Emanuele
Carpenzano
Quando il reportage più puro si mescola
al racconto quasi cinematografico di uno
dei giorni più belli della vita, e la ricerca
consapevole di una gioia possibile
e replicabile nella visione si inventa...
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on è cosa facile descrivere il talento di Emanuele Carpenzano, fotografo
catanese. Probabilmente basterebbe osservarne le foto per rendersene
conto. Vive e lavora a Catania ed è un profondo conoscitore della sua
terra di cui ama ritrarne luoghi, volti e tradizione con sincero coinvolgimento.
È fondatore e direttore del centro di Arti Visive, Sikanie. Ma, cosa ancora più
interessante per i lettori di I Love Wedding, Emanuele è un sensibile interprete
della fotografia da cerimonia, un settore in cui riesce ad esprimere una viva
partecipazione alle emozioni dei protagonisti.
Con sguardo intelligente e innovativo, unito ad intuito profondo e sensibile,
trasporta ogni singolo episodio su un piano emotivamente esistenziale, fatto
di attesa e di trepidazione, ma anche di imbarazzo e di sorpresa. Ed eccolo
dare a queste sensazioni non l’occasione di un documento, ma il pretesto di un
racconto aperto a tante interpretazioni, che prendono sostanza in immagini
intrise di dolcezza o tenerezza, come di brividi e inquietudini.
Chi altri, se non il fotografo, ha il compito di narrare negli anni a voi stessi e ai
vostri figli la fiaba del giorno in cui vi siete scambiati il reciproco sì? Chi altri
dovrà raccontare le emozioni, le ansie, le sorprese, i baci di quel giorno? Scegliere il proprio fotografo, dunque, è una grande responsabilità per gli sposi.
Un consiglio? Seguite l’istinto o semplicemente l’emozione che vi lascia nel
cuore e nel corpo la visione di una sua foto. Ora, osservatene una di Emanuele
Carpenzano e ascoltatevi dentro. Dimenticate banalità e pose finte o forzate,
la sua è arte in movimento, creatività che cattura e custodisce per sempre
l’infinita bellezza dell’attimo.
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