013 membro della giuria del "Sottodiciotto Film Festival" di Torino. Ha collaborato a realizzare 
cortometraggi e videoclip e co-firmato la regia di un documentario si Felice Andreasi e partecipato 



alla realizzazione il volume "Labor of love" sulle famiglie del vino piemontesi per la giornalista 
americana Suzanne Hoffman. 
Dal 2016 vive ad Oxford, dove lavora come fotografa. 
 
Cosimo Damiano Motta, di Genova. 
Passione fotografo (o "rubatore" di attimi al tempo che fugge, come ama definirsi) a cui affianca 
l'interesse, spesso ispirato da una fotografia, per lo scrivere racconti, poesie.  
Ha anche scritto, nonché diretto e interpretato "Probabilmente, Amerigo è sbarcato a 
Lampedusa", commedia portata in scena con la Compagnia "A. Pignatta", di Bordighera, sul 
fenomeno umanamente tragico e umanamente mai compreso delle grandi migrazioni. 
 
Pierangelo Vacchetto, di Alba. 
La fotografia ha segnato tutta la sua vita. 
E' il fotografo delle Langhe, nel senso che nessuno più di lui ha fotografato e pubblicato le Langhe, 
con ricerche storiche e sociali di quel meraviglioso territorio che è anche patrimonio Unesco. 
Sue sono le cartelle fotografiche "Langhe", "Le mie stagioni", e diverse fotografie su libri e dvd sui 
castelli e immagini sacre delle chiese perdute. Giornalista, oggi collabora con la "Gazzetta d'Alba", 
che da anni lo accredita anche come fotografo al Festival di Sanremo. 
Nel 1986 ha vinto il premio poetico "Pavese". 
 

 

 

 

 

 

 
 


