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CORRIERE DELLA SERA

MILANO
Fabbrica del Vapore
Una mostra fotografica
racconta la vita quotidiana
dei disabili nel mondo
di Silvia Calvi
a pagina 13

Fabbrica dei Vapore H viaggio nella disab lità di Christian Tasso

Né clereliffi né supereroi
«I Io voluto che fossero le persone a scegliere come essere fotografate»

«Nessuno escluso». Si inti-
tola così la mostra di fotogra-
fie che apre oggi alla Fabbrica
del Vapore (fino al 28 mag-
gio): un giro del mondo per
immagini che parla di disabi-
lità, che racconta come si vive
con le stampelle, senza un
braccio o privi della vista, in
15 diversi Paesi del mondo.
Autore delle immagini l'arti-
sta Christian Tasso, all'inter-
no di un progetto promosso
dalla curatrice d'arte Adelina
von Fürstenberg e prodotto
dalla Ong ART for The World
(www.artfortheworld.net). In
mostra, grandi foto in bianco
e nero che raccontano la sto-
ria di uomini e donne di Ecua-
dor, Romania, Nepal, Germa-
nia, Cuba, Mongolia, ::.dia,
Italia, Kenya e Cam a e
tanti altri Paesi.

«Non si tratta di un repor-
tage giornalistico ma di un
progetto artistico che ho rea-
lizzato tra il 2014 e il 2019
quando, dopo un periodo in
Africa, è nato in me il deside-
rio di approfondire questo te-
ma», racconta Christian Tas-
so, artista e regista macerate-
se che oggi vive tra Ginevra e
New York. «Ho cominciato a
viaggiare, a cercare storie e
persone disabili e scattare fo-
to, ogni volta chiedendo a chi
accettava di far parte del pro-
getto come avrebbe voluto es-
sere fotografato. In qualche
modo questo è un lavoro co-
rale, collettivo».
Le foto di Christian Tasso

sono il frutto di un lavoro ana-
logico: scattate in pellicola e
sviluppate in camera oscura e,
a sorpresa, non parlano di

sofferenza. «In genere la disa-
bilità viene trattata seguendo
due strade: una pietistica, l'al-
tra, all'opposto, celebrativa,
che racconta i disabili come
supereroi. Io ho cercato di te-
nermi distante da queste in-
terpretazioni proprio chie-
dendo ai protagonisti di sce-
gliere come essere ritratti. Un
atteggiamento che mi ha aiu-
tato a cambiare modo di vede-
re: invece della loro disabilità,
tutti hanno messo al centro
l'ordinarietà della loro vita. II
lavoro, gli amici, la famiglia».

I tagli delle immagini, la lu-
ce e il bianco e nero, una pre-
cisa scelta stilistica dell'artista
per evitare un «eccesso di in-
formazioni», permettono così
di concentrarsi sui diversi li-
velli di lettura di ogni fotogra-
fia. «Mi piace pensare che da-

vanti a ciascuno scatto ci si
possa soffeuiiare a lungo, co-
me davanti a una finestra
aperta sulla vita degli altri».
La foto più difficile? «Quella
del manifesto, scattata a Cu-
ba. Difficile perché ho faticato
a trovare il soggetto giusto:
per me Cuba è strettamente
legata al libro "Il vecchio e il
mare" di Hemingway e volevo
ritrarre un pescatore. L'ho
cercato per tutto il viaggio,
durato tre mesi, ma niente.
Poi, il giorno prima di partire,
ho incontrato quest'uomo su
una spiaggia. Gli ho spiegato
il progetto, lui ha accettato e
mi ha detto: "se vuoi la mia
storia, la mia storia è la mia
barca". Ed eccolo qui».

