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PRSSION€

Dedicoto q coloro che

D'RUTOR€: L'ORTODONZIR
hqnno fotfo del proprio lovoro uno possione

Sicuromente nello noslro osso-

ciozione ci sono rodici culfuroli

profonde; rodici ontlche o volte

possote soito silenzio e rodici
niir rririna r]i e , ri ci ^^rl^ .^o..^Y'" ''"" "r"'""'
In min siorin nnrtc dolle rodici

oiù orofonde e vuole dore rrsolto

olle nersone che ci honno tro-

smesso lo oossione oer il nostro

lovoro.

Nel mosoico del mio sguordo

retrosoetlivo ho dovuto focolizza'
re l'ottenzione su olcune persone
in na rtinnln ra nr rr q^r-, -Jpenoo cne

per noi iutti onche gli esclusi

sono importonti .

Lo rogione e la possione sono il
timone e lo velo di quel novigonte

che è I'onima vostra.

Se il timone o lo relo si spezzono,

non potete for oltro che ondore
alla derivo, o orrestorvi nel mezzo

delmare.
Poíché se la rogione domino do
solo, è uno forzo che imprigiona, e
lo passione è uno fiommo che,

incustodito. brucio fino ollo
distruzione.

Perciò la vostro onimo innolzi lo
rogione fino ollo possione più olta,

offinché essa canti, e con lo
rogione dirigo lo possione,

offinché questo vivo in quotídiono

resurrezione, e come lo fenice

sorgo dolle proprie ceneri.

Kohil Gibron

Con orresto frose ho introdotto il

mio lovoro ln multivisione, per-

ché e uno chioro metoforo che

Bertoni e t-ombini

permette di comprendere quonto

sio lmportonte lo compenetrozio-
no f rn ln rnn iano c lr- .J posslone.

ll coinvolgimento emotivo rispetlo
nl rnnralln r]i nnccinna nnn nafo-ur vvr ruvrrv

''^ ^L^ ^^^'^sso con lov(l Lrv uùùYru uJPru((' r' t 
re ortisticheroIîrgurozrone ot Iorn

che quotidlonomente ci occom-
I/ . Ipognono: l'orte, lo pitturo, lo

musico, lo donzo. Mo o riporto-
Te l'ideo di nossione oo un

ncnattn niir ennnratn a qnaeilìen
.t,.t,lrguoroonîe rl noslro lovoro sono
stnti nli ncorrerelli di AnnoìJ' '

Croso, nrpote dr Piergiorgio
Dnlr-i r-hc in mnnicrn fortemente

creotivo ho rofflguroto olcunl

disposltivi ortodontici di fine otto-

cenio. Questo mi ho doto lo
possibililo dl lnizlore o porlore

del nostro ombienie cercondo di

trosmeltere lo filosofio di vito di
tre nersononcri che honno fotto'"vv' '"-
del loro lovoro uno possione:

Florino Pogoni, Piergiorgio
Dolci Ferrr rccio Bertoni.

L'lmmogine di Florlno Pogoni e

stoto inserito nello lerro toscono
nclln nr,.,l. ha irnscorso lo suo

vito nrofessionole ricordondo
lo suo vite o ventoglio e il

dispositivo Crozot importoto
doll'Americo.
In nrimnrzcrn r'on i srroi colori e i

suoi fiori ho sottolineoto lo gron-
Ào rranlirrilÀ rli Pìarainrnin Dnlri

che, ispirotosi o quesîo mondo,
hn iÀenin i <rrni nnnn;'ecchi orto-

donlici simili o forfolle che vol-
fanniann nal eioln,"YY'"'
lo {^^lio .l'n,,t, ,nnn ^^r^^^ l'nl-

bum dei ricordi di Ferrucclo
Rartnni i cr rni nrimi nnc.qì l'ndn-
lo..o.t^ lo."o ^^a.,- --- r--ilonl, lsuol
sport, mo onche e soprottutto lo

suo moluritò professionole fotto

di inconlri e ricerco.
In rnninnc c In nosslone miY'

honno guidoto nello descrizione
r]i nrrocta tro arnnr]i fi.r,,ro .rr.,-

" " v'"'
fessionoli del nostro mondo: lo

nlafan hn ricnnqtn.^. 
^r^.Ào

emotivito e il successivo interven-

to di Ferruccio Berloni è siolo un

mamanfn.]; 
^^^rèl-YY' -gozrone e

commozione indimeniicobile.
Credo che lo oosslone e lo

rnnione sinno nostre ontiche
rodici che continuono o vivere

dentro lo nostro vito professiono-
l^ ^^.^La I^.-^ l^le percne, Iofse, ro possrone e
come il more in lempesto. Se lo
vuoi vivere loscioli onoore senzo

onnórre resistenzo ner non ston-'._- t Y'

corli coniro uno forzo mille volte
crrnarinra ^ll^ t' '^

Nicolo tombini


