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Il motivo emozionale
     “ma io ho voluto osservare l’Alto dall’alto… 
il motivo per cui ho voluto fortemente realizzare tutto questo è perché l’Etna è unico ed 
uniche sono le sensazioni che suscita tanto che condividerle appassiona ed emoziona 
quanto viverle”…
Così Stefano Pannucci Steven Son, con le sue riprese con il drone, con i suoi cammini per 
la montagna, ci introduce al mistero della esistenza, al mistero del creato.
Nelle immagini, nelle riprese video, nel silenzio dell’animo che ascolta, percepiamo 
l’immensità… immensità che perde la connotazione metrica e diviene realtà interiore in 
noi.

Il motivo scientifico
     Divulgare, far conoscere, raccontare la realtà di questo vulcano – è il vulcano attivo più 
alto d’Europa – terra viva e dinamica, svelarne le scoperte come quelle dei Coni vulcanici 
minori che a centinaia sono distribuiti sui suoi fianchi.
“… ciò a portato l’Etna a diventare – ci dice Salvatore Caffo – un laboratorio 
epistemologico e antropologico, paradigma della esistenza stessa della Terra e dell’uomo 
… per il suo altissimo valore scientifico, le sue bellezze naturali, culturali ed educative è 
considerato un sito vulcanico “ iconico” 
Dal 13 giugno 2013 è inserito nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco per la specificità ed 
unicità della sua Storia Geologica…”

La narrazione visiva
     Le immagini degli straordinari scenari vulcanici meravigliano, trasmettono la bellezza 
del creato, suggeriscono il senso della immensità di cui siamo parte…

La narrativa poetica di Santino Mirabella :
una ri-lettura dell’esistenza
     Un’altra vita è possibile 
     Così la foglia della ginestra, destinata a cadere, a cedere il posto al fiore, diventa, nella 
leggerezza del vento, “ ala” e narra a noi e per noi un’altra possibile esistenza.
“… mentre la vita ch’era mia m’appariva ferma, perché forse ferma lo era. Ma a quella vita 
ho dato in dono il volo. E a questo volo non rinuncio…
non m’aspettava altro che il silenzio, forse…
… so ora che andare posso, potrò sempre provarci infilandomi per davvero tra le dita di 
questa mano, di questo vento altero…”

L’amicizia
     Tre autori legatati da antica amicizia, da valori e saperi condivisi, da una umanità 
attenta e generosa, dalla profondità del pensiero consapevole che la Vita è altro e che 
condividerla è gioia.


