




CAMBIAMENTO DI ROTTA

PROGETTO PREMIATO 
AL CONCORSO FOTOGRAFICO
“LINGUAGGI DELL’ARTE E DIVERSE ABILITA’”

Il Concorso, indetto dalla Fondazione della Comunità Bergamasca 

Onlus e dall’Associazione “In-Oltre” e avente la finalità di valorizzare e 

sostenere l’utilizzo dei linguaggi artistici, in particolare del linguaggio 

fotografico, si pone all’interno di progetti e interventi nel settore 

disabilità, nel quadro della promozione di una cultura inclusiva delle 

diverse abilità.

Il nesso arte e disabilità presenta diversi aspetti tra loro connessi. 

La dimensione artistica, innanzitutto, è complessa e articolata: 

può essere considerata come luogo di incontro e conoscenza del 

mondo, può essere vista nella sua dimensione di espressione 

soggettiva e individuale o, ancora, di luogo privilegiato di emersione 

delle rappresentazioni sociali.

Ritornare su un fatto, una situazione, un luogo o un’attività attraverso 

le immagini fotografiche, è un modo privilegiato per rielaborare 

quanto vissuto e, così facendo, per essere più consapevoli e padroni 

del suo significato. 
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L’IDEA PROGETTUALE: “MOBY DICK”

Questo progetto fotografico vuole fare un parallelo con il 
celebre romanzo “Moby Dick”  di Herman Melville, per poi 
prendere una rotta diversa. 

Gli scatti sono ispirati a quanto raccontato nel libro, dal 
quale sono stati estrapolati quattro passi che risultano i 
più adeguati al messaggio che si vuole comunicare. 

Nella seconda parte del progetto ci sarà la svolta, una 
svolta che avrebbe potuto allontanare il capitano Achab da 
quell’ossessione che ha portato il “Pequod” alla morte. 

“Cambiamento di rotta” vuole essere un invito, un 
incitamento ad avere il coraggio di non soccombere più ai 
propri “mostri”  per sfruttare le “diverse abilità” e godersi 
la vita.



Paolo Amodeo

Attraverso la fotografia ha trovato il 
mezzo espressivo a lui più congeniale 
per dare libero sfogo alla creatività che 
da sempre lo contraddistingue.
Le sue immagini, caratterizzate 
da un particolare timbro, frutto di 
una continua ricerca, sono sempre 
cariche di emozioni e di particolari da 
scoprire. In tempi in cui l’immagine 
viene consumata come un pasto fast 
food, Paolo è in controtendenza e 
sforna opere che vanno assaporate 
minuziosamente per apprezzarne ogni 
particolare ed esserne pienamente 
appagati.
“Dopo Duchamp che fare?” è la 
domanda che il mondo dell’arte si è 
posta negli anni Settanta. La critica, 
nell’era dove “non si può più inventare 
nulla”, ritiene che questo giovane 
artista sia una valida risposta.

www.paoloamodeofotografo.it



Ricordo che al risveglio, dopo il mio incidente, l’infermiera mi 
chiese come mi chiamassi e io risposi di essere il Capitano Achab. 
Anni dopo, rileggendo Moby Dick, notai che la mia vita sembrava 
ripercorrere le rotte del Pequcd. 

Le cose più semplici erano diventate ostacoli enormi, mostri 
invincibili che nessun arpione avrebbe mai potuto abbattere.

Sempre più mi rinchiusi nella disperazione, ignorando gli 
incoraggiamenti dei miei cari, trascinandoli giù con me. 
Per uscire da questo oblio avevo bisogno di intravedere una 
speranza. 

Un giorno incontrai i ragazzi di Disvela. Le loro vite erano la mia 
nuova speranza, un esempio lampante di come rialzarmi.

Oggi so che, guardando le cose da altre prospettive, si aprono 
infinite strade per tornare a vivere la vita più profondamente che 
mai. 

Ho imparato modi diversi per fare le stesse cose di prima, affrontando 
nuove sfide ma, soprattutto, riprendendo ad andare in barca a vela, 
cosa che non credevo sarebbe più stata possibile. 

Voglio raccontare questa mia esperienza per ringraziare Disvela 
di avermi restituito la possibilità di camminare con le mie “gambé’, 
portare avanti la loro opera e aiutarli a far “cambiare rotta’’ a quante 
più persone possibile.

Paolo Amodeo



Il primo scoglio fu uscire dall’ospedale. 
Dovevo affrontare il mondo con le mie 
forze e la cosa più dura era reggere lo 
sguardo della gente.

“L’ignoranza è madre della paura, confesso 
che a questo punto avevo terrore di lui 
proprio come se fosse stato il diavolo della 
notte e non ebbi nemmeno abbastanza ardire 
per rivolgergli la parola e chiedergli una 
spiegazione soddisfacente su ciò che appariva 
inesplicabile in lui.”

“Non è che il suo aspetto esteriore; un uomo 
può essere onesto sotto qualsiasi tipo di pelle.”

“Era ormai chiarissimo che quello doveva 
essere un qualche abominevole selvaggio.  
Tremavo a pensarci.”

“Quest’uomo è un essere umano proprio come 
me; ha tante ragioni di temere me quante ne ho 
io di aver paura di lui.”

I testi in corsivo sono tratti dal libro Moby Dick





Anche i miei cari non riuscivano a 
comprendere la mia nuova realtà e con 
me sprofondavano nell’oblio delle mie 
ossessioni.

“… il folle Achab, cacciatore macchinoso, 
implacato, tenace della balena bianca,  che 
sottometteva ogni pensiero e fantasia al suo 
unico scopo supremo.”

