
 

 

 

 

Vidi Aquam                                         Fotografie di Dario Grimoldi 

 
  
Il degrado ambientale del nostro Pianeta è uno dei problemi cruciali del nostro tempo. 

I media sempre più spesso divulgano notizie e immagini di disastri e danni irreparabili causati 

dall’inquinamento di mari, fiumi, falde acquifere.  

L’uomo è stato il vero, se non l’unico, responsabile di tutto questo. 

L’elemento ACQUA è fondamentale per la sopravvivenza umana, animale e vegetale. 

L’ACQUA non può essere essere negata, rubata, inquinata, è un bene della Terra, di  

tutti gli esseri viventi. 

 

La fotografia può dare un contributo a sensibilizzare le persone sull’emergenza ecologica che 

dobbiamo affrontare, può fornire un’occasione di riflessione sul futuro del nostro ambiente. 

Le immagini che ho selezionato sono un invito al viaggio attraverso luoghi, città e paesaggi del 

mondo con la purezza, la forza e la magia dell’ACQUA nei suoi ‘contenitori’, quali mari, fiumi, 

laghi, cascate, fontane e altro. 

Le fotografie qui esposte, realizzate in pellicola, nel corso di vari viaggi e reportages, hanno in 

comune la connotazione  positiva offerta dall’elemento ACQUA nel suo contesto naturale, e in 

quello antropizzato delle città. 

 
 
‘Acqua da cui nasce la vita, acqua che scorre come la vita 
 l’acqua di cui è composto gran parte del nostro corpo. 
Acqua, il femminile contrapposto al fuoco maschile. 
L’acqua che ha consentito lo sviluppo delle comunità, 
la scoperta e la comunicazione con terre sconosciute e lontane. 
La stessa acqua che con la sua forza incontrollabile tutto può sommergere e devastare. 
 
In ogni angolo del nostro pianeta c’è ancora un piccolo o vasto, 
immenso o circoscritto paradiso naturale. 
Un nostro paradiso individuale.  
Lo sapremo conservare, oppure ci accorgeremo della sua sparizione, 
quando dal rubinetto di casa non scenderà neppure  
quell’unica trasparente goccia d’acqua? 

                     Dario Grimoldi 
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Dario Grimoldi, nato nel 1951 vicino a Treviso, si occupa di fotografia e arti figurative. 
 
Negli anni ’70 entra nella ’Nuova Comunità Artistica Internazionale’ di Bussana Vecchia, contribuendo al 
restauro dell’antico borgo medievale. 
 
Fotografo e pittore, ha partecipato a numerose esposizioni personali e collettive in Italia e Europa. 
  
Ha collaborato a lungo come fotografo e art director nell’agenzia foto-editoriale K&B di Firenze 
realizzando reportages in Europa, Africa e Americhe. 
Ha creato un cospicuo archivio di immagini fotografiche in pellicola estremamente vario per soggetti 
e tematiche, quali arte, architettura, ambiente, popoli e altro ancora. 
Le sue foto sull’arte italiana sono conservate e distribuite da Bridgeman Art Library di Londra, storica 
agenzia e banca di immagini d’arte. 
Ha curato personalmente la sezione iconografica di libri d’arte italiana come i tre volumi ‘Il ‘600’- ‘Il 
700’ e ‘L’Ottocento a Prato’ - ‘PalazzoVecchio a Firenze’ Nardini Ed. - Collana ‘Il Magnifico Lorenzo’ Giunti 
Ed. - ‘I Tesori di Genova’ Nardini Ed. 
Le sue foto sono state pubblicate su periodici e riviste italiane e straniere, come Bell’Italia- 
Antiquariato- Viaggi di Repubblica- Qui Touring - Dove - Beautiful Itineraries’Ny e molte altre. 
 
Nel 1990 è stato tra i fondatori e insegnanti della Scuola del Libro di Firenze, collaborando nello 
specifico nella sezione fotografia e nei seminari di specializzazione per la conoscenza degli aspetti e 
dell’iter di realizzazione del prodotto editoriale illustrato. 
 
La pittura di Dario Grimoldi armonizza, negli elementi compositivi, una visione simbolica e filosofica 
della vita e dell’ambiente.  
 
La passione per la musica ne ha fatto un pioniere della programmazione radiofonica nei primi 
esperimenti italiani di ‘radio libera’. È stato quindi direttore di palinsesto a Radio Alfa Treviso e ha 
fatto parte dello staff di Radio K, la prima emittente francese alternativa operante in territorio 
italiano. 
 
Vive a Genova, città che gli ha offerto nuovi e interessanti stimoli per la sua attività artistica. 
A Genova ha fatto parte del ‘Gruppo Fluido’, un team di artisti internazionali, autori, nel 2003, 
dell’installazione/performance ‘Senza Applausi’, realizzata nella ‘Loggia della Mercanzia’ di piazza 
Banchi, e nel 2007, con un gruppo di artisti, ha avviato l’Associazione Culturale Spazio DART, con 
sede nella omonima galleria in Piazza Scuole Pie, dove ha esposto in modo permanente le sue foto e i 
suoi dipinti. Con gli artisti di Spazio DART ha partecipato ad “ART- tour- o Shanghai”, 
manifestazione d’arte contemporanea e design italiano in Cina. 
Ha collaborato attivamente con idee, opere e installazioni con Contemporart, Associazione Culturale e 
Ospitale d’Arte in Genova. 
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