
AI MUSEI REALI

Clima, salute, diritti
il futuro immaginato

dai fotoreporter
di MarinaPaglieri

L'energiapulita, il lavoro digni-
toso, la crescitaeconomica,le
città sostenibili,la produzione
responsabile.Eancoral'innova-
zione, il cambiamentoclimati-

co, la salutee il benessere.Sono
alcuni dei temi al centro della
mostra"Focuson future. Quat-

tordici fotografi per l'Agenda
Onu 2030" apertada oggi nelle
SaleChiablese,a cura di Bruna
Biamino ( fino al 19 febbraio).
Ideatadalladirettricedei Musei
RealiEnricaPagella,si inserisce
tra i progettichequestidedica-
no agli obiettivi strategicidi svi-
luppo sostenibileindicatinell'A-
genda delle Nazioni Unite.

Nel percorsopiù di 200 foto-
grafìe realizzateda fotogiornali-
sti e fotografi di architettura,
stili life e ritratti, tutti torinesi,
per nascitao perchéqui lavora-

no.

Tra questivere star ormai co-
me FabioBucciarelli, che su in-

carico del New York Times e
conil supportodella Croce Ros-
sa Italiana ha documentatoil
diffondersidel Covid 19a Berga-
mo, lavorandosulle ambulanze
o nellecasedelle famiglie colpi-
te dal virus. Ma autoreanchedi
scatti struggentisui migranti

che, tradoloree poesia,gli han-

no fattovincere prestigiosipre-
mi internazionali, come il
World PressPhotoAward e la
medaglia d'oro Robert Capa
dell'OverseasPress Club of

America per la coperturadella
guerrasiriana.

Tra i fotografi più noti anche
Paolo Verzone,collaboratoredi
riviste come National Geogra-

phic, Time e Le Monde,a cui so-

no andati tre World PressPho-
to, autore in questamostra di
unaseriededicataai cadettidel-
le accademiemilitari donne,
nell'ambitodelprogetto"Ridur-
re le diseguaglianze".

Non mancanogli autori più
giovani, come Alessandro De
Bellis, Luca Farinet e Matteo

Montenero,già studenti dello
Ied chenel 2020 si eranoaggiu-

dicati il contestlanciatoda Re-

pubblica Torino congli Antiqua-
ri Piemontesidurante la fiera
Ap/art.Della sanitàsi è occupa-
to ancheAntonioLa Grotta con
una serie di immagini scattate
all'internodel Coes,il centrodi
cura dei tumoridelle Molinette,
tra silenzi e vuoti eloquenti,
mentreLuigi Gariglio ha docu-

mentato ancora una volta, è

unodeisuoiambiti,la dramma-
ticità dellecarcerie Alessandro
Albert ci restituisceritratti di
donneaffermate- ancora sul te-
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ma della parità - come quello in-
tenso di Margherita Hack.

Non mancano le immagini le-
gate all'ambiente e al clima, dal

Vietnam di Enzo Obiso al Circo-
lo Polare Artico ancora di Verzo-
ne. Francesca Cirilli documen-
ta nuovi modi di abitare a Berli-
no, Dario Bosio le scuole femmi-
nili in Iraq, ma anche l'ospedale

di Emergency nel Kurdistan ira-

cheno. Sono di Pino Dell'Aquila
le fotografìe del sito Unesco di

Matera con le annesse Chiese

Rupestri, Nicole De Paoli si è sof-

fermata sulla sostenibilità ali-

mentare accompagnando una
serie di stili life con cartellini
che indicano quanti chilometri
sono stati percorsi dai cibi per
arrivare sulle nostre tavole. Vit-

torio Mortarotti ha fotografato
infine il tempo sospeso che cir-
conda la città mineraria di

Genk, dove nella seconda metà
del Novecento sono arrivati da

tutta Europa moltissimi immi-

grati.

Le immagini in mostra si in-

trecciano con i dati statistici
che provengono da organizza-

zioni governative quali Oms,
Unhcr, Fao e Unicef e amplifica-
no il messaggio visivo attraver-
so numeri drammatici che ri-

guardano la crescente povertà,
l'analfabetismo, la mancanza di

cibo, le diseguaglianze. Per am-

plificare il valore del progetto,
sono in programma lectures in

mostra con i fotografi, incontri
e laboratori. «La mostra vuole

essere un omaggio alle grandi

imprese fotografiche -spiega

Bruna Biamino - esponendo per

la prima volta insieme tre gene-
razioni di fotografi torinesi. E

non è un caso che sia realizzata
a Torino, città da sempre atten-
ta alla fotografia e all'impegno
sociale, che ha prodotto grandi
risultati nel campo del fotogior-

nalismo e della fotografìa artisti-
ca » .

©RIPRODUZIONERISERVATA

Nelle Sale Chiablese
più di 200 opere

di 14 fotografi noti

in tutto il mondo

per l'Agenda

Onu 2030

Mostra a cura

di Bruna Biamino

L'allestimento
Le foto in mostra ai Musei reali. A destra Alessandro Albert che ha

fotografato MargheritaHack
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