Silvia Calvi
~ RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DELLA SIRIA

MILANO
In pillole

• Si apre oggi
alla Fabbrica
del Vapore (via
Procaccini 4) la
mostra
fotografica di
Christian Sasso
«Nessuno
escluso» a cura
di Adelina von
Fürstenberg
(nella foto,
l'autore)

• Fino al 28
maggio, orario
12-19,
ingresso
gratuito da
lunedì a
venerdì, con
prenotazione
obbligatoria su
eventbride.it

II vecchio e il mare Manzanillo sulla sua barca (Cuba, 2016) di C. Tasso

DEL,., Slatil

Interisti, i paletti perla festa bis
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CORRIERE DELLA SERA

MILANO
MILAN O

MOSTRE MUSEI

PALAZZO REALE, piazza del Duomo 12,
tel. 02.884.45.18 1. Oraria da martedì a MIMEG, via Tortona 56 tel. 02.54 917 BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDEISE, via

MUSEO P01,01 PEZZDI via Manzoni 12, tel.
02/.94889 1 6334. Orario,  mercoledì lunedì

PIEGAGOTECA AMMIRMARA piazza Pio XI 2,
tel. 02.80.69.21. Orario: giovedi e venerdì

domenica 10-19.30.
Divine e avanguardie. Le donne

Orario: Orario: lunedì 14.30-19.30,
martededomenlca 10-19.30.

Erera 28. tel. 0286460907
La Milano di Napoleone Fino al 1017.

10-13 e 14 18. Ingresso. E 1017 14-18, sabato e domenica. su prenotazione,
dalle 10 alle 18. Ingresso:€1.5110.

GALLERIE D'ITALIA piazza della Scala 6. telnell'arte russa Firmai 12 settembre. Tina Modotti. Donne, Messico e libertà. Orario: lua-giov. 9.30-1330. Irrgr libero -
CASA DEL MANZONI via Gemiamo MoroseIngresso: E 14/6 Fino al 7 novembre- Ingresso E 12/18/8/6 Prenotazione biblioterabraidense.org. 800.167.619. Oraria niarted-domenica

Prima, donna. Margaret Bourke-White Prenotazione obblìgatoriasabato e 9.30- 19.30. Ingresso: € 1018 1, tel. 02.86.06.04.03.Oraria mercoledì e
Fino al 2 giugno. Ingresso: € 14/6 domenica su Vivaticket FONDAZIONE PRADA. largo Isarco 2, tel. venerdì 10- 14, gioved e sabato 14-18.

Robot. The Human Project. Fino all' 1 02.56.66.26.11. GOMME MUSEO DEL DUOMO piazza Duomo Ingresso: E 815.
CASTELLO SRDRZESCO, piazza Castello, tel agosto. Ingresso.' € 14/12/8/ 3. Simon Fujiwara. Who the Baer. Fino al 12, tel. 02.72.02.33.75 Orario: 10-18 da

MUSEO tU STORIA MATURALE corso Venezia02.88463700. Prenotazione obbligatoria sabato e 27 settembre. giovcdrdomenica 10-19. lunedì a venerdì. Ultimo biglietto 16.50.
Giuseppe Rossi e Raffaello al Castello domenica su Vivatickef. Ingresso E 12/6. Acquisto biglietto onlinc Ingresso: E 1014 (Duomo, Museo, Area 55, tel. 02.88.46.3137. Oraria martedì r
Sforzesco di Milano. Fino al 30 giugno. QHAPAQ ÑAN. La grande strada iuta. Archeologica e Chiesa di San Gottardo in domenica 10-17.30, Ingresso, E 513.
Orario: martedì-domenica,10- 17.30.
Ingresso gratuito, prenotazione consigliata,
nel fine settimana obbligatoria.

Fino al 20 giugno. Ingresso gratuito senza
bisogno di prenotazione. Per maggiori
dettagli info4mudec.it

MURI» 3 MUSEUM, piazza della Scala,
ingresso Galleria, tel. 02.495.199.81.
Leonardo 3.11 mondo di Leonardo. Fino
al 31/12. Orario,10- 18. Ingr: E 12/9/6/1.

Corte), oppure E 512 (solo Duomo).
Consigliato acquisto su duomomi lano.it

Acquisto del biglietto su Vivaticket

VILLA HEECHOCAMPAGLIO via Mozart 14,
tel. 02.76.34.01.21. Orario: mercoledi-PINACOTECA DI D AviaBrera28,1el.

