MOSTRA FOTOGRAFICA: “AVVICINIAMOCI!”
I rom in Romania, attraverso le rappresentazioni dei giornali, dei fotografi e dei membri delle
comunità.
25 novembre2008 – 20 gennaio 2009, Gruppo Abele, Corso Trapani 91/B, Torino

Il termine Tsigan/Rom si trova, tuttora, a sostenere il peso di una stigmatizzazione sociale e di
pregiudizi che creano distanza sociale ed esclusione. In ogni caso, la distanza sociale tra persone
rappresenta un ostacolo non solo per colui che è escluso, ma anche per colui che non conosce:
avvicinarsi agli altri è un modo per comprendere noi stessi! Oltre alla dimensione etica della
vicinanza, lo scambio reciproco rappresenta un’occasione per una giustizia sociale migliore.
Possiamo avvicinarci l’uno all’altro almeno in due modi, tra loro complementari: attraverso il rigore
o attraverso l’emotività. Il rigore, che rappresenta la direzione dell’analisi scientifica, offre
un’alternativa ad una visione semplicistica e prevenuta del mondo, favorendo un pensiero aperto e
critico in grado di comprendere l'infinita, e sempre mutevole, complessità della nostra vita sociale.
Se alcuni sono inclini ad attribuire un senso alle differenze, altri sono portati a sviluppare una
maggiore sensibilità avvicinandosi alle differenze attraverso le emozioni e attraverso i canali intimi
della comunicazione artistica.
L’esposizione fotografica è come una metafora che invita all’approssimarsi. Infatti, l’esposizione si
pone come un percorso guidato tra alcune immagini ritratte in particolari circostanze. Il visitatore
potrà partire dalle immagini convenzionali dei media, per poi osservare le comunità rom con lo
sguardo del ricercatore sociale, accedendo, infine, alle memorie fotografiche più intime delle
famiglie rom. L'esposizione comprende immagini scattate nel corso della ricerca su “Inclusione ed
esclusione dei rom nell’attuale società romena”.
La ricerca fa parte del Progetto Phare 2004 “Capacità di potenziamento e costruzione di Partnership
per migliorare le condizioni e la percezione dei rom”, realizzato dalla Segreteria Generale del
Governo Romeno, grazie al sostegno dell'Agenzia Nazionale dei Rom.
La mostra è visitabile dal 26 novembre al 20 gennaio, dal lunedì al venerdì, ore 9 - 19, previo
appuntamento, telefonando al numero 377/1802663, o scrivendo all’indirizzo fieri@fieri.it

