
Il mondoafuoco
A PalazzoRealela mostraFocusonfutureesponeleoperedi 14 torinesisuitemi dell’AgendaOnu2030
Bucciarelli,vincitore dellaWorldPressPhotoperunoscattoaGheddafi:“ L’empatiaarricchiscele foto”

L’EVENTO

FRANCOGIUBILEI

untarel’occhiosulfu-

P
turo,a giudicareda-
gli squarciapertisul-
la realtàattualedalla

mostraalvia oggi nelle sale
ChiablesediPalazzoReale,si-
gnifica fareiconti conunpia-

neta sballottatofraemergen-

za climatica,ambienteviolen-
tato eunaguerradallepoten-
zialità pericolosissime pro-

prio alleportedi casanostra.
In Focuson futuresonoespo-

sti i lavori diquattordicifoto-
grafi torinesiallepreseconle

LACULTURA

PalazzoReale,14fotografi
mettonoafuocoil mondo
Puntare l’occhio sul futuro, a
giudicare dagli squarci aperti
sullarealtàattualedallamostra
al via ogginelle sale Chiablese
di PalazzoReale,significafare i
conticonunpianetasballottato
fra emergenzaclimatica, am-
biente violentato e unaguerra
dallepotenzialità pericolosissi-
me proprioalleportedicasano-
stra. In “ Focuson future” sono
espostii lavoridi quattordicifo-
tografi torinesi, tra cui Fabio
Bucciarelli,alle preseconle te-
matiche dell’AgendaOnu2030.
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tematichedell’Agenda Onu
2030:leimmagini diAlessan-

dro Albert, Dario Bosio,Fa-
bio Bucciarelli, FrancescaCi-
rilli, AlessandroDeBellis,Pi-
no Dell’Aquila,NicoleDepao-

li, Luca Farinet,Luigi Gari-
glio, Antonio LaGrotta,Mat-
teo Montenero,Vittorio Mor-
tarotti, Enzo Obiso e Paolo
Verzoneritraggonoscuolee
ospedali,metropolieforeste,
interni di prigione eaccade-

mie militari, senzadimentica-
re uno dei grandi drammi
mondiali,lafuga di interi po-

poli dalleproprieterre,sitrat-
ti dellaSiria comedell’Ucrai-
na. Fra i protagonistidella
mostra,ideatadaEnricaPa-

gella e prodotta dai Musei
Realidi Torino,c’èFabioBuc-

ciarelli, autoreproprioundi-
ci anni fa (era il 20 ottobre
del2011)diunoscattochefe-

ce il giro del mondo,la foto
delcadaverediGheddafiche
gli valseil World PressPhoto:
«Mi ci trovaipervicendero-
cambolesche nell’ultimo pe-

riodo dellabattagliadellaSir-
te. Quellafoto è statal’occa-
sione perfarconoscereil mio
lavoro dopo mesi in cuiave-

vo documentatoil conflitto
in Libia». Il reporterè stato
anchefra i primia recarsiin
Ucrainadopo l’invasioneRus-

sa, maconoscequellarealtà
fin dall’inizio delleostilitàin
Donbass:«Erail 2014evi tra-

scorsiunmese,poici sonotor-
nato peraltri duemesiaparti-

re dalloscorsomarzo.In real-

tà sonoottoannidi guerrae
nonottomesi,unaguerrado-
ve in realtàsi lottaperil con-
trollo del mondo,ma quel
checolpisceè che nonesiste
untavolodipace,comesefos-
se unapartitadi calcio in cui
si tieneperunasquadraoper
l’altra». In situazioni così

drammatiche,l’obiettivo del
fotografodev’esserepadro-

neggiato senzacedereall’e-
mozione, ancheseBucciarel-

li dice che«non si tratta di

freddezza».Perchélafoto ab-
bia «unvaloreaggiunto-spie-

ga il reporter -, dev’esserci
empatiafra il fotografo e il
soggetto.Non uno sguardo
freddo,maoggettivo».

La gigantografiadell’im-
magine di Kiev- un quartiere
della città inquadratodagli
interni di un appartamento
bombardato-, rendebenel’i-
dea: sicoglie l’effetto distrut-

tivo dellaguerrasuun’abita-
zione civile, unacasachepo-

trebbe esserequelladi chiun-
que in unagrandecittà qual-
siasi. Come se quel missile
avessepotuto colpire il no-
stro appartamento,renden-

doci partecipideldisastro.
Lamostratocca molti altri

aspettidelnostrovivere pro-
blematico sul pianeta,le ol-
tre duecentofotografie spa-

ziano fra grandi paesaggi e
suole femminili in paesiisla-
mici, carestieinSudanelavo-

ratori ritratti in Mozambico
cosìcomeaFoggia.Lacuratri-

ce Bruna Biamino spiega:
«Abbiamo selezionatotalen-
ti chegravitano,ohannolavo-

rato, o sononati nell’area di
Torino, ancheper l’approc-
cio sociale cheè partedel
Dna dellanostracittà». Sulla
possibilitàchecisiano svilup-

pi futuri, Biamino apreuno
spiraglio:«Sipotrebbefarne
un’altraedizionechepotreb-
be essereun aggiornamento
di questolavoro». I Musei
Reali hannoattivato visite
guidateper lescuoleeuncon-
corso fotografico riservato
agli studenti,dopotutto sta
ai ragazziimmaginaree rea-

lizzare unfuturo miglioredi

questopresente.—
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DarioBosio,SavetheChildren-Schooling forIDPSin Iraq

PaoloVerzone,ArcticZero
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FabioBucciarelli,
FamineandChole-

ra inSouth Sudan,

2017:l’immagine
èesposta
aiMuseiReali
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