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Ipsia del Trentino e Goals presentano la mostra 

fotografica 
realizzata da Marco Pontoni, Laura Ruaben e Paolo Michelini 

AFRICA da NOBEL 

volti che fermano i deserti 
Presso la sede del Centro di Ricerca e Tutela dei Consumatori in via Petrarca 
32 a Trento, dal 20/12/2011 al 01/01/2012 orario di apertura dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 15 alle 17. 
 
“Senza voler demonizzare il consumo ma il “consumismo”, ovvero l’eccesso di quel consumo 
che descrive gli effetti dell'identificazione della felicità personale con l'acquisto, il possesso e il 
consumo continuo di beni materiali,” sostiene Paola Francesconi, “esistono però diverse 
modalità di consumo ed è proprio nei “santuari” della tutela del consumatore ovvero le 
associazioni, che devono essere insegnate le “buone pratiche” di risparmio, consumo critico e 
consapevole ed informato. Perché è’ proprio l’eccessivo consumo e un consumo poco 
cosciente “continua Francesconi” della storia dei beni acquistati che porta inevitabilmente a 
consumare qualcosa (il pianeta) e qualcuno (gli abitanti degli “altri mondi”, lontano dal nostro).  
Dopo la mostra fotografica sui bambini “Huele pega” in Nicaragua proposta nel dicembre dello 
scorso anno, il CRTCU propone quest’ anno un viaggio attraverso la straordinaria quotidianità 
di un Continente, quello proposto dalle immagini raccolte da Marco Pontoni durante i suoi 
numerosi viaggi in Africa, da Laura Ruaben in Mali e da Paolo Michelini in Kenya. Scatti 
realizzati da "non–fotografi”, con camere digitali ordinarie, in condizioni non sempre ottimali, 
spesso nelle poche pause fra un impegno e l’altro, la visita ad un progetto di cooperazione e il 
saluto ad un amico che non si vedeva da tempo. L’enfasi non è sulla tecnica ma sul soggetto. 
Lo sguardo è in qualche modo “letterario”, vuole raccontare una storia; per questo le immagini 
sono corredate da una piccola raccolta di proverbi africani, che le completano meglio di ogni 
didascalia. Kenya, Somalia, Mozambico, Mali, Uganda... Un'Africa lontana dallo stereotipo 
dell’esotismo, dunque, così come da quello del Continente solo e sempre affamato.  
Un’ Africa fatta di città e villaggi, di uomini, donne e bambini che lavorano, viaggiano, studiano, 
giocano, danzano, un 'Africa quotidiana e al tempo stesso "da Nobel", che non si arrende 
all'avanzata del deserto. Di tutti i deserti.  

 

Occasione questa per riproporre la campagna “il volo della solidarietà” per 
raccogliere fondi a favore delle popolazioni colpite dalla siccità nel corno 
d’Africa - Cassa Rurale di Trento IT22 V083 0401 8070 0000 7772 353 oppure 
c/c postale n. 12150389 intestato a Una Scuola per la Vita onlus  
 


