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Il pianetamessoafuoco
Daighiacciaialle carestiefino allemigrazioni
AiMusei Realigli occhidi 14 fotografisulmondo

SaleChiablese
Unviaggio
perimmagini
nellefragilità
dell’ambiente

F
ocusonFuture.14 fo-
tografi per l’agenda
Onu2030 è il titolo
dellamostra, a cura
della fotografaBruna

Biamino,organizzatadai Mu-
sei Realidaun’ideadelladiret-

trice EnricaPagella(fino al 19

febbraio2023nelle SaleChia-

blese). Unamostraseriae im-
pegnata, chepotenzialmente
può interessare,e addirittura
piacere, ai più giovani. Una
mostrache,per il temaeperil
taglio, stupisce:in vista mese
dell’artecontemporanea,ci si
sarebbemagari aspettato

l’omaggio a uno dei (tanti)
grandi fotografiingiustamen-
te caduti nell’oblio causato
dallamodadelreportage,che
tanto piaceal gustocorrente.
Torino è semprepiù «città
della fotografia»e oggianche
i MuseiReali,scrigno di anti-
chità, si confrontanoconil
linguaggio della fotocamera.
Lo fannoattraversol’ottimo
lavoro dellacuratrice(chia-
mata anchea interagire con
gli spazisempreunpo’ asfitti-
ci delle SaleChiablese),cheha
selezionato(«amio totalegu-
sto e giudizio», confessa)gli
scatti di 14 protagonisti che,
negli anni, hannoaffrontato
alcuni dei grandi temi del
mondodi oggi,sintetizzatinei
«17 obiettivi» dell’Agenda
2030per lo Sviluppo sosteni-
bile dell’Onu.Sonoartisti pre-

miati e pubblicatinel mondo,
esonotutti torinesio residen-
ti a Torino:«Questamostraè
un omaggiotrasversaleprima

di tuttoaquestacittà,cheamo
moltissimo e che dà la possi-

bilità di lavorare seriamente
anchegrazieal suo substrato
industriale», spiegaBruna
Biamino: «comescrivevaPri-
mo Levi in La chiavea Stella,
“le maestranzecittadine sono
in gradodi tagliarei baffi a

unamosca”.Cosìquesti foto-
grafi, ognunocon la propria
storiaepassione,sonocapaci
di raccontarci il mondonella
sua complessità». Dallo scio-
glimento deighiacciainel Cir-
colo polareartico al fonda-
mentale lavorodelleOng,dal-
la drammaticamancanzadi
risorsedel continente africa-
no allaparità di genere:sono
alcuni dei temi affrontati da
AlessandroAlbert, Dario Bo-

sio, FabioBucciarelli,France-

sca Cirilli, AlessandroDe Bel-
lis, Pino Dell’Aquila, Nicole
Depaoli, Luca Farinet,Luigi
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Gariglio, Antonio La Grotta,
MatteoMontenero,Vittorio
Mortarotti, EnzoObisoePaolo
Verzone.Attraversoi loro oc-

chi ei loro testi,corredatisul-
le paretidacifre e dati, Focus
on Future costringe i nostri
sguardidistratti a penetrare i

luoghi dolentidel mondoat-

tuale, apparentementerecon-

diti ma invecevicinissimi. Fa-

bio Bucciarelli(1980) nellase-

rie di Famineand Cholerain
SouthSudan(2017)associa
l’allure artistica della stage
photographyalla forzadel re-

portage. Semprenella prima
sala sonoduescattidi Enzo
Obiso dal titolo Vietnam
(2016),lontanidalla suapro-

duzione più conosciutaede-

dicati alla vegetazionedel

sud- est asiatico.Le fotografie
di Antonio La Grotta (1971),
scattatenelCentro Oncologi-
co ed Ematologicodell ospe-

dale Molinetteedaltitolo Il Re

Muto-Italia (2017),lascianolo
spettatoresospesoall’interno
di salevuote, brandine inuti-
lizzate, neoninutilmenteac-

cesi e stanzeasettiche.Un po’
LuisaLambri eunpo’ ElisaSi-
ghicelli, e analogotalento.
Quantadistanzapercorreil ci-

bo per arrivaresulle nostreta-

vole, e quantoè sostenibile?
Ua domandache interroga
quotidianamente tutti noi, e
cui rispondonoevanescenti
ritratti di peperoni, pannoc-
chie e seppie dellaserieCibo
Sostenibile(2021)di NicoleDe
Paoli.Le immagini di Vittorio
Mortarotti (Savigliano 1982)

della serieThesearethe days
(2012)sono forse le più ina-

spettate e si trovanoall inter-

no dellasaladedicataall ener-

gia pulita e accessibile.Com-

pletamente nereedestrema-

mente evocative,ritraggono
Genk(Belgio),città mineraria
ora in abbandonodopoaver
accoltoimmigrati datuttaEu-

ropa. Nella sezione dedicata
allavitadegli animali sullater-

ra e sott’acqua, Dario Bosio
propone12 scattidal titoloOn
wildernessandthecaptivega-

ze (2020), leggermentesgra-

nati comeenormi polaroid
d’antan.

AlessandroMartini
MaurizioFrancesconi
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Il linguaggio
Gli scattisi muovono
tra fotogiornalismo,
arte, ritratti, stilllife

earchitettura

La vicenda

. «Focuson
Future.14
Fotografiper

l’Agenda ONU

2030», è
la nuova
mostraideata
daEnrica

Pagella,curata
daBruna
Biamino
(nella foto) e
prodottadai
Musei Reali di

Torino, aperta

al pubblico
daoggifino

al 19 febbraio
2023nelle Sale
Chiablese

. Il

programma
proponetre
incontricon
alcunidei

fotografi
protagonisti

dellamostra

. Sono
previste
lecturescon

PaoloVerzone,

Fabio

Bucciarelli e
LuigiGariglio

ARTICO
Nella fotodi
PaoloVerzone
l’aurora
boreale
osservatae
ritratta a bordo
di unanave
diretta verso
ilcircolo polare

artico

LA FAME

Fabio

Bucciarelli

ha
documentato
lecarestie
del SudSudan

elesofferenze
patitedalla

popolazione
locale
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INFANZIA

Un gruppo
dibambini

iracheni
ritratti dal

fotografo
torinese
Dario Bosio

perSaveThe

Childrennel
corsodel 2017

Svalbard
L’ultimo lembo
di terraprima
del PoloNord

nelloStato
norvegese
esededi

uncentrodi
monitoraggio

ambientale
fotografato
daPaolo

Verzone
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