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Nell’ambito della continua e inevitabile necessità umana di creare e manipolare,
l’elemento del sensibile riveste un ruolo chiave nelle intenzioni personali di un artista.
Indubbiamente, ciò che risiede alla basedell’emotività creativa scaturiscedaun’inesau-
ribile e necessaria condizione di fanciullezza e istintività. È proprio questo il contesto
dal quale muove il poliedrico progetto Urban Animals: Alessandro Liguori ha voluto
rievocare quei momenti di giocosità infantile che si dissolvono nelle forme metamor-
�che protagoniste della serie. Il ricordo del gioco è la componente primaria di questo
progetto: quest’ultimo diventa un momento ludico a tutti gli e�etti, tanto per l’artista
quanto per lo spettatore.

Chiaramente anche la componente del colore riveste un ruolo cardine, ispirando
idee di vitalità e movimento sostenute vivacemente dalle linee degli spazi urbani di
riferimento; questi diventano necessariamente contesti di dinamiche mutevoli e, alla
luce di Urban Animals, servono da tavolozza per l’immaginazione. Il colore è un fedele
compagno di giochi e suggerisce l’interpretazione.

Osservando la struttura dell’intero progetto, ciò che emerge dalle dieci opere foto-
gra�che è la volontà di proporre, da parte del Nostro, una s�da al fruitore: così come il
fanciullo ricerca animali nelle forme dei palazzi, allo stessomodo il fotografo immortala
quella visione fuggevole e la propone allo spettatore che si perde inevitabilmente nella
continua ricerca. Ciò che ne risulta è che nessuna interpretazione sarà mai sbagliata e
lo sforzo da parte del fruitore non dovrà essere quello di comprendere l’opera, ma di
liberare la propria immaginazione dalle catene della realtà.

Il presente è un progetto che il fotografo concepisce e conclude nell’arco di circa
un anno lasciando però aperta la possibilità di ulteriori integrazioni; le visioni animale-
sche sono dettate da una sorta di istintività fuggente necessaria a registrare l’immagine
percepita ed è a tal proposito che l’artista non può precludersi la possibilità inaspettata
di ravvisare nuove forme tra gli spazi urbani più disparati. Ne consegue l’eventualità di
espandere il progetto tanto sentito quanto studiato, soprattutto nella scelta dei mate-
riali di supporto: non una stampa fotogra�ca nel senso più classico del termine, non un
supporto lucido, ma un’opacità e una texture che ricordano i più vari manti animali. Ciò
è reso possibile grazie alla scelta di utilizzare una carta interamente realizzata a mano,
foglio per foglio, rendendo pertanto ogni stampa unica e sensibilmente diversa dalle
altre.

In ultima analisi risulta utile indagare la componente dell’istintività alla luce del para-
gone tra l’animalità e l’artista: quest’ultimo accoglie la visione dell’animale con la stessa
istintività/animalità che caratterizza la natura dei soggetti delle fotogra�e. È impossibi-
le oltretutto non innescare un ragionamento di tipo psicologico alla base del riconosci-
mento di un animale piuttosto che di un altro all’interno delle singole opere; ma questo
non è senz’altro l’intento dell’artista che invita piuttosto a liberare la mente e a giocare
con l’istintività degli animali e la curiosità propria dei fanciulli.
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