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Dopo 100 anni
la Chiesa
proclama santi
due pastorelli
che videro la
Madonna
di Fatima
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La foto

Che cosa ci fanno 10
persone a testa in giù, pericolosamente appese a
una corda tesa sul monte
Peilstein, nella Selva viennese? Gridano al mondo
W la pace e W la montagna. Sono i funamboli
dell’associazione Vienna
Slackliners, che hanno
tratto ispirazione dalle
bandiere di preghiera tibetane, quei piccoli ves-
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silli colorati che sventolano sulle cime dell’Himalaya in segno di benedizione. Cinque sono i colori di
queste bandiere, ciascuno simboleggiante un elemento del creato – il blu
del cielo, il bianco dell’aria, il rosso del fuoco, il
verde dell’acqua e il giallo
della terra – e da accostare l’uno all’altro in un ordine preciso. Lo stesso or-

dine è stato riprodotto
dagli atleti austriaci, immortalati dal fotografo
Sebastian Wahlhuetter,
che ha vinto con questa
immagine la sezione Team spirit dell’IMS photo
contest 2017 di Bressanone (Bolzano), un concorso internazionale di fotografia al quale hanno
partecipato professionisti
di 100 Paesi diversi.
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Sventolando come bandiere tibetane, 10 uomini
lanciano al mondo un messaggio di pace
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