
fotografi per uno sguardo sul Nepal

Namaste Onlus:  http://www.namasteonlus.org

per informazioni:  Er ica Fortunato -  +39 3493207206 -  akireakira@hotmail .com

27 Giugno 2015
Unione Culturale Franco Antonicelli - via Cesare Battisti, 4b – 10123 Torino

a partire dalle ore 18.30



Cari amici,
a seguito del devastante terremoto che ha colpito il Nepal 
il 25 aprile, con conseguenze a dir poco drammatiche, abbiamo 
pensato di organizzare una mostra fotografica a scopo benefico, 
che si concentrerà in un’unica serata, per gentile concessione 
dell’Unione Culturale Franco Antonicelli.
Il Nepal è ancora in piena emergenza, sia per quanto riguarda 
i soccorsi, che per la distribuzione degli aiuti umanitari, e ci sono 
circa 2,8 milioni terremotati. 
Il bilancio è aumentato, superando le 7 mila vittime, tra cui 
stranieri. C’è la possibilità che possa raggiungere le 10 mila, come 
stimato alcuni giorni fa dal governo. Ma nessuno si azzarda ancora 
a quantificare il numero dei dispersi. Diverse zone al di fuori della 
valle di Kathmandu sono raggiungibili soltanto con gli elicotteri.
Questo disastro non si potrà arginare in tempi brevi, per varie 
ragioni. Molti aiuti sono già arrivati e continuano ad arrivare 
ma sappiamo, come spesso accade, che dopo la prima emergenza, 
può subentrare una fase di stasi nella risposta solidale.
Questa vicenda, non l’unica, ci fa riflettere su quanto sia una 
fortuna avere le condizioni favorevoli per dedicarci alle nostre  
passioni e alla nostra arte. Ci piacerebbe che questa fortuna fosse 
condivisa in modo utile. Inviare aiuti generici, senza conoscere 
le reali necessità delle persone che vivono questa emergenza, 
sarebbe un buco nell’acqua. Considerando anche il fatto che le aree 
colpite erano già in precedenza problematiche, in quanto a povertà 
e condizioni di vita.
Abbiamo proposto, perciò, ad ogni amico/a fotografo di mettere 
a disposizione uno o più scatti del proprio repertorio, i quali 
verranno venduti al pubblico. 

L’espozione fotografica non sarà limitata da una tematica ma 
abbiamo unito un vasto gruppo di fotografi, sia tra i professionisti, 
tra i quali alcuni fotografi di pregio nel panorama italiano, sia tra gli 
amatori, invitandoli a donare uno o più scatti del loro repertorio 
a loro discrezione e nel formato da loro scelto, che il pubblico potrà 
acquistare come forma di donazione a sostegno di Namaste Onlus. 
L’opera non avrà un prezzo fisso ma verrà chiesta un’offerta, con 
una cifra di partenza, diversa a seconda del fotografo in questione.
Il ricavato di questa vendita sarà da noi personalmente raccolto 
e interamente devoluto a Namaste Onlus, con sede a Campobasso 
(CB), (tramite bonifico bancario che verrà reso pubblico), con cui 
siamo direttamente in contatto.
Namaste è una onlus che da anni opera in quest’area, in partico-
lare nel distretto di Dhading, precisamente a Chhatre Deurali, come 
referente umanitario per la tutela e la salvaguardia dei diritti fonda-
mentali: cibo, vestiario, istruzione; per donare a queste persone una 
prospettiva di vita migliore. La mostra darà, inoltre, l’opportunità 
di divulgare materiale informativo (video e cartaceo) riguardante 
sia il lavoro svolto da Namaste Onlus, nell’arco di questi anni, che le 
condizioni oggettive in cui versa il territorio Nepalese al momento 
attuale. Il materiale è fornito da fonti dirette.
Tutta l’organizzazione dell’evento nasce in modo spontaneo, 
autogestito e senza alcuna forma di sponsor. Sia i fotografi che 
lo spazio ospitante, hanno scelto di supportare in tal modo il popolo 
Nepalese, in questo momento di importante necessità. Tutto quello 
che donerete, acquistando una o più fotografie, firmate diretta-
mente dagli autori, sosterrà e aiuterà la popolazione locale.
Posate il vostro sguardo sul Nepal e condividete con noi la realiz-
zazione di questo piccolo ma importante obiettivo.
Vi aspettiamo numerosi!


