L’idea di un altro sguardo nasce dall’incontro di diverse
esperienze espositive, di didattica fotografica e di reportage.
Nel 2006 Mauro Villone e Lidia Urani hanno realizzato il libro
un altro sguardo con fotografie scattate da bambini dai 6 ai
12 anni di una favela di Rio de Janeiro. Nel 2007, sempre a
Rio de Janeiro le immagini sono state esposte in mostra
all’interno del Festival FotoRio, uno dei più importanti del
pianeta. Il progetto un altro sguardo è stato anche
presentato in un seminario nella sezione di Inclusione Sociale
dello stesso Festival.
Milton Guran docente di antropologia all’Università di Rio e
fotoreporter, coordinatore generale di FotoRio, ha inoltre incoraggiato
il proseguimento del progetto e l’apertura di rapporti di scambio in ambito fotografico
tra Torino e Rio de Janeiro.
Da allora il concetto di un altro sguardo è stato applicato ad altre iniziative innovative
progettate da Mauro e Lidia, incluso il progetto di un festival fotografico a Torino.
Il festival presenterà lavori di fotografia che mostrano una visione diversa del mondo
e degli argomenti del focus. Le esposizioni saranno in location inconsuete in modo
da diffondere reportage e foto d’arte capillarmente in luoghi radicati nel territorio e
utilizzati dal pubblico per motivi diversi.
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Il festival sarà inoltre itinerante a livello internazionale. L’insieme di mostre o parte di
esso sarà portato in altre sedi tra le quali Tangeri in Marocco e Rio de Janeiro, grazie
all’appoggio dell’Istituto Italiano di Cultura di Rio e all’organizzazione di FotoRio.
In relazione alla forte vocazione di attenzione sociale delle due organizzazioni
promotrici Gente della Città Nuova di Torino e ONG ParaTi di Rio (www.parati.inf.br)
eventuali sviluppi del progetto dovranno avere una ricaduta di benefici sulla favela di
Vila Canoas (dove la ParaTi ha sede) e su altre aree disagiate del mondo. In
particolare è allo studio un progetto espositivo e di festival culturale che avrà luogo
all’interno della favela, collegato con FotoRio e con altre attività culturali promosse da
ParaTi e Istituto Italiano di Cultura di Rio.
Altri progetti sono in corso o allo studio per portare a partecipare all’esperienza di un
altro sguardo altri bambini nel mondo.

