Presentazione libro TERRA del GLFI

Il Gruppo Lions Foto Italia-MD 108 Italy, riconosciuto dal Lions Club International, segue il principio che
regola il Lionismo: WE SERVE. Per farne parte è necessario essere in regola con l’iscrizione al proprio Club
Lions.
Lo fa attraverso la Fotografia, il più grande strumento di comunicazione immediata universale esistente.
Le immagini superano gli ostacoli della comprensione delle lingue e trasmettono il loro messaggio in modo
chiaro a tutti i popoli del mondo, diventando strumento di promozione sociale ma anche di denuncia degli
abusi ambientali. Le fotografie pubblicate sul libro Terra, quelle del libro Acqua già pubblicato lo scorso
anno, così come la scelta dei testi da inserire e l’impaginazione finale, sono tutte opera di Soci Lions italiani
e di San Marino. Sono in fase avanzata di progettazione i prossimi due libri “Aria” e “Fuoco”, che
completeranno la prestigiosa tetralogia sui quattro elementi primordiali, in comune con tutte le
cosmogonie, in stretta connessione tra microcosmo umano e macrocosmo universale.
Il filo conduttore dell’intero progetto è la tutela ambientale, uno dei cardini del lionismo nazionale e
internazionale. Il ricavato dalla vendita dei libri, tolte le spese di stampa e quelle indispensabili di
autofinanziamento del progetto, è stato e sarà devoluto a favore di LCIF. La suddivisione dei libri in quattro
sezioni (la bellezza, i segni dell’uomo, le ferite del pianeta e le occasioni) vuole porre l’accento sul ruolo
dell’uomo come custode della Terra, evidenziando il grande impegno nella difesa della casa in cui l’umanità
vive ma anche l’inquinamento e la distruzione che esso provoca per incuria e per cupidigia. Il grande
contrasto tra la bellezza della natura e la sua compromissione risultano evidenti scorrendo le immagini del
libro e leggendo i testi abbinati. Le guerre e le distruzioni nascono e prosperano là dove non esiste rispetto
per le persone, gli animali e la natura.
Nella “Terra” fotografie e testi sono un tutt’uno, un insieme complementare e supplementare che invitano
a riflettere, attraverso i versi dei grandi poeti, le frasi tratte dai discorsi dei pontefici, le prose dei grandi
giornalisti e scrittori, le frasi dei grandi uomini e le fotografie, inviate dai Soci del Gruppo e accuratamente
scelte e abbinate in base al loro significato filosofico, poetico e morale. Per questo i 4 libri insieme
costituiranno un cofanetto unico nel suo genere: unico per stesura e concezione e unico perché
interamente Lions.
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Contenuto del Libro

Le immagini, tutte di Soci Lions iscritti al GLFI, sono di livello
fotografico elevato e si integrano perfettamente con i testi,
formando un insieme coinvolgente e culturalmente elevato.

Alcune delle pagine del libro

Il motto dei Lions è UNITI SI VINCE ! E si vince con l’unità di intenti nel segno del We Serve.
Mi aspetto a nome del GLFI una risposta concreta da parte delle Autorità Lionistiche, dei Governatori, dei
Distretti, di tutti i Club e i Soci a sostegno della promozione e acquisto del libro.
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