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«Vado a volare»
con i falconieri
e i rapaci
di Traversetolo
Reportage fotografico di Aris Triantafillou
in un libro. Sarà allestita una mostra in Corte

La presentazione

Domenica 27
�� Il libro fotografico «Vado
a volare» di Aristos
Triantafillou e di Silvia
Cantarelli sarà presentato
domenica 27 alle 17 nella
sala civica della Corte di
Traversetolo, grazie a Think
Art e al patrocinio del
Comune. Saranno presenti
l'assessore alla Cultura
Emma Iovino e il sindaco
Alberto Pazzoni, oltre
all'autore e allo scrittore
Mauro Raccasi. La comunità
ellenica offrirà un buffet di
specialità greche. Verrà
inaugurata la mostra di foto
che rimarrà in allestimento
fino al 10 febbraio. Info:
vadoavolare.com

TRAVERSETOLO

Mara Varoli

II «Vado a volare» con i falco-
nieri di Marco Cavozza e un
gruppo di rapaci, liberi di cac-
ciare e di tornare, per appoggiar-
si sul braccio dell'amico uomo.
Un libro firmato da Silvia Can-
tarelli e illustrato con le bellis-
sime fotografie di Aristos Trian-
tafillou. Un libro stampato da
«Edicta edizioni» che racconta
la vita, la giornata del gruppo di
Traversetolo.

Vita ma anche passione e un
amore fatto di sguardi, suoni e
carezze fra l'uomo e questi
straordinari rapaci. Tant'é che
alla fine gli uomini si confon-
dono con gli uccelli, per diven-
tare un corpo unico, in una storia
antica che mai nessuno ha rac-
contato. Il merito è di Aristos
Triantafillou, 40 anni, nato a Ro-
di. Aristos vive a Parma da ven-
t'anni e non fa il fotografo di pro-
fessione: «Sono arrivato qui per
motivi di studio, iscritto alla fa-
coltà di Ingegneria meccanica -
racconta -. Attualmente mi oc-
cupo di marketing». Due anni fa
ha frequentato un master in una
scuola di reportage fotografico a
Milano. La passione per la mac-
china fotografica, Aristos se la
porta dentro da quando è bam-
bino: una passione tramandata
dal nonno. «A Milano ho avuto
un insegnante molto bravo: San-
dro Iovine - continua -. Da lì ho
avuto l'idea di realizzare un li-
bro». E «Vado a volare» è solo il
primo, perché Aristos ne sta rea-
lizzando un altro dedicato alla
città di Parma. Ma come è nato
«Vado a volare»? «Cercavo un'i-
dea per fare un primo lavoro, ma
non sapevo dove cominciare. E
parlando con un'amica, sono ve-
nuto a conoscenza del lavoro di
Marco Cavozza. Così sono anda-
to sul campo dei falconieri e,
condividendo l'idea di realizzare

un libro sui rapaci, ho comin-
ciato a scattare le fotografie». Sei
mesi di lavoro, sei mesi in cui
Aristos ha seguito Marco Cavoz-
za, i suoi falconieri e i suoi rapaci,
durante le esibizioni in giro per
l'Italia. «Non è semplice fotogra-
fare i rapaci - spiega -: certe
espressioni vengono colte in pre-
cisi momenti, oltre ai voli che
sono uno diverso dall'altro, sen-
za dimenticare i fattori tecnici.
Alla fine ho scelto fra due mila

scatti le foto migliori, con una
selezione molto curata». Aristos
non si è accontentato di scegliere
un tema per nulla semplice da
realizzare, ma in questa era del
colore, ha optato per il bianco e
nero: «Al di là del fatto che i
reportage vengono preferibil-
mente realizzati in bianco e nero
- sottolinea Aristos -, le foto sui
rapaci sono tutte a colori e con il
bianco e nero ho voluto dare un
tocco di originalità». Un repor-
tage che ha fermato attimi par-
ticolarmente emozionanti: «Si
tratta di un libro piuttosto au-
tobiografico - ricorda -. In quan-
to racconta di una lettera d'a-
more che la moglie del falconiere
ha scritto per il marito: una let-
tera che per l'appunto si chiama
Vado a volare. Dalla lettera è sta-
ta costruita la storia, quella di un
fotografo che ha incontrato un
gruppo di persone che lavorano
insieme ai rapaci, con una pas-
sione incredibile. La stessa che io
metto nella fotografia. Così an-
ch'io sono andato a volare. E la
cosa che mi ha colpito di più, fin
dall'inizio è stato il rapporto fra i
falconieri e gli uccelli. Un rap-
porto fatto di grande amore».
Un reportage che potrà aiutare il
pubblico a capire che cosa si na-
sconde dietro le quinte di questo
spettacolo: «Io stesso non sape-
vo che esistessero i falconieri in
Italia e pochi lo sanno - confessa
Aristos -. Uno spettacolo davve-
ro affascinante, che risale al me-
dioevo. La cosa più difficile è sta-
to cogliere l'attimo, perché il
mondo dei rapaci e dei falconieri
va a tutta velocità. Tecnicamente
non è stata un'operazione sem-
plice, oltre al fatto che è sempre
stata importante l'ispirazione
del momento. Fortunatamente
il team di Marco raccoglie per-
sone molto cordiali e gentili. E
colgo l'occasione per ringraziare
tutto lo staff, Silvia Cantarelli ed
Elena Di Dato per la preziosa
collaborazione».�

IL FALCONIERE LA GIORNATA DI MARCO CAVOZZA E DEL SUO STAFF NEL LABORATORIO DI VIGNALE

Un «parco» di aquile, gufi e barbagianni
TRAVERSETOLO

L'hobby è diventato
un lavoro:
una passione
che dura da trent'anni
II A Vignale di Traversetolo c'è
un'isola felice. Un «parco» po-
polato da 30 rapaci: c'è Unka,
un'aquila reale dal carattere non
semplice; ci sono Tito e Alba, due
barbagianni sempre pronti a ri-
cevere le coccole; c'è Jenkee che
è l'aquila più curiosa e simpa-
tica; e poi i gufi, il gheppio ame-
ricano e un pappagallo, che non
c'entra niente con il gruppo ma è
la mascotte dei falconieri co-
mandati da Marco Cavozza. Una
passione, quella di Marco, oggi
60 anni, che è iniziata quando

era bambino: «Correvo sempre
dietro agli uccellini. Ho sempre
amato molto la natura. Finché
un giorno mi hanno invitato in
un castello per assistere al volo
di un falcone». Da un hobby è
diventato un mestiere. E accanto
a Marco, lavorano quattro ragaz-
ze: Francesca Parrella, Jessica
Ziveri, Lara Flisi e Lara Cattini.
Uno staff di grandi professioni-
sti: «Il primo falco che ho avuto
si chiamava Kobra - continua
Cavozza -. Ma è con il secondo
che ho iniziato ad avere le prime
grandi soddisfazioni. Con Picco-
letto, lo chiamavo così, abbiamo
vinto la prima gara a Udine: pri-
mo premio ai campionati inter-
nazionali». Con lo studio e con le
partecipazioni ai raduni, Cavoz-
za ha così imparato ad addestra-
re i rapaci. La sua giornata iniziaVignale Il falconiere Marco Cavozza con uno dei suoi rapaci.

L'autrice

Silvia Cantarelli
E' l'autrice dei testi del libro
fotografico «Vado a volare».
Silvia Cantarelli è nata a
Piacenza e ha 33 anni.
Laureata in Economia e
Commercio, ha seguito un
master di comunicazione
pubblicitaria e scrittura
creativa. E' lei che ha
raccontato con la delicatezza
delle sue parole la storia e la
poesia dell' incontro fra
Aristos Triantafillou e il
falconiere Marco Cavozza.

Marco Cavozza q«Le aquile le
conosci solo se stai loro vicino. Si
crea un vero rapporto d'affetto».

al mattino nel laboratorio, per
controllare la salute degli ani-
mali. Dopodiché verso le nove
cominciano gli addestramenti. E
al pomeriggio, tutti al lavoro. Ca-
vozza con il suo staff carica negli
appositi trasportini questi gran-
di uccelli e si dirige verso le
aziende che lo chiamano per al-
lontanare i volatili nocivi. Perio-
dicamente partecipa anche a
manifestazioni, in cui queste
aquile, questi gufi e questi falchi
diventano prime donne per di-
mostrazioni di volo libero. E
quando non volano? «In natura,
i rapaci riposano sulle falesie -
ricorda Cavozza -. Qui invece sui
pali e ogni tanto ne approfittano
per un bagnetto. Certo, in 30 an-
ni qualcuno è scappato: all'inizio
quando sono piccoli possono
perdersi e non ritrovare più la
strada di casa. Quando impara-
no a cacciare, il legame con il
falconiere si rafforza. Ai rapaci
non interessano i complimenti,
ma esigono rispetto. E sanno ri-
conoscere la voce dell'amico uo-
mo».�M.V.