EARERICA DEE IMPOSE via Procacciai 4,
tel. 020202
Christian Tasso - Nessuno escluso

MUSEO DEL NOVECENTO, via Marconi 1,
t. 02.88.44.4061. Oraria martedì-domenica
10-1930

VERNSáAGE
GA LA ZAHUS0 I PELLIZZARL In corso

02.92.800361. Orario: martedì 9.30-14.30,
mercoledì, giovedi e domenica 12.30.1730,
venerdì e sabato 9.30-17.30. Ingresso € 15/

domenica 10-18 Ingresso: € 121514 (fino a
14 anni), compresa visita al giardino.

MUSEO ARCHEOLOGICO corso Magenta 15,fotografie. Fino ai 28 maggio. Franco Guerzoni. L'immagine sottratta di Porta Vigentina 25, tet 335 6379291, 10 con prenotazione obbligatoria, / terzo
Orario, luned- venerdi 12 - 19. Ingresso Fino al 22 agosto. Ingresso. E 5/3 alle 11 s'inaugura Barbara Pellizzari - giovedì del mese dalle ore 18 alle 22.15, in tel. 02.88.46.57.20.Orario' mart.-dom.
libero con prenotazione obbligatoná su Carla Accardi. Contesti. Fino al 22 giugno. Vietnam mon amour Fino al 27 maggio. occasione di Brera/Musica, E 3. Prenotazioni 10-1730. Ingr.libero. Prenotazione online
eventbrite.it Ingresso. ê 10/8. Orario: lunedì-giovedì 15-19. solo su www.brerabooking.org su https:l I rnuseicivicimilano.vivatìclret.it

.~, ........,.,.,~ ., ...., e,....
Ot'cícnttitti né sulxen2ni
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La mostra di Tasso

Il mondo
accoglie

la disabilità
La popolazione mondiale è com-
posta per il 15% da persone che vi-
vono con una disabilità. La mo-
stra "Nessuno escluso" del foto-
grafo Christian Tasso, visitabile
da oggi nella Sala delle Colonne
della Fabbrica del Vapore (via Pro-
caccini 4, lun-ven 12-19, ingresso
gratuito, fino al 28 maggio), rac-
conta le storie di persone disabili
in giro per il mondo lontano dagli
stereotipi. Come vive un cieco a
Dhading Besi, in Nepal? Rispon-
de direttamente lui, ritratto ma-
no nella mano con una donna:
"Un giorno l'ho incontrata e ci sia-
mo innamorati", dice. "I miei vici-
ni non mi credevano quando ho
detto loro che mi sarei sposato.
Oggi aspettiamo il nostro primo fi-
glio". Come vive una persona sen-
za un braccio a Manzanillo, Cu-
ba? "Ogni giorno vado in mare". ri-

"Nessuno escluso" di Tasso

sponde l'uomo, immortalato
mentre voga con un solo remo in
una barca di legno. Come vivono
tre ragazze con protesi al posto
della gambe a Kathmandu? "Sia-
mo unite e ci supportiamo a vi-
cenda; l'amicizia è questo per
noi". Tasso, vincitore di diversi ri-
conoscimenti internazionali, non
ha solo scattato ritratti in bianco
e nero di persone con disabilità fi-
siche a ogni angolo del globo, ma
ha raccolto le loro storie e restitui-
to frammenti di una quotidianità
ovunque diversa a seconda che
ci si trovi in Italia, Ecuador, Roma-
nia, Nepal, Germania, Albania,
Cuba, Mongolia, India, Irlanda,
Svizzera, Kenya o Cambogia ma
ovunque "normale", nella misura
in cui ogni diversità è un arricchi-

mento per la società che sa acco-
glierla. La mostra è curata da Ade-
lina von Fürstenberg, e prodotta
da ART for The World, Ong asso-
ciata alle Nazioni Unite. Il libro
con le immagini della mostra, edi-
to da Contrasto, contiene un te-
sto critico di Alessandra Mauro e
una riflessione sulla diversità del-
lo scrittore Giuseppe Pontiggia
tratto dal romanzo Nati due volte.
Prenotazioni su www.eventbri-
te.it.
- Nicola Baroni

lp eivelecari ïc del Alceº
e inaugura la muova sala ... ..
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https://www.rollingstone.it/
https://www.rollingstone.it/black-camera/
https://www.rollingstone.it/black-camera/mostre-fotografia/
https://www.rollingstone.it/black-camera/mostre-fotografia/nessuno-escluso-fotografie-tra-sogni-disabilita-e-inclusione/559905/
https://www.rollingstone.it/black-camera/


