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Africa rurale in mostra
MI. "PIAZZA DELLA PAROLA" IN LINGUA WOLOF
PENTH-MI.
A cura di Christian Cristoforetti e LA SAVANA Onlus

Dal 3 al 18 giugno, dalle
le 10 alle19, palazzo Saracini Cresseri ospiterà un reportage fotofoto
giornalistico dedicato all'Africa contadina. Un'esposizione caratterizzata da due tratti originali.
La mostra propone un modello altro, rispetto a quello occidentale, una visione rispettosa della
vita, del creato e della natura. Ma il vero carattere originale della mostra sta nel punto di vista. La
visione dell'autore non è viziata dal classico eurocentrismo che descrive l'Africa esclusivamente
come destinatario di aiuto e conoscenze. In que
quest'esposizione
st'esposizione emergono gli elementi positivi del
modello africano, sempre più a rischio a causa del contatto con la "civiltà" occidentale. Un
Occidente che promette e non mantiene. Attrae per poi respingere. Dona poco per sfruttare
molto.
Le immagini di questo
uesto reportage sono state raccolte nell'ambito del progetto di cooperazione
internazionale "KOM-KOM",
KOM", promosso dalla Provincia autonoma di Trento, assessorato alla
Solidarietà Internazionale e alla Convivenza.
Christian Cristoforetti è un autore fotografico che lavora in digitale e in analogico sperimentando
diversi stili e formati. Attento ad osservare in particolare il consueto e le realtà minori, fa
emergere ill lato meno sondabile dell'essere umano, ovvero il "lato emozionale".
L'associazione "LA SAVANA Onlus", promuove senza fini di lucro, lo sviluppo delle relazioni tra i
popoli, l'educazione alla mondialità e alla convivenza multietnica. Sostiene le nazioni in difficoltà
mediante assistenza educativo-formativa
formativa e di cooperazione allo sviluppo. In Senegal è impegnata
nel progetto "KOM – KOM", per lo sviluppo agricolo della regione di Boromkunda nel Sahel
meridionale, comunità agricola di Kahene, distretto di Ma
Maka
ka Coulibantang, provincia di
Tambacounda.
Per informazioni su LA SAVANA Onlus: http://
http://http://www.lasavanaonlus.it/

