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Nel 2015, per i festeggiamenti dell’80° compleanno della
sua imbarcazione da regata ‘ARIA’ (8 m. Stazza
Internazionale, 1935) Serena Galvani, in veste di
armatrice, ha organizzato una singolare uscita in mare
intensamente vissuta all’insegna del vento e della
libertà, unendo due antichissime Arti, quella della
Marineria e quella della Falconeria di Federico II, per
celebrare a bordo l’eccellenza di due memorie storiche
fortunatamente ancora vive oggi.
Certamente l’uomo non può volare con i propri mezzi,
ma è altrettanto vero che arriva sempre il momento in
cui la vita gli insegna a spiegare le ali. L’umanità però
non si accontenta di metafore e, per tradurle in realtà,
ha creato da millenni la vela, un’ala che gli permette di
volare sulle onde. Questa è la sintesi magica che ha
ispirato Serena Galvani, fotografa, fotoreporter A.I.R.F.,
appassionata armatrice e velista, a celebrare con
sensibilità non comune l’antica e nobile Arte della
Falconeria nel suo libro “ARIA, UOMINI, FALCHI”.
Il libro di Serena Galvani è stato presentato sabato 10
Dicembre ad Asciano (Siena), nell’Azienda faunisticovenatoria di Salteano, presso il Podere Vesta, nella splendida cornice delle Crete Senesi e nell’ambito di un week
end internazionale di Falconeria organizzato da Gianluca Barone con la collaborazione di due prestigiose aziende di
settore quali CANICOM e Trabaldo. Ospiti d’onore e relatori Gianluca Dall’Olio, Presidente Nazionale di Federcaccia
e Giulio Guazzini, giornalista RAI Sport 1, che hanno presentato il volume insieme all’autrice.
“ARIA, UOMINI, FALCHI” è un racconto per immagini dove i temi s’incarnano negli sguardi potenti di uomini e
rapaci che si fondono gli uni agli altri, in vele e ali che insieme cercano il vento, in paesaggi aspri con remote torri
medievali e tutti i soggetti attraversano il passato, così da restituire al mondo una memoria che porta dentro di sé
i segni di lontani antenati e tradizioni mai dimenticate.
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