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REALITY SHOT PROJECT

Venaria Reale - Inaugurazione Mostra

“Reality  Shot”  è  un  progetto  di  ATC  e  “Casa  Atc  Servizi”,  realizzato  in
collaborazione con l'Associazione di promozione sociale “Kallipolis”: un intervento
culturale di  community engagement rivolto alla fascia giovane del  torinese, con
particolare attenzione a coloro che risiedono negli alloggi di edilizia residenziale
pubblica. Attraverso questo progetto si desidera conoscere la componente della
popolazione più giovane al fine di comprenderne linguaggi, ambizioni e bisogni,
aprendo  così  uno  spazio  di  dialogo  e confronto.  I  contesti  di  edilizia  sociale
diventano scenari privilegiati  per sperimentare azioni  di  rigenerazione urbana e
culturale.

Da tale  premessa nel  2021 è nata la prima edizione,  che ha coinvolto giovani
ragazze e ragazzi di età compresa tra 18 e 30 anni in un percorso di fotografia
smart, ovvero realizzata attraverso dispositivi mobili, gli strumenti più utilizzati oggi
per comunicare sensibilità e storie attraverso le immagini. Il percorso è condotto da
fotografi  professionisti  chiamati  perché  capaci  di  trasmettere ai  ragazzi  le
potenzialità dello strumento fotografico come mezzo di espressione, osservazione
ed  emancipazione.  Un’occasione di  crescita  culturale  per  interpretare  e
comunicare la realtà, personale o altrui, elaborare la fotografia come mestiere, e
non puro e semplice passatempo, sollecitando percorsi personali di ricerca visiva e
artistica e non solamente trasferendo ai ragazzi competenze tecniche riguardo alla
fotografia.  I risultati si sono concretizzati in fotografie che, pur rappresentando gli
stessi territori,  hanno  restituito  interpretazioni  diverse  filtrate  dallo sguardo  di
ciascuno, dall’esperienza di vita e dalla sensibilità.

Il progetto si è sviluppato in diverse fasi e ha visto il coinvolgimento di 30 giovani
divisi in due distinti gruppi, guidati ognuno da un tutor fotografo. 

Per  la  seconda edizione di  Reality  Shot,  il  Direttore Artistico Luca Beatrice ha
selezionato i tutor Maura Banfo e Daniele Ratti. 

I due gruppi sono stati condotti in un percorso di smart photography, portandoli ad
esplorare diverse aree urbane che hanno subito radicali cambiamenti urbanistici e
sociali nell’ultimo decennio o che sono in procinto di avviare nuove trasformazioni:
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Madonna di Campagna con l’area di Parco Dora e il nuovo intervento della Torino-
Ceres, Mirafiori sud e la riqualificazione verde dell’asse del Sangone, Aurora, l’area
della Nuvola Lavazza e dello IAAD.

Un incontro è stato dedicato in entrambe le edizioni alla città di Venaria Reale;
quest’anno, in particolare, il percorso si è sviluppato lungo l’asse di Viale Buridani
e l’ex Caserma Beleno, su cui si concentreranno future trasformazioni urbane. Ad
ogni partecipante è stato chiesto di sviluppare un progetto personale,  visionato e
commentato pubblicamente nel corso del workshop finale, presieduto dal fotografo
Settimio Benedusi. Il tema intorno al quale i giovani si sono confrontati quest’anno
ha riguardato le relazioni tra spazi e volti nell’abitare contemporaneo.

Nell’ambito del progetto la Città di Venaria Reale ha voluto realizzare una mostra,
visitabile da Mercoledì 29 giugno ore 17,30 e fino al 18 Luglio 2022 realizzata sulla
piazza Annunziata,  presentando una  selezione delle  immagini  scattate  sul  suo
territorio. 

Inoltre la Città ha conferito alla seconda classificata, Sara Giaveno, un premio di
circa  400  euro  per  collaborare  con  il  comune  nella  documentazione  della
trasformazione e rigenerazione urbana del nostro territorio.  Il  1° premio è stato
aggiudicato allo studente universitario di Settimo Torinese  Fabio Fontana. 

L’Assessore alla Cultura Marta Santolin dichiara: «Siamo felici di ospitare gli
esiti del Progetto Reality Shot di Case ATC qui nel nostro centro storico. Reality
Shot  è  un  corso/concorso  che  misura  l'arte  della  fotografia  con  le  capacità
interpretative dei ragazzi; la mostra che oggi presentiamo e che riporta gli scatti
più suggestivi selezionati da una giuria di esperti, testimonia come attraverso la
fotocamera di uno smartphone possano passare le emozioni e le suggestioni dei
luoghi  e  del  loro  vivere  quotidiano,  se  opportunamente  osservate  e
successivamente catturate. Faccio i miei personali complimenti ai ragazzi che si
sono impegnati in questo percorso, perché hanno saputo restituire, quasi come in
un  reportage,  aspetti  della  consuetudine  venariese  spesso  trascurati  ma  che
raccontano molto della nostra Città».

Ufficio Stampa e Comunicazione
Claudio Clay Beltrame
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