
Cronaca di Piacenza

utti i Colori del Ne-
ro” raddoppia. La
seconda edizione

della mostra fotografica iti-
nerante che racconta l’Africa
viene inaugu-
rata oggi alle o-
re 17,00, presso
lo Spazio Mo-
stre del Palazzo
Farnese a Pia-
cenza.

L’esposizione
si sviluppa su
40 scatti che
fermano mo-
menti di vita lo-
cale, primi pia-
ni di bambini,
di donne e uo-
mini che ogni
giorno sono
chiamati ad af-
frontare le più
grandi diffi-
coltà di un’esi-
stenza al limite della soprav-
vivenza, ma capaci di tra-
smettere voglia di vita attra-
verso i loro sorrisi veri e sin-
ceri, che parlano di speran-
za, che dicono di volerci
credere, di continuare a lot-
tare, spesso contro l’indiffe-
renza, l’abbandono, il silen-
zio.

È gente forte, tenace quel-
la di quest’Africa nera, è gen-
te che non vuole mollare, che
non vuole piegarsi alle ingiu-
stizie, ai grandi disegni di un

T“ mondo sbagliato, alla cru-
deltà di chi vuole questo sta-
to di cose, per i propri me-
schini, miseri interessi.

E attraverso queste rosse

strade si raccontano le più
belle e grandi storie dell’u-
manità, fatta di popoli
straordinari, generosi nella
loro immensa povertà. Gente

laboriosa, che piega la schie-
na sulla loro terra arida, che
la lavora per ricavarci quel
po’ di sorgo e di poco altro,
utile per tirare avanti, per a-

prire gli occhi sul nuovo gior-
no che nasce.

“Tutti i Colori del Nero”
racconta questo, attraverso
l’Uganda del Karamoja, il

Kenya delle baraccopoli, ora
parla del Mali, di quell’Africa
lontana dalle mete turistiche,
dai villaggi all inclusive, del
tutto compreso “volohotel-

spiaggiaintrat-
tenimentoe-
scursioni”, clo-
ni l’uno dell’al-
tro, uguali a se
stessi a qualun-
que latitudine.

La mostra
che si inaugura
al Palazzo Far-
nese, per poi
partire per il
suo itinerario
in giro per l’Ita-
lia, entra den-
tro un paese, il
Mali, dove l’as-
sociazione pia-
centina A-
li2000, ormai
da dieci anni,

opera per portare pozzi d’ac-
qua e sostegni di vario gene-
re. Tutto il ricavato della mo-
stra andrà a favore della on-
lus della nostra città, che
porta alto il nome della soli-
darietà piacentina in Africa,
e quindi nel mondo.

La mostra rimarrà aperta
da domani fino a domenica
7 marzo, dalle 17,00 alle
19,00 dal lunedì al venerdì, i
fine settimana anche dalle
10,00 alle 13,00.

Roberto Rossi

Alcune
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“Tutti i Colori

del Nero”
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Ritratti di mondi lontani,
storie di umanità

TUTTI I COLORI DEL NERO
QUARANTA IMMAGINI PER RACCONTARE L’AFRICA

In mostra da oggi a Palazzo Farnese
Dedicata al Mali, dove opera Ali 2000,
resterà aperta sino a domenica 7 marzo
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