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Una delle i-phonegrafie realizzate da Salvatore Di Vilio

Proveniamo da un tempo nel quale la bicicletta era e
rappresentava un modo d’essere, uno stato sociale e
una pedalata alla volta siamo arrivat i lontano. Mio
nonno andava sempre e solo in bici, a lavoro, a
passeggio, senza mai mostrare la fat ica di avere quello
come strumento e compagno di viaggio. Mia nonna
l’ha conosciuta mentre passeggiava sul Corso del
paese in sella alla sua fidata bicicletta. E ora tocca a
me. La sua eredità ferrata è passata a me per
chiudere in un cerchio, come cerchio è ciò che

muovo, la memoria che non ho mai perduto di quello che noi fummo: un popolo
senza motore, spinto solo dalla forza e dal sudore.

Eugenio T into, scrit tore, incontra un’art ista della
fotografia, Salvatore Di Vilio, e ne correda un
grande lavoro, con la bicicletta al centro dei suoi
pensieri e, naturalmente dei suoi scatt i. Scatt i
realizzat i, questa volta, non con una macchina
fotografica, bensì con l’I-phone. A Napoli e
dintorni, luoghi che si stanno preparando ad
accogliere la partenza del Giro d’Italia, Di Vilio ha
completato la sua ricerca fotografica e ne ha
realizzato una mostra splendida, dal t itolo
“Attraversamenti ciclabili negli ingranaggi della

memoria”. La mostra sarà allest ita nel cuore della cit tà, al Gran Caffè Gambrinus, il
3 maggio alle 19,30. La ricerca consiste in 23 iPhonegrafie proposte come ditt ici,
montat i su pannelli 30X60, nei quali sono ritratt i i soggett i e i dettagli dei loro cicli.
“Attraversamenti ciclabili negli ingranaggi della memoria”, nasce in concomitanza con i
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90 anni di att ività della celebre fabbrica di biciclette Mario Schiano di Frattaminore in
provincia di Napoli. Come a raccogliere la fugacità dell’incontro con chi pedala, le foto
concepite come istantanee di una polaroid sono realizzate con l’ausilio del mezzo
iPhone.

Salvatore Di Vilio, vive, lavora e pedala alla periferia di Napoli: anzi, per quest ione di
cento metro, già in provincia di Caserta, a Succivo: ha collaborato nella realizzazione
del nostro reportage su Napoli e la bici che è pubblicato sul numero 3 di cycle! che
uscirà proprio in occasione della partenza del Giro d’Italia.
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