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Ci sono immagini che persistono a lungo nella memoria individuale e collettiva. Immagini che segnano
un'epoca, trascendendo le intenzioni e le finalità dei loro autori per vivere un'esistenza altra, legata al loro uso
e riuso mediático. Così è accaduto alle due polaroid di Aldo Moro scattate durante il suo sequestro da parte
delle Brigate rosse nel 1978. Foto entrate immediatamente nel circuito informativo internazionale, scatenando
reazioni contrastanti sul piano politico, culturale, estetico. Nella prima sezione del libro viene narrato e
analizzato il contesto storico, politico e sociale nel quale si è svolto l'evento, il progetto brigatista e i
documenti strategici di "attacco al cuore dello Stato", la preparazione e lo svolgimento dell'azione militare, il
trasporto di Moro nella "prigione del popolo", gli scatti della prima e della seconda polaroid e la loro
diffusione ai giornali.
Lo shock comunicativo determinato dalle immagini e l'ampio dibattito che esse suscitarono sui media e tra
intellettuali e accademici. La seconda sezione è dedicata all'analisi delle interpretazioni artistiche ed estetiche
delle due polaroid con contributi di sociologi, semiologi, esperti di comunicazione visiva, storici dell'arte e
fotografi.
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dal sequestro l'Italia è di nuovo in un momento cruciale I quarant’anni del suo rapimento coincidono con le.

