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La mostra fotografica è presentata da Lorenzo Robbiano che è un matematico e un 
fotografo ora in pensione. È stato professore di Geometria presso l’Università di Genova e 
ha ottenuto importanti risultati in ambito di ricerca matematica. Ha avuto molti 
riconoscimenti, ad esempio per il suo 65-imo compleanno organizzarono un convegno a 
Barcellona e per il suo 75-imo uno a Hue (Vietnam), rimandato a marzo 2023 a causa del 
COVID. 
È stato il coordinatore di un progetto che ha dato vita a CoCoA, un software per  
calcoli algebrici utilizzato da ricercatori di tutto il mondo. 
È sempre stato amante della poesia e della fotografia che, come dice lui stesso, ha in 
parte sostituito e fatto complemento alla poesia stessa. 
Recentemente ha trovato modo di integrare le due passioni producendo composizioni come 
quella che si possono apprezzare in mostra e che ha chiamato FotoPoesie 
L’inaugurazione della mostra sarà martedì 14 febbraio alle ore 17.30 in Sala Conferenze  

TITOLO: “Sguardi nel tempo” in mostra dal 14 febbraio al 11 aprile 2023 
visibili presso la Galleria Fotografica della Biblioteca Universitaria nelle ore di 
apertura della Biblioteca  
 
“Una foto è paragonabile a un verso poetico e quindi una collezione coerente di foto si può 
interpretare come una poesia. Da qui nasce il concetto di FotoPoesia, che si estrinseca 
tramite audiovisivi e serie fotografiche.”  

 
Che tipo di FotoPoesia è “Sguardi nel tempo”? 
C'è una speciale percezione del tempo. 
Ricordiamo un capanno, la neve, case, icone, persone. 
Sono sguardi nel tempo che vediamo scorrere in avanti,  
ossia dal passato al presente, in questo caso dal 1970 al 2022. 
Sono cristalli di senso, ossia percezioni fermate per un  
breve momento nel nostro sentire. 
Quando la freccia del tempo cambia verso, mentre viaggiamo 
a ritroso, le stesse cose ricordate prima assumono un nuovo aspetto. 
La seguente poesia è fulcro della composizione, che durante  
l’inaugurazione presento anche sotto forma di composizione  
audiovisiva col titolo “Palindrome”. 

 

 Sguardi nel tempo 
 

diffuso chiarore di luna 

rischiara i tempi lontani, 

icone e luci antiche, 
cristalli di senso 

 
   Lorenzo Robbiano  

 


