
 

 

FOCUS ON FUTURE 

14 FOTOGRAFI PER L’AGENDA ONU 2030 

Lectures, incontri e proposte educative 
 

 LECTURES CON I FOTOGRAFI  
Sale Chiablese, ore 17-19 

 

Il programma propone tre incontri con alcuni dei fotografi protagonisti della mostra, che 

illustreranno la genesi e il significato dei loro lavori, e due Letture Portfolio, dove i 

partecipanti avranno la possibilità di presentare e di discutere i propri lavori con i fotografi 

e gli esperti che hanno curato l’esposizione. 

 

-   Martedì 15 novembre 2022 - Antonio La Grotta con Bruna Biamino 

-   Martedì 29 novembre 2022 - Dario Bosio, Francesca Cirilli, Vittorio Mortarotti 

-   Mercoledì 14 dicembre 2022 - Lettura Portfolio Pino Dell’Aquila e Antonio La 

Grotta, con Bruna Biamino e Pierangelo Cavanna 

-   Martedì 17 gennaio 2023 - Lettura Portfolio Alessandro Albert e Enzo Obiso, con 

Bruna Biamino 

-   Martedì 24 gennaio 23 - Enzo Obiso e Bruna Biamino 

 

Le date delle lectures di Paolo Verzone, Fabio Bucciarelli e Luigi Gariglio saranno comunicate 

sul sito dei Musei Reali: Focus on Future – 14 fotografi per l’Agenda ONU 2030 - Musei Reali 

Torino. 

Per partecipare alle Letture Portfolio, la prenotazione è obbligatoria all’indirizzo 

info.torino@coopculture.it (massimo 25 partecipanti per ogni data).  

Gli incontri e le Letture Portfolio sono compresi nel biglietto di ingresso alla mostra. 

 

 

LE SFIDE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Musei Reali, ore 17.30 - 18.30 

Ingresso libero  

Alcuni dei temi cruciali dell’Agenda ONU 2030, ispiratori della mostra, sono il punto di 

partenza per approfondimenti culturali e scientifici: 

https://museireali.beniculturali.it/events/focus-on-future-14-fotografi-per-lagenda-onu-2030/
https://museireali.beniculturali.it/events/focus-on-future-14-fotografi-per-lagenda-onu-2030/
mailto:info.torino@coopculture.it


-   Martedì 22 novembre 2022 - Sara Segantin, scrittrice e comunicatrice scientifica, 

Geo - Rai3.  

Educare a un clima di pace è la sfida più difficile e importante dei nostri tempi. 

Perché la cultura è l’informazione sono fondamentali nella lotta alla crisi 

climatica? Che relazione c’è tra le guerre e l’inquinamento? Durante l’incontro, si 

cercherà di disegnare una mappa con la quale orientarsi nel difficile labirinto 

climatico e sociale di oggi.  

 

- Martedì 20 dicembre 2022 - Manuela Manera, linguista e autrice del volume La 

lingua che cambia. 

Con l'espressione linguaggio inclusivo si indica l'attenzione con cui viene costruita 

una comunicazione, così da evitare asimmetrie e stereotipi in riferimento alle 

persone. Come funziona il linguaggio inclusivo e perché è necessario oggi? Non 

c'è forse altro di più importante di cui occuparsi? A partire da questi interrogativi, 

l'incontro propone una riflessione sull'importanza delle scelte linguistiche per 

rafforzare una cultura del rispetto e della parità tra le persone. 

 

- Martedì 31 gennaio 2023 - Marco Tavani, Presidente dell’Istituto Nazionale di 

Astrofisica (INAF).  

“Da bambino avevo paura del cielo”: questa ammissione è il senso di una vita 

votata all’astrofisica. Il Principal Investigator della missione spaziale AGILE 

dell’Agenzia Spaziale Italiana e ricercatore con ampie esperienze internazionali, ci 

parlerà del cielo, il grande pieno dei saperi ancora da conoscere e interpretare: 

del cielo come porta di ingresso per la civiltà del prossimo futuro. 

 

 

FROM PRESENT TO THE FUTURE - INCONTRI IN MOSTRA 

Un sabato al mese, a partire da novembre, alle ore 16 

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mr-to.edu@cultura.gov.it 

Attività gratuita compresa nel biglietto di ingresso 

 

Una visita commentata alla mostra condotta da professionisti, ricercatori, attivisti, testimoni 

che vivono nella loro quotidianità i temi e le problematiche proposte dall’esposizione. 

Attraverso la condivisione delle proprie esperienze, le guide ci aiuteranno a osservare con 

maggiore coinvolgimento e consapevolezza quello che i fotografi ci raccontano con le loro 

opere, andando oltre l’immagine, per riflettere insieme sulle possibili prospettive di 

cambiamento.  

 

Primo appuntamento sabato 19 novembre 2022: Il clima è cambiato - con Simona Barbarino 

e Luca Paro (ARPA Piemonte). 

 



PER LE SCUOLE - SGUARDI SUL FUTURO 

Visita guidata alla mostra con laboratorio didattico 

Ogni mercoledì mattina, dal 09/11/2022 al 19/02/2023, durata 120’ 

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mr-to.edu@cultura.gov.it 

Attività e ingresso gratuiti (diritto di prenotazione 10 euro a classe) 

 

La visita percorre alcune delle sale dedicate ai 17 obiettivi dell’Agenda ONU 2030, toccando 

temi essenziali per la sopravvivenza, il benessere e il progresso, quali la fame, la povertà, la 

parità di genere, il cambiamento climatico, la giustizia, il diritto alla salute, all’istruzione e al 

lavoro dignitoso. Nel laboratorio, un dibattito preliminare stimolerà la riflessione per lo 

sviluppo creativo di soluzioni sostenibili, che infine prenderanno forma in un progetto 

collettivo. 

  

 

PER LE SCUOLE - FOCUS ON OUR FUTURE 

Concorso di fotografia per le scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia  

Iscrizioni entro il 19/02/2023, consegna dei progetti entro il 30/04/2023 

Regolamento e informazioni: Focus on Future – 14 fotografi per l’Agenda ONU 2030 - Musei 

Reali Torino. 

 

Attraverso un racconto fotografico, le classi partecipanti potranno proporre l’interpretazione 

di uno o più temi tra quelli affrontati dalla mostra, aprendo uno spazio di confronto ed 

elaborazione collettiva sugli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. 

Promuovendo la fotografia come mezzo di espressione artistica e di documentazione, 

narrazione e comunicazione, il concorso è un invito a riflettere sul ruolo degli individui e delle 

istituzioni per il raggiungimento dei diversi obiettivi, partendo dall’osservazione della realtà e 

immaginandola nel suo futuro. 

Il progetto Focus on our Future si inserisce nelle iniziative a supporto dell’insegnamento 

dell’educazione civica. Per partecipare è necessario visitare la mostra e seguire un’attività di 

approfondimento, offerta dai Musei Reali, e successivamente inviare un racconto fotografico 

elaborato dalla classe. I lavori finalisti verranno esposti ai Musei Reali nella settimana della 

Festa dei Musei (15 - 21 maggio 2023): il racconto vincitore sarà decretato con il voto del 

pubblico del museo e del web. 
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