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Periferie e background sociale in 60
scatti
A Torino la seconda edizione del Turin Photo Festival: foto
“rubate” in quasi tutti i paesi del mondo. Dalle piccole donne
trasferite da zone rurali alla città per lavorare come colf alle
metropoli di Shangai

TORINO - Un background sociale è il filo conduttore della seconda
edizione del Turin Photo Festival, inaugurata questo fine settimana e che
rimarrà fino al 10 novembre presso le ex Manifatture Tabacchi di corso
Regio Parco 134. 60 fotografi per tre temi: estetica delle metropoli, etica
del Feminino, trasformazione. In questi  contenitori, la vita di tante
persone: situazioni diverse e a volte drammatiche, “rubate” in quasi tutti
i paesi del mondo. Le bambine invisibili delle Ande di Valter Ferraris:
piccole donne trasferite da zone rurali alla città per lavorare come colf
nelle famiglie agiate, ma che spesso finiscono vittime di sfruttamento,
violenze e abusi. Gli spazi solitari delle metropoli di Shangai, in una Cina
che è spesso invece straripante di umanità (foto di Massimiliano Fusari).
Il colore allegro dei “Gentlemen of Bacongo”, gli elegantoni congolesi di
Daniele Tamagni, fotografati in zone degradate, bombardate,
poverissime. I sapeurs, (da Sape, ovvero societè ambianceurs et
personne elegantes) gente comune che per mesi mette da parte i
risparmi per abiti costosi, secondo una tradizione culturale che deriva dai
raffinati colonizzatori francesi. Le foto ritraggono l’eleganza in una
vistosa povertà urbana: vestirsi bene è un gesto positivo, che vuole
valorizzare la persona.

Le donne della Turchia, paese di conflitti, la sopravvivenza dei figli e della
famiglia in molte aree devastate dalla guerra. Le solitudini urbane: gli
spazi delle OGR torinesi di Mario Sticca e gli annunci sulle free press di
persone che ne vogliono incontrare altre, in metropolitana, in tram, in
pullman, nelle immagini Fabrizio Intonti. Un reportage di Simone Perolari
sul traffico di esseri umani, tra l’Italia e la Russia: le foto della speranza
in un centro di recupero ad Asti, dove le ragazze di strada vengono
riabilitate e accompagnate verso una vita normale.

La mostra, inoltre, si apre al visitatore con dei volti. Fotografie scattate
nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, non foto segnaletiche, ma
immagini di detenuti. Il titolo: “Se non oggi”, ritratti con selezione
letteraria.  “Uomini e donne che hanno commesso reati comuni” spiega
l’autore delle immagini e curatore della mostra Mauro Villone. Nessuna
delle persone ritratte, sorride: “Ho chiesto loro di pensare ai loro desideri,
alle speranze. Anche se c’è un velo di tristezza, gli sguardi sono seri,
concentrati, penetranti”. “E’ un tema, quello del carcere, che mi ha
sempre interessato” ha spiegato ancora, raccontando poi il motivo:
parenti finiti nei campi di concentramento e un amico in prigione. “È un
ambiente interessante, perché ci finiscono coloro che non rispettano le
regole, anche se sbagliano”. Villone è un fotografo che spesso ritrae le
persone in contesti difficili: “Da lì emerge molta umanità, un’intelligenza
profonda. È gente spesso interessante, più intensa rispetto ai benestanti:
sono coloro che sono passati dall’inferno”. Sotto gli scatti, una citazione
dal Tropico del Capricorno di Harry Miller, che si conclude così: “Tutti gli
uomini sono uguali di fronte a Dio e avranno la loro occasione, se non
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oggi fra un milione di anni”. (rf)
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