
Papaveri e Platani

Viaggio in Normandia
Inseguendo la storia di sbarchi antichi e moderni

Memoria del presente, sguardo nel futuro



United Colors of Normandy
Honfleur: tra facce annuvolate



E facciate di ardesia



Qui le case se non hanno le strisce non piacciono..



Anche storte..



Anche allo specchio !



Parva sed apta mihi



Tra gatti sul tetto che scotta..



E gabbiani schiantati sui tetti



Qui il tempo è così infame
Che anche le grondaie hanno la sciarpa



Che i marinai
Di ritorno dalla pesca..



Si raccomandano alla Madonna..



In chiese tanto piccole..



Che le campane stanno fuori !



E comunque
Mano,Manina, Maniglia



Arromanches: lo sbarco del ‘44 è cominciato qui



Rombi di guerra, giostra di pace



Cassone di cemento Phoenix:
Cento di questi e in una settimana
Gli inglesi hanno costruito un porto



Giorno o Notte ?
Ovvero “ Il giorno più lungo”



Falesie e uomini



E dalle falesie,le batterie tedesche



Ninfee come fiamme in un mare di petrolio



American cemetery Omaha Beach



Lo sbarco raccontato dagli animali :

Volo di ricognizione



Bombo-ardiere



Lancio paracadutisti



Unità aeromobile Mugniaiaccio 58N “Colpito e affondato sommergibile nemico”



Sbarco mezzi corazzati



Il riposo del guerriero
In un campo d'orzo
Sognando la birra



Dormi sepolto in un campo di grano
Non è la rosa non è il tulipano...



Ma sono mille papaveri rossi



No comment !



Bayeux : ridente cittadina



Tra tosaerba..



Da fossato



Non lontano da Utah Beach
(Sbarco in basso a destra)



Puoi trovare un arazzo di 40 metri 
Con la storia dell’antico sbarco
Di Guglielmo il conquistatore



Ma a Bayeux so’ romanisti ?



No,solo Bretoni



Comunque qui ognuno porta 
Acqua al suo mulino



Qui gli inglesi hanno inciso marmi
Per spirito di revance
Di retorica:



Nos a Gulielmo.victi victoris patriam liberavimus

Noi vinti da Guglielmo,la patria da vincitori abbiamo 
liberato



Qui questo platano
Ne ha viste così tante..



Che merita un abbraccio !



Normandia:
Un viaggio con la colomba del Pace



Con punti di vista verticali



Con un insolita prospettiva



Per rendere omaggio a Omaha Beach

Dove è rinata la nostra libertà


