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A febbraio 2012 noi studenti e studentesse trentine
abbiamo potuto conoscere la realtà ugandese in un
viaggio di scoperte e riflessioni organizzato con ACAV. 

C’era in noi anche il desiderio di assumere il punto
di vista dell’altro, di capire come la famiglia, lo studio
e il lavoro in altri luoghi, con altri ritmi e altre risorse,
accolgono e accompagnano progetti, sogni e affetti di
ragazzi e ragazze come noi.

A distanza di due anni rimane forte l’impegno di
condividere ciò che i nostri occhi hanno visto, di te-
stimoniare una realtà di vita e di storia così lontana da
noi, ma anche così viva e interessante. 

Le foto che presentiamo sono state fatte in parte
da noi e in parte da ragazzi e ragazze di Koboko (Ugan-
da) che abbiamo invitato a presentarsi e raccontarsi.
Abbiamo indicato anche dei temi: famiglia, scuola, co-
munità, regole, salute, acqua. 

Le loro foto ci restituiscono il loro sguardo sulla
realtà, senza le distorsioni che portano noi viaggiatori
a cercare ciò che appare a noi pittoresco, strano o

suggestivo. Sono immagini pensate per noi, ma colte
nello scorrere della vita quotidiana, piene di pudore e
di allegria, di vita e di amicizia. 

Entriamo quindi come ospiti in scuole e villaggi di
una comunità rurale nel cuore dell’Africa. Le immagi-
ni segnalano una distanza grande nel modo di vivere,
ma le riflessioni che le accompagnano rivelano con-
sapevolezza e serietà, grande attenzione ai problemi
della comunità e del mondo, la forza della speranza e
la fiducia nel futuro, la solidarietà per chi soffre e ma-
gari si è arreso.

Questi giovani sanno poco di noi, ma ci hanno con-
siderati amici perché siamo impegnati come loro a co-
struire un mondo più giusto e più sicuro. Insieme a lo-
ro alimentiamo la nostra umanità e la nostra speranza. 

Marco Barillà, Laura Bertagnolli, 
Federico Bombarda, Marco Boschetti, 

Chiara Cappelletti, Alessandra Clementi, 
Elisa Gazzin, Giovanni Malfer
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“Noi siamo il futuro che costruiremo insieme”. Con
questa frase i giovani di Koboko hanno accolto i gio-
vani trentini che hanno scelto di conoscere da vicino
una comunità e una regione dell’Africa dove ACAV la-
vora da molti anni.

Gli studenti di Trento, coinvolti nel “Progetto Keri”,
hanno scelto di impegnarsi in prima persona, metten-
do la faccia e il cuore nel costruire ponti di conoscenza,
di amicizia, di serio lavoro dentro la nostra comunità
per preparare un mondo fraterno e giusto. Orgogliosi
anche di smentire chi lamenta che i giovani non parte-
cipino alla vita sociale e si concentrino sul qui e ora, in-
differenti alle grandi questioni del nostro tempo. 

La scuola li ha preparati e sostenuti, educandoli
alla cittadinanza e alla solidarietà, e quindi alla con-
sapevolezza del contesto globale in cui viviamo, al
confronto e al dialogo con la diversità. ACAV ha ac-
compagnato i “ragazzi di Keri” nella loro scoperta del-
la realtà africana e li ha fatti incontrare con i ragazzi di
Koboko, impegnati nello stesso percorso di crescita
consapevole e solidale.

Questa mostra nasce dall’incontro, realizza il desi-
derio di guardare il mondo con gli occhi dell’altro. I ra-
gazzi di Koboko hanno messo davanti all’obiettivo di
50 macchine fotografiche usa e getta quello che per
loro è rilevante e significativo nella vita di tutti i giorni,
sapendo che i ragazzi di Trento avrebbero cercato di
capire e accettare il loro mondo. 

La mostra ci accompagna in un’intimità di vita che
nessun viaggiatore potrebbe mai raggiungere. Ci invi-
ta a conoscere e accogliere questo mondo altro, ma
anche a sentirci coinvolti e responsabili secondo le no-
stre competenze e possibilità, per far crescere i sogni,
per costruire un mondo dove tutti i ragazzi e le ragaz-
ze possano prendere in mano il loro destino e co-
struire insieme il loro futuro. 

Accogliamo la differenza, accettiamola nel nostro
cuore e nella nostra mente, perché non ci separi e non
ci spinga a tracciare confini ed erigere barricate, perché
è il segno della ricchezza e della forza dell’umanità e
contiene tanti sogni che vogliono farsi realtà.
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Alessandra, Elisa, Federico, Irene, Giulia, Laura, Lin-
da e Michele hanno guardato e fotografato l’Africa con
la com-passione e la sim-patia di chi vuole esserci dav-
vero, di chi vuole condividere davvero, di chi vuole ca-
pire davvero. Solo che il velo che abbiamo sugli occhi,
la rada che abbiamo messo tra la nostra vista e il mon-
do, distorcono l’essenza del reale che vediamo, tra-
sformandolo in un altro “nostro reale”. La colonizzazio-
ne culturale non è consapevole, i meccanismi che la
regolano sono difficili da percepire con facilità. 

Ecco, per capire e far capire tutto questo abbiamo
provato a organizzare un piccolo esperimento. Abbia-
mo inviato a 12 scuole in Uganda, partner di alcuni
progetti ACAV, una cinquantina di apparecchi foto-
grafici di facile utilizzo chiedendo ai ragazzi ugandesi
di fotografare la stessa realtà che avevano fotografato
i nostri ragazzi. Il risultato è stato molto interessante:
ci sono arrivate più di 1500 fotografie, visioni, mode e
modi, ma soprattutto punti di vista che derivano da
una lettura del mondo altra rispetto a quella che ci for-
nisce la nostra cultura corrente. 

La realtà è la stessa ma sembra diversa, quello che
il nostro occhio cercava e fissava sul supporto digita-
le dell’apparecchio fotografico non era quello dei fo-
togrammi delle pellicole realizzate dalle ragazze e dai

ragazzi africani. Lo stesso mondo e due mondi, insie-
me; una stessa prospettiva e due visioni differenti, un
mondo culturalmente “costruito” e rappresentato e un
mondo vissuto e, spesso, denunciato. 

È su questa differente visione che i nostri ragazzi con
questa mostra ci invitano a interrogarci, ad analizzare le
fondamenta di un rapporto e di una dipendenza cultu-
rale che sono parte integrante della nostra società e del
nostro modo di vivere e rapportarci: preconcetti, pre-
giudizi, buonismi, politicamente corretto o scorretto.

La mostra testimonia la persistenza di una specie di
etica occidentale dello sguardo, pragmatica e disat-
tenta ai reali rapporti e ai confronti di culture esistenti
nella società. Ci rivela come i nostri ragazzi per primi
hanno percepito il rischio della banalizzazione che de-
riva dalla poca conoscenza, dalla mancanza di appro-
fondimento, dall’impossibilità di osservare e vedere
sul serio con gli occhi dell’altro oltre che con i propri. 

Ne deriva un invito a un incontro con un pezzo di
Africa, un pezzo di mondo, dove i giovani imparano
ad affrontare le sfide della vita con coraggio, consa-
pevolezza e speranza.

Piero Cavagna e Giulio Malfer
Direttori artistici della mostra 
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