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In mostra a Torino il Kosovo disgregato dalla guerra 
Due tecniche fotografiche differenti, ma lo stesso intento: raffigurare paesaggi ''misti'' 
dove coesistono distruzione e bellezza. Rappresentata anche la vita quotidiana degli 
immigrati a Reggio Emilia. Filo conduttore il tema dell'abitare

TORINO - Due artiste, una italiana e l'altra con madre inglese e padre albanese. Due tecniche 
fotografiche differenti, ma l’intento di raffigurare paesaggi “misti”: un paese distrutto contro un 
paese in evoluzione. La mostra si intitola “Un altro tempo, un altro da me” ed è visitabile a 
Torino, presso la Galleria Alberto Peola in via della Rocca, 29. I confini in movimento, gli "Shifting 
borders" di Lala Meredith–Vula sono fotografie di un Kosovo disgregato dalla guerra, dove una 
figura femminile che indossa il costume tradizionale albanese è sempre presente, in ambienti 
senza tempo. E’ una modella o l’artista stessa su una rocca di un villaggio sventrato dalle bombe 
o in un lavaggio macchine inglese, gestito da albanesi. È una figura che attraversa i confini della 
realtà, cercando sue origini in Albania, raffigurando la povertà delle famiglie, bambini catturati 
dall’obiettivo, in una situazione di moderno Medioevo, fuori dal tempo.  
L’altra fotografa, italiana, coglie momenti di vita di casa nostra, la pianura padana, una Reggio 
Emilia non più solo italiana. Paola De Petri è andata a cercare le comunità straniere della sua 
terra e le ha catturate nei momenti quotidiani, nelle riunioni di famiglie e di clan, dopo un lavoro 
di “avvicinamento”durato alcuni mesi, dopo essere stata autorizzata a ritrarli. Il tema 
dell’abitazione ritorna, la casa e l’appartenenza ad un paese. “La nuova casa” si chiama infatti la 
collezione: “E’ il sentire o meno lo spazio pubblico come proprio – racconta la fotografa – è un 
nuovo sguardo sul paesaggio italiano, che ormai appartiene anche agli immigrati”. A Reggio 
Emilia le etnie straniere sono più di cento: molti egiziani, molti sikh, che hanno accettato di farsi 
fotografare, in costumi tradizionali su sfondo italiano, o semplicemente impegnati a vivere, nella 
propria quotidianità. (rf)   
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