Apre il 5 maggio a Milano alla Fabbrica del Vapore – Sala delle Colonne, NESSUNO
ESCLUSO, la nuova mostra di Christian Tasso, a cura di Adelina von Fürstenberg. Con le
sue immagini l’artista fa emergere storie, situazioni e aspirazioni di persone con disabilità in
varie parti del mondo. La sua fotografia non mette in evidenza la loro “diversità”, ma il forte
contributo che la loro inclusione porta alla società.



https://www.rollingstone.it/black-camera/photo-of-the-week/i-tifosi-dellinter-festeggiano-lo-scudetto/560337/


Ogni immagine scattata da Christian Tasso riflette sulla storia personale del soggetto
fotografato prima di tutto come individuo con la sua storia e con le sue ambizioni personali:
la disabilità diventa così un elemento tra i tanti che costituiscono la sua identità. La serie
fotografica cerca di liberare lo sguardo dell’osservatore da visioni basate sulla
disinformazione e su idee oggi controverse riguardanti le persone con disabilità.
Diversamente dalle fotografie estreme della grande fotografa americana  sul
mondo della diversità, Tasso porta alla luce l’aspetto sensibile e umano dei soggetti che
fotografa, facendoci scoprire la loro vita quotidiana, il loro lavoro, il piacere di stare in
famiglia e il piacere della vita.

https://www.rollingstone.it/black-camera/photo-of-the-week/i-tifosi-dellinter-festeggiano-lo-scudetto/560337/
https://www.rollingstone.it/black-camera/mostre-fotografia/essere-umane-le-grandi-fotografe-raccontano-il-mondo/535510/


Con NESSUNO ESCLUSO l’artista presenta una serie di lavori fotografici di grande e medio
formato – esclusivamente in pellicola sviluppata manualmente in camera oscura – che
celebrano la diversità come risorsa per l’intera umanità. Con questo specifico lavoro, Tasso
ha voluto ispirarsi a situazioni e persone in diverse parti del mondo (Italia, Ecuador,



Romania, Nepal, Germania, Albania, Cuba, Mongolia, India, Irlanda, Svizzera, Kenya,
Cambogia, Paraguay ed Etiopia) che abbracciano la “diversità” come una risorsa integrata
nel contesto sociale in cui vivono. Presentando al pubblico stralci di vita delle persone con
disabilità, la mostra (aperta dal 5 al 28 maggio) si propone come uno strumento di incontro
e avvicinamento all’inclusione.



Christian Tasso, nato a Macerata nel 1986, vive e lavora tra l’Italia e la Svizzera. È artista e
regista e nel corso della sua carriera ha vinto numerosi premi internazionali. Sviluppa
progetti a medio e lungo termine su temi come la comunità, i costumi e i rituali, la ricerca
dell’identità attraverso e con gli altri, l’interazione tra umanità e natura e il rapporto tra
memoria e territorio.

 

