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Torino Metropolitana, quando
l'identità è una fotograﬁa
Palazzi e ciminiere, prati e boschi, strade e rotonde: il nostro
"panorama" quotidiano raccontato attraverso i clic di cinque
professionisti dell'obiettivo
di GIAN LUCA FAVETTO
12 luglio 2014

L'identità è degli uomini e delle
donne. Anche delle cose e delle
città. È qualcosa che radica, dà
radici, dà territorio, oltre che
faccia, abitudini, carattere e
caratteristiche. L'identità
appartiene al modo di vedere le
cose e lo determina; a volte è un
vestito o un addobbo culturale. È
da conoscere e riconoscere, non
solo per accettarla, ma per farci i
conti: per fare i conti con se
stessi e con i propri progetti, con
il proprio passato/presente/futuro
di persona, di comunità, di città, di società. Anche per questo Torino
Internazionale ha promosso il progetto "Identità della Torino Metropolitana" in
forma di reportage fotografico (www. torinostrategica. it).
Cinque fotografi (Francesca Cirilli, Mariano Dallago, Antonio La Grotta, Elena
Muzzarelli e Marco Saroldi) sono andati in giro per trentotto comuni in cerca di
panorami, angoli, squarci e architetture che restituissero anima e fatti, idee e
suggestioni. Da Alpignano a Volvera, da Chieri a Leinì, da Moncalieri a
Collegno e Settimo, da Borgaro a Baldissero e San Gillio, e naturalmente
Torino.
Sono edifici, ciminiere, prati, boschi, rotonde. Sono strade, greti, scalinate,
architetture, archeologie. Sono automobili, gallerie, industrie, orizzonti,
persone, ponti, corsi d'acqua e desolazioni. Sono scatti che offrono la visione
del territorio da cui partire; sguardi che servono a prendere contatto con ciò in
cui siamo immersi.
Il tutto è raccolto in duecento immagini che compongono un ritratto di natura
e cultura: non solo testimonia una realtà urbana, ma rivela nostalgie e
speranze, energie e stanchezze di un modo di abitare e vivere. Una mappa
attraverso cui leggere e interpretare il paesaggio, l'architettura e l'umanità di
questo territorio plurale che è l'area metropolitana. Dicendo l'oggi, può essere
utile per immaginare e progettare il domani.
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