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TESSERAMENTO

"ARIA, UOMINI, FALCHI". L´ARTE DELLA FALCONERIA
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"La Falconeria è arte, passione, cultura... e ben volentieri ho accompagnato questa iniziativa editoriale presentata qui oggi al termine di una
bella giornata di caccia". Così, il presidente Nazionale Federcaccia Gian Luca Dall'Olio alla presentazione del volume fotografico "Aria,
uomini, Falchi" della fotografa Serena Galvani.
"Questa iniziativa, come altre messe in essere in questi anni a cui ho avuto modo di prendere parte - ha proseguito il Presidente - mi hanno
sin da subito convinto delle potenzialità insite nella falconeria, ma anche della necessità di meglio esprimerle e farle conoscere. Il
riconoscimento della falconeria italiana come patrimonio immateriale dell'umanità, per il cui raggiungimento ringrazio ancora una volta
pubblicamente la dottoressa Cimberio e la dottoressa Sinibaldi, è un altro passo importante che mi auguro possa essere di stimolo in questa
direzione e un ulteriore elemento verso l'unità dei falconieri. Bisogna vivere questo momento con grande positività e sfruttarlo per rendere
maggiormente visibile la falconeria al mondo, alla gente e alle Istituzioni. Con queste ultime, in particolare col ministero dell'Ambiente - ha
concluso il presidente Dall'Olio - occorre regolamentare alcuni aspetti, approfittando anche di quella parte del mondo ambientalista italiano
che, a differenza di alcune sigle più spiccatamente animaliste schieratesi contro, ha mostrato apprezzamento per questo riconoscimento".
Il libro è stato presentato sabato 10 Dicembre ad Asciano (Siena), nell'Azienda faunistico-venatoria 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 la Dott.ssa Giorgia Romeo, Ufficio
Attività Venatorie Regione Toscana Dipartimento di Grosseto e referente scientifico della Federcaccia; il già citato presidente Gian Luca
Dall'Olio e Giulio Guazzini, giornalista RAI Sport 1, che hanno presentato il volume insieme all'autrice. Presenti anche importanti falconieri
italiani (Gianluca Barone, Massimo Vianelli, Ivan Busso), il maestro falconiere spagnolo Juan Jesus Bernabe. La presenza di un nutrito
pubblico di settore (tra cui gli scozzesi Stephen e Martin Neville e il belga Eddy De Mol) ha dato così il via a un caloroso e sentito
apprezzamento per le emozioni che le immagini del libro sanno trasmettere al lettore.
"La mia fotografia è l'espressione dell'anima, ne documenta i moti e le passioni. È comunicazione di quell'eloquente libertà che si protrae
nella mente e nei sogni e, per questo, non è mai costretta... Esiste nell'infinito movimento, così come la vita." Con queste parole, Serena
Galvani descrive la sua interpretazione personale della fotografia, un filo conduttore che ispira da sempre il suo impegno ed è improntato a
una spontaneità incondizionata.
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