Le foto della nuova esposizione di Lucio Governa spaziano sul mondo,
attraversando la nostra mente e le nostre emozioni. Ci ricordano che la
fotografia è un linguaggio che buon ben competere con la pittura e le
altre arti figurative nel rappresentare la forza del segno e della
composizione (l'aeroporto di Francoforte). Ma le sue foto ci regalano
anche frammenti di storie in cui, come in un romanzo di cui dobbiamo
leggere la fine, ci lascia la curiosità, il gusto di immaginare come andrà
a finire (l'incontro sulla frenata di biciclette di Dusseldorf o la corsa del
maratoneta non vedente il cui sguardo dove volerà?). Sono scatti colti
a volo come i ritratti per strada dei bambini, talvolta eterni quale il
tempio di Chang May in Tailandia. Ma intorno al simbolico occhio che
sprigiona creature alate, sono forse più di ogni cosa scatti semplici che
non celano verità irrangiungibili ed hanno il pregio di ricordarci che tutto
ciò che ci circonda, le persone, gli affetti, i sogni esistono solo attraverso
la nostra capacità di far volare lo sguardo e il cuore nella giusta
direzione.
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Cenni Biografici
Lucio Governa, nato a Napoli nel 1953, laureato in Ingegneria
Elettrotecnica, si trasferisce a Roma nel 1981. Collabora con lo Studio
fotografico “Trebbia3”; dal 1991 iscritto alla Federazione Italiana
Associazioni Fotografiche -FIAF con il club GFR Proposta’80 con il quale
cresce artisticamente e ne diventa prima segretario ed attualmente
Presidente. Nel 2005 è stato eletto Delegato Provinciale FIAF per la
provincia di Roma. Foto pubblicate su: Roma Rome; il Lunario Romano
edito da Newton Compton, rivista della Lega Navale Napoli— Vela
Longa di Napoli e per i Campionati Italiani di vela classe Vaurien.; Fare
Vela e nella rubrica Lupi di mare de Il Giornale; brochure istituzionale
della Società Canottieri Orbetello; rivista AIMS e sulle riviste Reflex e Foto
Cult. Da quattro anni le sue fotografie compongono il calendario
annuale dell'azienda romana Tibercopia. Vincitore assoluto “Portfolio in
mostra 2003”, Vincitore 2004 AMS “ luoghi delle sedi AMS ”.
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