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Dedico questa mostra ai residenti, uomini e donne, presenti e passati, 
del Centro Polivalente Anziani di Santu Lussurgiu.
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10 ANNI 50 VISI
Era il 2005 quando sono entrato per la prima volta nel Centro Polivalente Anziani  
di Santu Lussurgiu: insegnavo un corso d’arte, e parecchi residenti del Centro  
accettarono di posare per gli studenti che dovevano eseguire un ritratto ad  
acquarello. In quell’occasione ogni studente eseguì due ritratti, per darne uno  
a chi era stato disponibile a fare loro da modello.

Da allora sono tornato al Centro quasi ogni settimana per scattare ai residenti foto  
oppure schizzare rapidi ritratti ad acquarello o a matita, ogni volta donandone loro 
una stampa o una copia.

Ad attirarmi è stata fin dall’inizio la gentilezza degli anziani, la loro disponibilità e la  
simpatia dimostrata nei confronti di un forestiero. Per non parlare della loro  
pazienza, quando sono costretti a ripetere più volte una domanda perché, mentre 
dipingo, sono preso a tal punto dal mio lavoro da non sentire più le voci e i rumori 
che mi circondano. 

Cos’è che, ai miei occhi, rende gli anziani così interessanti da fotografare e dipin-
gere? La risposta è molto semplice: la vita che portano impressa sul viso insieme ai 
segni dell’età. Purtroppo nella società attuale sembra quasi che invecchiare sia una 
vergogna da evitare in tutti i modi, a differenza di quando, non molte generazioni  
addietro, gli anziani erano considerati invece una risorsa, una ineguagliata e 
preziosa fonte di saggezza.

Vivere la propria età, qualunque essa sia, ed esserne fieri: è questo a rendere  
speciale ognuno di loro ed è questo che da oltre 10 anni mi spinge a tornare al  
Centro nel tentativo di catturare con la matita, i colori o l’obiettivo, la luce e la forza 
che emanano da ogni loro ruga.
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Zicca Ubaldo - originale per copertina
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Appendice: Manifesto della mostra



Sono un artista americano che ha scelto di vivere in Sardegna. Ho insegnato pittura, disegno, arti grafiche e informatiche,  
insieme ad altri soggetti, sia negli Stati Uniti che in Italia. Ho studiato arte presso la Ohio State University, l'University of 
Wisconsin-Milwaukee e The School of Art Institute of Chicago. In seguito ho conseguito un dottorato di ricerca in sociologia 
presso la Cornell University e ho lavorato come psicoterapeuta prima che l'arte occupasse interamente la mia vita, facendomi 
tornare all’università per ottenere un MFA (Master Fine Arts) in Studio Art presso la Florida State University. Attualmente di-
vido il mio tempo tra la Sardegna, l'Ohio e i viaggi nel resto del mondo.

Visita il sito web di Bill a: www.billwoolf.com

Contatto Bill: bill@billwoolf.com

BILL WOOLF
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disegnando nel giardino, Santu Lussurgiu
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