COMUNICATO STAMPA
Si è inaugurata ieri al Centro di documentazione del territorio di Palau la mostra fotografica “Transmediterranea” di
Mattia Insolera, prodotta da The Private Space (Barcellona). L'iniziativa è ospitata nella XV esima edizione del festival
internazionale di musica, teatro e arti visive, ideato dai fratelli Nanni e Paolo Angeli.
Il fotografo Mattia Insolera racconta il suo progetto: «È iniziato nel 2009 grazie ad un finanziamento del governo
catalano. Quando sarà terminato sarà formato da ventuno storie di persone che vivono il mare come superficie di
trasporto, ambiente di lavoro, spazio di scambio e luogo in generale dove si giocano i loro destini. Un rapporto col mare
più profondo rispetto a quello che abbiamo noi, legato perlopiù al periodo di vacanze, cioè pochi mesi all'anno.
Transmediterranea tocca varie tematiche: l'identità etnica, la migrazione, la crisi dell'industria della pesca, il problema
dell'abbandono degli equipaggi da parte di armatori senza scrupoli. Ho incontrato anche i cassaintegrati autoesiliati
sull'isola dell'Asinara. E ancora, l'unica comunità di donne pescatrici sul Mediterraneo. L'ambizione del progetto,
unendo tutte le storie, è avere un'immagine del mosaico della diversità mediterranea. Provare ad intuire qualche tratto
comune al di là della retorica, delle radici comuni, è vedere se c'è qualcosa che ci unisce ancora oggi. Oggi in cui il
Mediterraneo è usato come frontiera tra il nord e il sud del mondo.
“Transmediterrane, l'isola dell'Asinara e i cassaintegrati, Mattia Insolera spiega il legame con la mostra
fotografica: «La storia dei cassaintegrati autoesiliati all'Asinara entra in Transmediterranea perché si sono esiliati su
un'isola. La crisi dell'industria pesante attraversa tutto il Mediterraneo. Il Mediterraneo non è più zona strategica tra
blocco est e blocco ovest ma è periferia del mondo del nord. C'è un processo di dismissione dell'industria in tutto il
Mediterraneo. Quale potrebbe essere l'alternativa? Uno sfruttamento delle risorse del territorio ecocompatibile. Il
suggerimento che viene dagli stessi cassaintegrati tra le righe, perché sono talmente umili e orgogliosi che non lo
diranno mai direttamente, è riciclateci nello sviluppo dell'Isola, nello sviluppo di un turismo eco-compatibile, dateci
un'alternativa in questo territorio senza altre alternative occupazionali».
La mostra è fruibile sino al 25 settembre, dal lunedì al sabato dalle 16.30 alle 19.30, per appuntamenti telefonare al
339.1459168 (Nanni Angeli)
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