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Lafotografa spagnula arriva a Perugin per un workshop: presenterà il suo kbro venerù al Cerp

Cristina Nufiez e il potere
dell'autoitrattofotografico

di sabrina Busiri Vici

"Nessuno puo essere ridotto auna so-
la immagine". Lo dice la fotografa
che di sé ne ha prodotte almeno un
migliaio da quel primo scatto dell'88.
Cristina Nuffez è una nomd della foto-

le 18) al Cerp della Rocca Paolina di
Perugia e in questa occasione presen-
terà il suo metodo di lavoro e il suo
nuovo libro "Someone to love?'. La
fotografa spagnola terrà, sempre a Pe-
rugia, anche un workshop, Self por-
trait Experience, al Centro universita-
rio teatrale nei giorni 25, 27 e28.Uoc-
casione è promossa dall'associazione
culturale Lucegrigia con il patrocinio
della Provincia di Perugia. Il metodo
che presenta dimostra la sua applica-
bilità in co-ntesti diversi: la fotografa,
infatti, lo ha poftato con successo in
centri di salute mentale, caÍc'erì, acca-
demie d'arte, scuole e aziendg dove
sta avendo una sempre maggiore po-
polarità. Addirittura I'Università cat-
tolica sta lavorando a unlndagine ap-
profondita su queste metodologie.

".{ato'r'íltratto Opere di Cristina Nufiez

Ma il desiderio della Nuflez è una di-
vulgazione globale, nei luoghi e tra lq
perione più-diverse, per fare un po' di
luce, da lq microcosmo all'altro, sul
groviglio della condizione umana.
Che cos'è, dnnque, Self portrait expe-
ience? "Permette a chiunque di speri-
mentare intensamente il processo cre-
ativo - scrive la fotografa -, e sotto la
guida dell'artisJq, implJale a trasfor-
mare emozioni in atte". E Prosegue:
"Nell'autoritratto siamo, allo stesso
tempo, autore, soggetto e spettatore.
La potente dinamica tra i tre ruoli
spinee il nostro io Creativo a 'parlare'
.'ott í h''guuggio dell'arte e lé icono-
grafie. Stàre di fronte all'obiettivo sti
mola un dialogo tra la mente pensan-
te e le viscere per attingere da un'ine-
sauribile fonte di contenuti". Così im-
pariamo a dialogare con le immagini.
Tutto questo coincide con quanto sta

oortando avanti l'associazione Luce-
'gtigtu, nata formalmente nel dicem-
6re scorso, per idea e volontà di un
cruDDo di nèrsone che ha fatto della
íotdg'rana é del sociale una ragione di
vita: Antonello Turchetti, Silvia Fe-
don, Carola Sorrentino, Carina Bar-
toletti e Stefania Pascolini. Il gruppo
si è consolidato nella bellissima espe-
rienza di laboratorio fotografico diret-
to a disabili psichici sfociato in una
mostra; ooPtlfìctum", allestita prima al
Combo di Perugia e, in seguito, duran-
te le giornate dj Altrocioccolato a Ca-
iiigli"one.Oet Lago. "fl nostrei lavoro
vaTn dir""iotre défla cultura come ele-
ryrènto per sconfiggere il disaglo socia-
le - p€cisa Antonello Turchetti -. si
puo fare molto. E altraverso Punctum
è, stato quanto mai visibile come un
punto debolg un disagio, può diventa-
ie punto di forza nell'espressione crea-
tiva". Lucegrigia pei proseguire su
questa strada adesso ha inivjtato a Pe-
rugia Cristiria.Nuflez. con la sup espe-
ienzache testimonia come un lavoro
di ricerca condotto nel sé più fondo e
scuro è anche un modo per portare
"alla luce emozioni complessg svela-
re identità molteplici, dichiarare ina-
degntezze, guardarsi dawero, tra-
sformare la sofferenza in arte e anda-
re oltre: attraversando e oggettivando
senza veli le zone più cupe per mettere
felicemente in moto le più luminose".
Per informazioni: www.lucegrigia.org

srafia. conosciuta in tutto il mondo
ficr la pratica dell'autoritrartto che-sperimenta 

da oltre vent'anni inda-
gàndo e approfondendo sulla sua pel-
le il grande potere dell'auto rappresen-

ffi-luogo terapeutico. A parlare pro-
prio della sua altissima esperieruaCn-
stina Nuflez sarà venerdì 25 mano (al-


