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L’incontro con l’altro, il diverso, il lontano. Colori, espressioni e sguardi che
raccontano storie di vita solo apparentemente estranee e distanti. Perché
basta fermarsi per cogliere quel battito ancestrale che rende ogni incontro
indimenticabile e unico, quel soffio che tutto unisce e fonde. Se lo sguardo
è consapevole, il mondo altrui diventa proprio e non può scivolare via. Così
“Humanidad” sigilla il mondo intero in trenta ritratti, prendendosi cura di
ogni singolo tratto.
L’umanità incontrata è la sola protagonista di una rassegna che vuole
celebrare l’importanza, il valore e il significato di un’esperienza tanto
semplice, quanto complessa. L’umanità, con tutto il mondo sconosciuto che
sottende, è raccontata dalla luce, dalle pieghe, dai segni di ogni singola vita
fissata in uno scatto.
Ma “Humanidad” prova ad andare oltre per vivificare a tutto tondo la magia
della condivisione.
Per testimoniare come si possa non solo incontrare l’altro, ma anche cercarlo,
conoscerlo e prendersene cura, sostiene coloro che, a titolo totalmente
volontario, l’altro lo incontrano nei visi dei tanti bambini ai quali offrono
un servizio chirurgico altamente specializzato per la correzione delle
malformazioni cranio-facciali, come la labiopalatoschisi, da cui sono affetti.
Per i volontari di Progetto Sorriso nel Mondo Onlus l’incontro con i più
piccoli e indifesi si rinnova dal 1997, ogni anno, in Paesi a basse risorse,
dove una malformazione del viso, del labbro o del naso può portare alla
totale emarginazione sociale e all’abbandono per i bambini e per le madri.
Ad oggi, i bambini operati sono oltre 5.000 e sono stati visitati e curati più
di 12.000 pazienti. Inoltre, l’Associazione sostiene e intraprende iniziative
di carattere socio-sanitario nei Paesi dove opera, come un progetto per
l’accoglienza e la tutela dei bambini di strada, la creazione di luoghi di
rifugio notturno e diurno per bambini altrimenti abbandonati a sé stessi
in zone particolarmente disagiate, un ambulatorio odontoiatrico al servizio
della popolazione indigente o una scuola destinata a donne in difficoltà.

Progetto Sorriso sarà presente alla rassegna.
Le foto della mostra saranno in vendita:
l’intero ricavato verrà devoluto all’Associazione.
Per ulteriori informazioni
www.progettosorrisonelmondo.org

mostra a favore di:

per informazioni:
info@spaziofuturoanteriore.com
www.progettosorrisonelmondo.org
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Humanidad è la prima personale di Ferruccio Vischia professionista di altro
settore con l’hobby della fotografia. Non avesse scelto altra strada magari
avrebbe potuto coltivare più a fondo la sua prima passione, il reportage.
La raccolta di immagini, frutto di anni di viaggi, nasce sulla spinta della
sorella Gilda e della figlia Isabel, desiderose di dare luce alle foto spesso
viste nel cassetto, e dell’amico Massimo Rivolta, che gentilmente ha messo
a disposizione il gradevole spazio di Futuro Anteriore.
La vita scorre veloce e tutti noi scattiamo quotidianamente migliaia di
immagini con i nostri occhi, scatti che si depositano nella memoria con il
destino di finire in gran parte inevitabilmente perduti.
La foto è uno scatto che resta, è luce stampata su carta destinata a fermarsi,
a durare.
Osservare, analizzare e cogliere attimi, significa estrarre tra le pieghe
dell’esistenza di tutto ciò che ci circonda, in questo caso delle persone e di noi
stessi. Una situazione, una luce, uno sguardo, diventano un caleidoscopio
di emozioni che danno forma al pensiero, che spingono ad un’analisi più
approfondita di un semplice istante. Ci obbligano a chiederci il perchè, che
male non fa.
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