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riflessioni di un fiume

I n v i t o
giovedì 4 maggio 2017, ore 18.30

L’Ospedale Regionale di Locarno e la sua Commissione culturale 
hanno il piacere d’invitarla all’inaugurazione della mostra fotografica 
e presentazione del libro

Ospedale Regionale di Locarno La Carità

    

     

    

Sergio Luban, nato a Bellinzona nel 1956, è medico specializzato in medi-
cina interna generale FMH. Appassionato di fotografia da decenni, le
tematiche che predilige sono il ritratto e i paesaggi.

Le sue opere sono state esposte in numerose mostre personali e collettive.
È co-autore di libri caratterizzati dall’abbinamento di fotografie a testi di cui
ha curato la sezione fotografica: La leggenda del gabbiano muto, Il sapore
del racconto, Spazio Greina (libro fotografico) e Lungo le stagioni.

Con Riflessioni di un fiume egli realizza un progetto fotografico dina-
mico, evocativo e poetico del fiume Ticino, dalle sue sorgenti alla con-
fluenza con il fiume Po, seguendone il corso (superiore, lacustre, inferiore)
durante il giorno, la notte, d’estate, d’inverno, sott’acqua, nella nebbia e
nel caldo umido della Pianura Padana (zanzare comprese).

Quest’opera intende mostrare sfumature sconosciute e misteriose di un
paesaggio straordinario e fragile attraverso un approccio estetico che
induce emozioni e invita a riflettere in merito alla bellezza e alla delica-
tezza di un territorio che si vorrebbe aperto ad un turismo responsabile
di prossimità nell’era del turismo esotico globale e superficiale.

Queste ed altre immagini sono raccolte nell'omonimo volume, un libro
pubblicato nel mese di aprile 2017 (Edizione Longo, Bolzano). Le fotogra-
fie sono intercalate da brevi testi (Haiku) e l’introduzione è firmata da
Claudio Guarda.

www.luban.ch
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