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Diversità: l’incrocio di prospettive 
Rimini 21 marzo 2023 ore 20.00 

Hotel Ambasciatori di Rimini 
 

Evento patrocinato da 

 
 

La serata nasce dalla proposta della Commissione Rotary Diversity Equity Inclusion - Distretto 
2072, di cui Roberta Mariotti è presidente, che ha scelto un libro d'arte per stimolare la riflessione 
dei partecipanti sui valori di Diversità e Inclusione, invitando a partecipare rotariani, rotaractiani e 
interactiani e attivare un proficuo scambio intergenerazionale. 
 
L'opera - intitolata "conTesti" - unisce abilmente gli scatti del fotografo Claudio Silighini ai versi, 
ispirati dalle foto, scritti dal poeta Stefano Lunedei. 
 
"Il progetto del libro, racconta Stefano Lunedei, nasce dall’incontro di due forme creative differenti, 
la fotografia e la poesia." 
Il poeta Stefano Lunedei, innamoratosi degli scatti del fotografo Claudio Silighini, ha sfidato la 
propria creatività dandosi il compito di scrivere versi ispirati dalle immagini. Sono fotografie e 
parole che descrivono la diversità di etnie, ambienti naturali e sociali, in Italia e nel mondo. 
 
Ne è nata una congettura affascinante, etimologicamente l’atto di mettere assieme due idee per 
formare una supposizione, per risalire dal noto all’ignoto. 
A ciò si è aggiunta un’ulteriore sfida proposta dell’editore Walter Raffaelli, la creazione di un libro 
d’arte a tiratura limitata, con dodici fotografie per dodici contesti diversi, non riprodotte ma 
stampate su carta fotografica e inserite a mano nella pagina, e dodici testi. Da qui nasce il titolo del 
volume, "conTesti". Il generoso contributo di un’artista di rara e preziosa sensibilità come Arianna 
Porcelli Safonov ha prodotto un’introduzione che incide l’anima del lettore, completando 
l’ambizioso lavoro. 
La serata sarà introdotta dall'Avv. Ugo Nichetti del RC di Crema, PDG del Distretto 2050 e 
membro della Task Force del Rotary International sulla diversità, equità e inclusione dal 2020. 


