
Una mostra fotografica per raccontare la visione sulle interconnessioni del nostro 
mondo ed i pensieri di tanti giovani e adulti che si sono voluti mettere in gioco con il 
concorso fotografico Trova il Mondo in Trentino: ecco i temi e gli scatti al centro della 
mostra Scopri il Mondo in Trentino che sarà a Pergine sotto i portici di Palazzo Crivelli 
durante il Festival Pergine Spettacolo Aperto dal 6 al 15 Luglio prossimi.

Il progetto Trova il mondo in Trentino intende sensibilizzare e attivare il pensiero critico 
sul tema delle Interconnessioni attraverso la fotografia: rendere i cittadini partecipi 
acquistando sensibilità sul tema della globalizzazione non solo come fenomeno in atto 
ma anche come possibilità, stimolando il pensiero e l’azione ad aprirsi a nuovi 
orizzonti. Dopo un evento lancio del progetto che ha visto protagoniste due mostre 
fotografiche a livello internazionale, un corso di fotografia sociale, ed un concorso 
fotografico, eccoci ora a presentare in una mostra i migliori scatti giunti al 
concorso e a riflettere sui temi cari al progetto, interconnessioni e fotografia sociale 
con un evento dal titolo Chiacchierata Fotografica.

LA MOSTRA:

Scopri il Mondo in Trentino
Mostra fotografica con i migliori scatti giunti al concorso Trova il Mondo in Trentino

Le fotografie esposte raccontano la visione dei fotografi e delle fotografe rispetto alle:

Interconnessioni ambientali, dal cambiamento climatico, alla presenza significativa 
del turismo di massa, dall’inquinamento di una mobilità complessa ai sistemi di 
produzione su larga scala;

Interconnessioni commerciali, dato che il commercio è elemento di scambio e 
relazione, dipende dal sistema di trasporto e distribuzione, rappresenta un luogo di 
conoscenza e ricchezza;

http://www.gtvonline.org/it/comunicazione/news/item/416-concorso-di-fotografia-trova-il-mondo-in-trentino.html


Interconnessioni culturali, i mille volti delle culture che si miscelano e si incontrano, 
che cambiano nel tempo per le relazioni tra le persone, gli scambi e le nuove 
conoscenze;

Interconnessioni sociali, uomini e donne che si spostano da un territorio all’altro 
facendo emergere mille domande rispetto al viaggio, o ai viaggi, rispetto alla vita 
prima della partenza ed ovviamente anche all’arrivo, magari temporaneo, nei nostri 
territori.

Questi sono solo alcuni esempi di interconnessioni, eravamo alla ricerca 
dell’interpretazione fotografica delle interconnessioni di ognuno dei partecipanti, della 
loro visione del mondo interconnesso.

Al concorso hanno partecipato 120 persone per un totale di 360 scatti su due sezioni: 
Trentino e Italia. I premi in palio andavano da un viaggio in uno dei paesi dove gli enti 
svolgono progetti di cooperazione internazionale ad attrezzatura fotografica. Non è 
stato semplice per la giuria scegliere i 15 migliori scatti che ora compongono la mostra 
Scopri il Mondo e gli scatti premiati. Sono state valutate le competenze tecniche, ma 
anche le idee e la creatività di lettura del contesto nonchè le parole che 
accompagnavano lo scatto e spiegavano l’intento dell’immagine. Molte foto parlano al 
cuore e fanno capire che una società multiculturale è ricca e variegata, altre foto 
sottolineano le difficoltà e le sfide che come società dobbiamo affrontare e superare.

Nella mostra sarà possibile scegliere una cartolina con una delle foto della mostra ed 
inviarla a chi si vuole senza costi. Il meccanismo di invio cartoline vuole contribuire a 
far attivare la comunità. Diffondere le immagini e le riflessioni, ecco l’obiettivo degli 
enti promotori che auspicano la partecipazione di tante persone curiose ed 
interessate.

La mostra è esposta sotto i portici di Palazzo Crivelli in via Maier a Pergine Valsugana e 
rimarrà allestita a partire dal 6 Luglio fino al 15 Luglio, ovvero durante il Festival 
Pergine Spettacolo Aperto.

L'EVENTO:

CHIACCHIERATA FOTOGRAFICA 

Le interconnessioni globali nella fotografia sociale

DOMENICA 8 LUGLIO ore 18:00

Piazza Fruet, Pergine Valsugana

Alberto Prina, direttore Festival Fotografia Etica riflette su come la fotografia sociale 
oggi può aiutarci a scalfire la superficie delle complesse questioni globali. Sarà 
intervistato dalla giornalista Michela Grazzi.

A seguire Premiazione del concorso fotografico Trova il Mondo in Trentino.

E per concludere: visita guidata della mostra Scopri il Mondo in Trentino a cura di 
Alberto Prina in dialogo con i fotografi vincitori del concorso Trova il mondo in Trentino

***  --  ***

Maggiori informazioni sugli enti promotori: 



Un pool di organizzazioni ed enti istituzionali del territorio trentino che si occupano di 
cooperazione internazionale e cittadinanza globale:

http://www.gtvonline.org/it/

http://www.trentinobalcani.eu/

https://trentinomozambico.wordpress.com/

http://www.viracaoejangada.org/

http://www.tcic.eu/

http://www.forumpace.it/

Partner: http://www.festivaldellafotografiaetica.it/ 

Scopo del Festival è proporre al grande pubblico progetti di carattere fotogiornalistico 
che trattano contenuti di rilevante impatto etico, portando l’attenzione su tematiche 
spesso dimenticate, realtà lontane, uomini e donne altrimenti invisibili e dando spazio 
a coloro  che realizzano questo tipo  di  fotografia,  spesso con sacrifici  personali  ed 
economici difficilmente ripagati dai normali canali di divulgazione.
L’ottava edizione si è svolta a Lodi dal 7 al 29 ottobre 2017 con la vendita di 15.153 
biglietti e con oltre 66.000 accessi alle sedi espositive.

***  --  ***

Info: Francesca Anzi | francesca.anzi@gtvonline.org | 0461.917395
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