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UN SORRISO PER L’ARCA. UNA MOSTRA FOTOGRAFICA DI
BENEFICENZA PER I BAMBINI DI UN VILLAGGIO IN KAZAKHSTAN
Milano, giugno 2009 - Un sorriso per l’Arca. E’ questo il nome della
mostra fotografica di beneficenza che viene esposta al pubblico dal 15 al
27 giugno a Milano al Circolo “I Navigli” (Via De Amicis, 17) e che è
stata presentata a Palazzo Marino dal Presidente del Consiglio Comunale
Manfredi Palmeri.
L’iniziativa è destinata alla costruzione di un ambulatorio dentistico nel
villaggio dell’Arca a Talgar, in Kazakhstan e sarà illustrata il 15 giugno
alle ore 19,30 presso il Circolo “I Navigli” dal fotografo e dai
rappresentanti dell’associazione Arca Italia che sostiene questo
progetto.
La mostra è stata realizzata da un fotografo professionista, Fulvio
Zubiani (www.zub.it), che ha una particolare esperienza nei reportage di
viaggi e ama riprendere la realtà dei paesi più lontani con immagini
spontanee ma fortemente rappresentative dello spirito di un luogo. Gli
scatti del fotografo illustrano, così, la realtà di questo villaggio che si
trova nel paese ex URSS dell’Asia centrale e che oggi, grazie all’opera di
Padre Guido Trezzani, accoglie circa 70 bambini, orfani o disabili.
Le foto sono state scattate dal fotografo vivendo per due settimane
all’interno della struttura, in modo da riprendere i bambini ospiti del
villaggio nella vita di tutti i giorni. Sono stati così ritratti spensierati
momenti di gioco, ma anche attività educative, di socializzazione o di
terapia, all’occorrenza. Il villaggio, oltre a provvedere alle esigenze
primarie cerca, infatti, di preparare i suoi ospiti alla vita, con corsi di
formazione al lavoro: i bambini accolti all’inizio, nel 1999, ad esempio,
sono oggi giovani in grado di badare a se stessi e alle famiglie che
hanno creato nel frattempo.
L’Arca è una struttura che si basa esclusivamente sul contributo di
volontari. Per questo nel villaggio è stata realizzata una foresteria per gli
ospiti, prevalentemente italiani, che prestano la loro opera di
volontariato al villaggio nel campo medico, assistenziale, tecnico e di
istruzione. Vi è anche un centro polifunzionale che comprende sia spazi
per l’attività educativo-scolastica che un centro medico per la
riabilitazione fisioterapica.
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“Il progetto Sorriso” spiega Luigi Paglia, responsabile del
dipartimento di odontoiatria infantile dell’Istituto Stomatologico Italiano
e responsabile clinico del progetto ” è un’iniziativa nata da un gruppo di
medici dentisti milanesi che hanno trascorso un periodo nel villaggio per
visitare i bambini ospiti e fare il punto della situazione. Da qui la volontà
di creare un ambulatorio dentistico e di formare un medico locale grazie
al contributo dei volontari coinvolti e di supporti telematici, con
l’obiettivo di curare sia i bambini ospiti della struttura che quelli
appartenenti a famiglie con difficoltà economiche che non potrebbero
rivolgersi a strutture specializzate”.
La collezione esposta di circa 30 foto colpisce per i colori e i giochi di luci
e di ombre delle immagini di ordinaria quotidianità e per la spontaneità
dei soggetti. L’esposizione è divisa in aree tematiche, spiega Zubiani,
aggiungendo: “Un’area ha come tema conduttore quello delle mani ed è
stata realizzata in bianco e nero per amplificare la forza espressiva dei
soggetti. Un altro gruppo di immagini rappresenta, invece, i momenti di
gioco, ripresi sempre in assoluta naturalità. Le foto rappresentanti il
villaggio dell’Arca e il mercato di Talgar, infine, raccontano il contrasto
tra la realtà a cui sono finalizzati gli sforzi dell’associazione e quella del
paese circostante, con i volti delle donne del mercato di Talgar che
raccontano più di molte parole il loro modo di vivere”.
“Il Kazakhstan è, per estensione, il secondo stato della Comunità degli
Stati Indipendenti. Se dal punto di vista economico il paese può contare
su risorse importanti, come la ricchezza del sottosuolo, non si può dire
lo stesso dal punto di vista sociale. La situazione è molto critica: il tasso
di occupazione della popolazione maschile tra i 15 e i 59 anni è pari al
59% circa.” Commenta, infine, Roberto Deprestis, presidente
dell’Associazione Arca Italia, “ L’insieme di vari fattori economici, sociali
e culturali è alla base del fenomeno dell’abbandono dei minori che, pure
in assenza di statistiche ufficiali, può essere definito rilevante e su cui
l’Arca ha concentrato i suoi sforzi”.
Molte le iniziative che vengono condotte a sostegno del progetto Sorriso e
dell’associazione in generale, che ha potuto contare finora sulla generosità
di privati, società e associazioni come i tre Rotary Club: Rotary Milano
Sud-Est, Rotary Monza Ovest e Rotary Monza.
Anche quest’anno, ad esempio, è possibile devolvere il 5 per mille
all’Associazione Arca Italia indicando sulla dichiarazione dei redditi il codice
fiscale dell’Associazione: 97377570151. Oppure è possibile effettuare
versamenti sul conto dell’associazione (codice IBAN: IT 85X 06906
20400 000000015500), richiedendo la certificazione all’associazione per
detrarre la somma dalla dichiarazione dei redditi.
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Associazione Arca Italia L’Arca è un’organizzazione non governativa senza scopo di
lucro nata e registrata presso il Ministero della Giustizia del Kazakhstan nel 1997 con
l’obiettivo di accogliere, educare, riabilitare e avviare al lavoro i bambini orfani e disabili.
Nel 2004 è stata fondata in Italia l’Associazione Arca Italia Onlus, una struttura snella di
volontari che raccoglie fondi per sostenere le iniziative in Kazakhstan condotte dal
fondatore, padre Guido Trezzani. Per ulteriori informazioni www.larca.org

Per informazioni al pubblico
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