https://www.rollingstone.it/black-camera/sila-il-sex-toy-di-lelo-perfetto-per-la-nuova-era-del-piacere/554651/
https://www.rollingstone.it/tv/news-tv/pio-e-amedeo-rispondono-alle-critiche-siamo-alla-follia/560506/
https://www.rollingstone.it/musica/interviste-musica/caparezza-le-hit-di-oggi-al-confronto-mikimix-sembra-bob-dylan/560778/
https://www.rollingstone.it/black-camera/talents/greta-tosoni-guarda-la-gallery/554751/
https://www.rollingstone.it/musica/news-musica/emis-killa-se-uno-ti-mette-le-mani-addosso-e-reagisci-devi-sperare-che-sia-italiano-etero-e-atletico/560904/
http://www.christiantasso.com/
http://www.christiantasso.com/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.rollingstone.it/black-camera/mostre-fotografia/nessuno-escluso-fotografie-tra-sogni-disabilita-e-inclusione/559905/&sdk=joey&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.rollingstone.it/black-camera/mostre-fotografia/nessuno-escluso-fotografie-tra-sogni-disabilita-e-inclusione/559905/&text=%E2%80%98NESSUNO%20ESCLUSO%E2%80%99:%20fotografie%20tra%20sogni,%20disabilit%C3%A0%20e%20inclusione&via=RollingStoneIt
whatsapp://send?text=Leggi:%20%E2%80%98NESSUNO%20ESCLUSO%E2%80%99:%20fotografie%20tra%20sogni,%20disabilit%C3%A0%20e%20inclusione,%20https://www.rollingstone.it/black-camera/mostre-fotografia/nessuno-escluso-fotografie-tra-sogni-disabilita-e-inclusione/559905/
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?url=https://www.rollingstone.it/black-camera/mostre-fotografia/nessuno-escluso-fotografie-tra-sogni-disabilita-e-inclusione/559905/&title=%E2%80%98NESSUNO%20ESCLUSO%E2%80%99:%20fotografie%20tra%20sogni,%20disabilit%C3%A0%20e%20inclusione
mailto:?subject=RollingStone:%20%E2%80%98NESSUNO%20ESCLUSO%E2%80%99:%20fotografie%20tra%20sogni,%20disabilit%C3%A0%20e%20inclusione&body=Leggi:%20%E2%80%98NESSUNO%20ESCLUSO%E2%80%99:%20fotografie%20tra%20sogni,%20disabilit%C3%A0%20e%20inclusione%20https://www.rollingstone.it/black-camera/mostre-fotografia/nessuno-escluso-fotografie-tra-sogni-disabilita-e-inclusione/559905/
https://www.rollingstone.it/musica/i-dischi-da-ascoltare-a-maggio-2/560358/


�

'DWD

3DJLQD

)RJOLR

����������
��[[[E

SABATO 8

Televisione
Chi non ha mai detto: »Non
ho niente da mettermi», pur
avendo gli armadi pieni di
vestiti? Per tutte le fashion
victim arriva su Netflix una
docu-serie sul lato emotivo
della moda, 1 vestiti
raccontano (in alto, la
locandina). netflix.com/it
SABATO 8

Cinema 
Finalmente si torna in sala:
festeggiamo con l'ultimo
film di Woody Allen Rifkin's
Festival con, fra gli altri,
Louis Garrel e Gina
Gershon (foto).
VENERDI 7

USCIRE, FARE, GUARDARE... IDEE DA SEGNARE IN AGENDA ELLE [settesusette]
LUNEDÌ lo

dal 4ßz112 MAGGIO

Tour
Ci sono amicizie entrate
nel mito, come quella fra
Maria Callas e Pasolini (a
destra, sul set di Medea).
Divina Laguna ne
ripercorre le orme con un
tour online all'interno del
festival Isola delle donne.
Per prenotarsi:
isol adell edonnegrado@
gmail.com. Fino all'8
maggio. GIOVEDT 6

Charity
Un teatro vuoto, un passo
di danza, tanta solitudine.
I fotografi della fondazione
Arché raccontano la vita
dei bambini durante
la pandemia in una mostro
a cielo aperto, allestita in via
Dante a Milano. Fino al 23
maggio. arche.ìt
MARTEDT 11

Musica 
Bastano una voce e una
chitarra per far risaltare
il talento jazzistico di Noa.
Come dimostra il suo
ultimo album Afterallogy:
si parla di isolamento
e lockdown e si cerca
di dare un senso a tutto
questo (in alto, Noa con
Gil Dor). noasmusic.com
LUN EDT 10

Fotografia 
Christian Tasso ha fatto
una scelta coraggiosa: per
mesi ha fotografato in giro
per il mondo le persone
portatrici di disabilità
(nella foto uno scatto dalla
provincia del Hôvsgôl in
Mongolia) per parlare di
inclusione. Le immagini
sono oggi raccolte nella
mostra Nessuno escluso,
aperta fino al 28 maggio
alla Fabbrica del Vapore
di Milano. Solo su
prenotazione su
eventbrite.it
MERCOLEDT 5

Festival 
Per veri gourmet: tutti i fine
settimana di maggio Eat
Prato offre visite guidate
nel territorio, degustazione
vini e picnic open air. Fino
al 6 giugno. eotprato.it
DOMENICA 9

ELLE 27
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