“Il Fotografo Dell’Anima”
Un Progetto per le Donne.
Tutto cominciò il giorno in cui un’amica mi coinvolse in un Progetto pensato per le
Donne.
In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, Ary – questo lo
pseudonimo della mia amica – avrebbe divulgato short movies con immagini e
“voci” di Donne identificate nella loro Mission.
“Mission” è forse un termine un po’ inflazionato, al giorno d’oggi.
Eppure l’unico, a mio avviso, a suggerire l’Idea di Risveglio al proprio Scopo,
nella Vita.
Scopo che abbraccia l’Identità dell’Essere Umano che lo porta a manifestazione, i
suoi Valori, il Modo – o i Modi – per raggiungere l’Altro e fargli del Bene,
realizzando pienamente Se Stesso.

“… Posso fotografarti l’Anima?”
Ecco come ho incontrato Sérgio Saraiva.
Quel giorno di marzo fu l’ultimo per me, a Milano, alla vigilia del periodo storico
più delicato dei nostri ultimi tempi.
Nato in Brasile e, per sua stessa ammissione, senza radici, dopo alcuni anni di
apprendistato con i migliori fotografi della sua epoca – vere e proprie celebrità nel
suo Paese – decide di partire alla volta di Milano e poi da lì, per altri Paesi
d’Europa.
I suoi servizi fotografici conquistano riviste come Elle, Vogue, Marie Claire,
Cosmopolitan e ancora Max, Gioia, Annabella, Vogue Sposa e Vogue Germania,
PlayBoy Brasile e Grecia …

“Sì, ma con rispetto.”
Ci siamo seduti attorno a un tavolo, Sérgio e io. Tra noi, la sua attrezzatura per le
riprese. Intorno, le luci.
Mi aspettavo una serie di domande a cui dare risposta, per realizzare una video
intervista.
Invece il tempo si è fermato e io non ho avuto altra scelta che mettere da parte i
miei pensieri – già proiettati “altrove”- la mia fretta di finire, la mia immagine
pubblica a mo’ di corazza.
Non ho avuto altra scelta che deporre orologio e corazza.
I miei pensieri, veloci come saette, sono rimasti sospesi a mezz’aria – come nel
film “The Matrix”! – per tutto il tempo necessario.
Ecco com’è nato il video di Benvenuto del mio Canale YouTube “Jasmine
Laurenti”!

“Stanotte tocca a me …”
… Intervistare la sua Anima e chiederle come si trova, nei panni di un Fotografo
Viaggiatore.
Raccogliere, nel Giardino del Silenzio, i Fiori di Parole profumate e altamente
vibranti.
Fermare il tempo parlando di Fede, Verità e Bellezza.
Basteranno a salvare il mondo, risvegliandolo a Nuova Consapevolezza?

Save the Date and the Event:
Venerdì 11 settembre 2020 alle 23:30, in diretta sul mio Canale YouTube, “Soul 2
Soul Talk” con Sérgio Saraiva, il Fotografo dell’Anima.
Per gustarti la diretta “in diretta”, clicca QUI.
Il video rimarrà a disposizione sul Canale YouTube “Jasmine Laurenti” da stasera
in poi, per sempre.
Alla prossima!
Ondina Wavelet (Jasmine Laurenti)