“... quello scopo, per la semplice continuità 
di volere che lo informava, si ergeva di 
prepotenza contro dei e demoni in una sorta 
di essere fattosi da sé e indipendente.”

“Dio ti aiuti, vecchio, i tuoi pensieri hanno 
creato una creatura dentro di te; e colui che 
l’intensità del pensiero rende Prometeo, di 
quel cuore per sempre si ciberà un avvoltoio; 
quell’avvoltoio è la creatura stessa che egli 
crea.”

I testi in corsivo sono tratti dal libro Moby Dick





Non riuscivo a distaccarmi dalla 
mia disperazione. La frenesia della 
frustrazione non mi faceva vedere 
alternative. Avevo assolutamente 
bisogno  di  una  speranza.

“Nel clima sereno dei tropici è estremamente 
piacevole la testa d’albero; te ne stai lassù, 
a trenta metri e più al di sopra dell’abisso, 
mentre sotto di te, nuotano i mostri più 
immensi del mare.”

“Te ne stai lassù, smarrito nella distesa senza 
fine del mare e sole, ad agitarsi sono le onde.”

“...non ricevi notizie; non leggi giornali; 
edizioni straordinarie con resoconti 
stupefacenti di banalità non ti procurano 
l’inganno di eccitazioni inutili.”

I testi in corsivo sono tratti dal libro Moby Dick





Questi ragazzi, con la forza dirompente 
del loro esempio, mi hanno dimostrato 
che i limiti con i quali mi scontravo me li 
ero creati da solo.

“- Hai visto la balena bianca?
- Il rampone che la ucciderà non è stato 
forgiato ancora.
- Non forgiato ancora? Guarda qua, 
natuckettese! qui, in questa mano, 
io tengo la sua morte!”

“- Hai visto la balena bianca?
- No, soltanto sentito parlare; non ci credo 
nemmeno un poco però. 
Venite a bordo! Ve lo leverò in un momento, 
quel nero dal cipiglio.”

“... quella che voi prendete per malizia, nella 
balena bianca, è soltanto goffaggine. Questa 
balena infatti non ha nessuna intenzione 
di ingollare nemmeno un arto solo; pensa 
soltanto ad incutere terrore con le sue finte.”

I testi in corsivo sono tratti dal libro Moby Dick







Il vento, l’acqua e le onde 
non mi hanno mai concesso sconti, no.
Mi hanno concesso di poter avere 
le vostre stesse possibilità.



Copertina 

Luogo: Rho (MI)
Descrizione: riproduzione in scala di teatrino mobile.
Partecipanti: Paolo Amodeo in qualità di fotografo e scenografo. 
Helga Azzalin e Fabio Brusadin in qualità di scenografi.

L’incontro con Queequeg 

Luogo: Rho (MI)
Descrizione: ritratto di persona disabile in carrozzina con scenografia 
e costumi che richiamano gli abiti dei ramponieri.
Partecipanti: Paolo Amodeo in qualità di fotografo. 
Helga Azzalin e Fabio Brusadin in qualità di scenografi e costumisti. 
Jacopo Scalise in qualità di attore.

La disfatta 

Luogo: Museo del 900 Milano
Descrizione: rappresentazione della disfatta finale 
dell’equipaggio del Pequod. Ripresa con auto scatto.
Partecipanti: Paolo Amodeo in qualità di fotografo e scenografo. 
Fabio Brusadin e Gabriele Dall’Osto in qualità di scenografi. 
Skyinbox in qualità di attori e sicurezza.



In testa d’albero 

Luogo: Genova - Rho (MI)
Descrizione: ripresa panoramica per simulare la vista da 
testa d’albero. Ripresa da testa d’albero di modellino di 
nave mercantile del 1800.
Partecipanti: Paolo Amodeo in qualità di fotografo.

La svolta 

Luogo: Porto Turistico di Lovere (BG)
Descrizione: Achab rinuncia alla sua vecchia ossessione 
e si dirige verso il nuovo: l’imbarcazione Sonar Disvela. 
Ripresa con auto scatto.
Patecipanti: Paolo Amodeo in qualità di fotografo e scenografo. 
Mascia Scotti, Tiziano Mangano, Gianni Cimino, Marco Gualandris, 
Fabrizio Olmi, in qualità di attori.

La nuova caccia

Luogo: Lovere (BG)
Descrizione: ripresa fotografica in 
acqua della flotta. L’imbarcazione 
Sonar rappresenta la baleniera e le 
due imbarcazioni 2.4 le lance che 
girano intorno alla balena simulata 
dalla boa. Riprese effettuate da 
gommone.
Partecipanti: Paolo Amodeo in qualità 
di fotografo. Volontari Disvela a bordo 
delle imbarcazioni a vela e motore.



Le persone amano appassionarsi a ciò che le gratifica e le identifica.
In questo Disvela trova la propria linfa per sviluppare nuovi progetti.
Cerchiamo di permettere alle persone di realizzare qualcosa di particolare in cui 
rimanere coinvolte.
Nelle pagine di questo libro hai trovato alcuni esempi di quanto stiamo costruendo 
con il supporto di volontari, amici, enti e associazioni. 
Se anche tu pensi che mettersi in gioco ogni giorno per un obiettivo 
sia un valore importante, potremo riempire nuove pagine insieme.

Il presidente Disvela
Marco Gualandris

Organizzazione di  Volontariato Disvela Onlus
Codice Fiscale: 90028970169
c/o Associazione Velica Alto Sebino
Porto Turistico di Lovere - 24065 LOVERE (BG)

Conto corrente bancario n. 1900
Intestato a Disvela onlus
Banca Credito Bergamasco
IBAN  IT07V0333653170000000001900

info@disvela.it - www.disvela.it

lo sport non conosce frontiere


