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Cosa c’è di più sfuggente e indefinibile, eppure riconosciuto e avvertito, del concetto di sensualità? 

Il progetto fotografico di Anna Sowinska mette l’osservatore di fronte a questo mistero di bellezza e 

dannazione, mistero ambiguo fra sublimazione e fisicità, e lo fa attraverso una sistemazione visiva 

che precisa la percezione e al tempo stesso lascia vivere il nebuloso incanto di ciò che, non 

esplicito ed elusivo, deve essere indagato, scrutato, indovinato. Touch me è un lavoro modulare, 

immagine composita di un’idea. Perché sensualità è rivelazione graduale e seducente, e dote 

innata, espressione corporea di una personalità. Prima ancora di ritrarla e rappresentarla, Anna 

Sowinska la riconosce; gli scatti nascono dall’incontro fra lo spunto progettuale della fotografa con 

il carattere e la fisicità della modella, incontro che segna e definisce suggestioni peculiari, proprie 

armonie nel restituire e imprimere una sensazione conturbante. Tanto che la Sowinska dà a 

ciascuna delle serie che compongono l’insieme del progetto il nome della modella ritratta, per 

sottolineare la scelta di rendere la singola individualità come interprete della propria essenza e la 

sua opera di fotografa e di artista quale invenzione di una visione e di una luce. 

 

Con lo sguardo e con la luce Anna Sowinska conduce l’organizzazione delle forme, non si limita a 

riprodurre il visibile, ma nella realtà dei corpi, dei gesti, dei particolari somatici cerca quelle pieghe 

repentine e fugaci fra le quali si rivela la lusinga affascinante per i sensi. Le fotografie restituiscono 

un’idea di sensualità legata intrinsecamente alla femminilità, quella del corpo soggetto della 

rappresentazione, e quella dello sguardo stesso della fotografa, che da donna conosce il fascino 

della pelle e la magnetica eleganza dell’intimità.  E su questi due termini s’incentra il lavoro e 

l’ispirazione dell’artista. Da una parte, la pelle e la ripresa isolata e ravvicinata, lenticolare, 

producono una sensazione quasi tattile e carnale, un invito implicito morbidamente percettibile di 

accarezzamento, che si rievoca anche nel titolo generale, in quel “toccami” che è insieme 

incoraggiamento e concessione, offerta e desiderio, dominio e cedimento. E dall’altra, la 

raffinatezza e la grazia di ogni singola immagine, che muove sinuose impressioni come a seguire 

l’adagiarsi delle forme nello spazio fino a perdersi concentrandosi nell’enigma di un dettaglio. In 

una sequenza progressiva sulla scala dei particolari, il corpo, le pose, le espressioni disegnano 

linee ed essenziali giochi d’ombra, per fingersi pura astrazione, punto quasi non più individuabile 

nelle geometrie delle membra, dei muscoli, della carnagione, e che proprio dalla sua 

indeterminatezza sprigiona la forza intrigante e seduttiva di un promesso abbandono. 

 

La luce danza con tenue splendore. Anna Sowinska veste la sua visione di una luminosità fluente, 

interrotta a tratti da brevi profondità insondabili, da una malizia sottile e ammiccante che vibra per 

uno scarto di colore o di buio, per l’incresparsi di un brivido sul velluto della pelle. E solo questo è 

sensualità, una limpida naturalezza e spontaneità in cui il gusto estetico, la chiara e nuda bellezza 

di un momento fissato negli occhi di chi guarda, sospinge la fantasia alla passione e al desiderio. 

Fotografare allora è immergersi in questa materia di realtà e immaginazione, e al tempo stesso è 

interpretarne gli aspetti e le parvenze con l’intensità della propria energia vitale, è lasciarsi guidare 

da un istinto che veloce rapisce, ma che poi con cura, attenzione, intenzione individua e seleziona 

l’avverarsi indicibile di un’emozione. Infine, la costruzione di un progetto, di questo Touch me così 

allusivo e definitivo, si compone come una sorta di rituale, anch’esso fascinoso e coinvolgente, 

dove l’impressione visiva diventa strutturazione creativa e quindi narrazione, anzi, affabulazione. 

L’artista, la fotografa, la donna conduce così il suo intreccio, con lo stile e l’eleganza di una nitida 

passione, eppur peccaminosa e ardente di realtà segrete, intrappola alla focale del suo obiettivo 

una successione dilatata e suadente di attimi prodigiosi. Ne inventa l’accadere. 

 


