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            Dal comunicato stampa dell'autore dell'ultima edizione della mostra:  << ...Un mostra fotografica nel 
Liceo dove ho studiato , per far conoscere agli studenti una realtà spesso misconosciuta, per collaborare 
insieme con una classe e allestire una mostra, per leggere la storia e la geografia attraverso un’ottica 
diversa, per mantenere i contatti con la scuola ed l'ambiente che ha contribuito alla mia formazione, per non 
perdere il legame coi giovani d'oggi…>>.

              Nasce così l’idea di esporre, dopo le edizioni precedenti alla “Sala Santa Marta” di Bologna, al 
Centro Culturale “La Fabbrica” di Villadossola (VB), a Bologna,  a Carpugnino (VB), alla “Casa della 
Resistenza” a Verbania, la mostra la Mostra Fotografica “ A come Albania” immagini sulla condizione  
giovanile in Albania, al Liceo Spezia di Domodossola.  E' una mostra itinerante che fa particolare 
riferimento al Progetto di Sviluppo Internazionale del CEFA di Bologna (Organizzazione Non Governativa 
di Volontariato Internazionale) in Albania e getta uno sguardo sulle condizioni dei ragazzi e dei bambini.

La mostra è composta da una quarantina di stampe originali in bianco e nero, incorniciate su vetro, 
del formato di 35 per 50 cm, << memoria dei quattro mesi passati in Albania tra il 1999 e il 2000 e della 
mia esperienza di operatore volontario, in  servizio civile,  presso il “Centro di accoglienza per Minori” 
costruito nel 1999 ad Elbasan dal CEFA.

In questo periodo ho scattato diverse, e spero interessanti, immagini in bianco e nero, che vogliono 
invitare il visitatore ad andare al di là dell’immagine, facilitando l’approfondimento critico della situazione 
del Paese e della realtà in cui vive e sopravvive l’infanzia e la gioventù albanese>>.

Un’esposizione  che  invita  il  visitatore  ad  andare  al  di  là  dell’immagine,  facilitando 
l’approfondimento  critico della  situazione del  paese  e  della  realtà  in  cui  l’infanzia  albanese vive  e 
sopravvive, ma  invita  soprattutto  a  dare  uno  sguardo agli  sforzi  di  progresso sociale che  si  stanno 
compiendo grazie anche alla solidarietà internazionale. 

Le fotografie sono accompagnate da alcuni interessanti scritti dell’esperienza vissuta dal giovane 
educatore e fotografo.

Sono idee artistiche essenziali e forse crude ma che vogliono lasciar trasparire una sottile luce di 
speranza. Sono fotografie, documenti che ci raccontano della difficile vita in Albania, ma anche del progetto 
di sviluppo che cerca di migliorare le condizioni di vita della gente. 

Questo può andare avanti anche grazie al tuo contributo, come ad esempio attraverso i progetti di 
Sostegno a Distanza... per i bambini di Elbasan!

Buona visione! 
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CEFA Bologna
 e Roberto Bianchetti

L'autore:

Nato in provincia di Verbania nel 1976, si avvicina alla fotografia nei primi anni del Scuole Liceali, curando un 
laboratorio fotografico. Ha sempre conciliato la formazione professionale nell’ambito sociale con la forte passione per la 
capacità espressiva del mezzo fotografico. Ha curato diversi Laboratori Video-Fotografici in progetti socio-educativi; 
ripreso i Campionati Italiani Atletica Leggera per Disabili e i Campionati Italiani di Sci per Disabili. Negli ultimi anni ha 
compiuto una ricerca sui bambini e la loro situazione sociale, nella regione dei Balcani (Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo, 
Albania) e in seguito sull'immigrazione.

 
Proiezioni

 “Luci ed Ombre del Sud America”; “Sottozero, inverno 2001”; “Praga”; “Presenze-Assenze”, Umbria; “A come Albania”,  
“Bianche Emozioni”,  con  Giusy  Latella,  “A  Marone,  con  Giacomina,  l'ultima  contadina”  2004,  Videoproiezione “Peace,  
immagini di guerra e pace dai Balcani all'Italia”, 2005,  con Giusy Latella “Incontri, viaggio in Perù, dalle Ande alle missioni  
OMG”  Baceno, 2005, “Dalle Alpi alle Ande, paesaggi, storie e volti delle Ande”, Domodossola, Baceno, Verbania 2006.

      Mostre fotografiche
   - “Senza Fissa Dimora”, “Concerti di musica” , Domodossola; 
  - “A come Albania”, reportage in bianco e nero sulla condizione sociale e giovanile albanese, in collaborazione con 
l’ONG CEFA: - 2000, Sala mostre San Gregorio, Bologna; - 2001, Centro Culturale La 

Fabbrica, Villadossola, VB; - 2002, Palazzo Tagini, Carpugnino, VB; - 2002, Liceo Scientifico, 
Domodossola, VB; - 2003, Casa della Resistenza, Verbania; 2005 pubblicazione del Comune di Parma.

- “Passaggi Kosovari “,  reportage in bianco e nero in Kosovo, Roma 2004, 
- “Colpi di Luce”, con Giusy Latella e Andrea Maurano, Baveno e Baceno 2005
- Montagne di Sogni” , con Giusy Latella, reportage sul Perù e sulle missioni nelle Ande dell'Operazione   

         Mato Grosso, Novara, Baceno, Villadossola, 2005
- “Attimi di Colore” luci e atmosfere alla Noga, ricerca fotografica, mostra e calendario, Villadossola, 2006

Concorsi
1995, Stage fotografico "Architettura Religiosa In Piemonte" con la Fondazione Italiana per la Fotografia di 
Torino e Co.Tr.A.O. (Ginevra); 
1996, Provinciale, Villadossola, “Paesaggi Ossolani”,  1° premio;
1997, Provinciale, " Comunità Montana Valle Anzasca", Paesaggi Montani, 1° Premio;
1997, Provinciale, "Il bambino e il suo mondo", Domodossola, 1° premio; 
1998, Regionale, “Oasi Naturale Bosco Tenso”  Premosello,  1° premio;
1998, Regionale, "Riserva Sacro Monte Calvario: Arte e Natura", Domodossola,  1° premio;
1999, Nazionale, “L’educazione”, Gruppo Abele, Torino, 1° premio;
2002, internazionale, “La Montagna – “Bianche Emozioni”, Biella, migliori otto fotografi, pubblicazione;
2003, nazionale, “R-esistenze”, Bologna, mostra concorso: 4 opere selezionate,  pubblicazione
2005, nazionale, "Perchè amo la Vita", Centro Servizi Volontariato VCO, Domodossola 2005, 2° premio

Negli ultimi anni sta approfondendo l'utilizzo del Video, in particolare reportage di carattere sociale e documentari: 
● “CDJ, un'emozione che rivivrei”, 2004, selezionato al  Festival Internazionale del Cortometraggio “Malescorto” 

2004,  sez.  Maleskids,  per  un  racconto  di  vita  di  bambini  in  collaborazione  con  un  progetto  socio-educativo 
dell'Associazione Alternativa A di Domodossola;  

● “Lautani di Montescheno, camminare nel tempo, pregando e condividendo”, 2006, reportage dalla tradizionale e 
secolare processione in montagna della Valle Antrona; 

● Tre piccole grandi storie pachasine“ , reportage dalle Ande Peruane 2007;    



Introduzione alla mostra

Per avvicinarsi ad una realtà diversa dal proprio solito, per 
apprezzarla, capirla e infine se possibile conviverci con essa, occorre 
imparare a conoscerla, a distinguere le differenze e le somiglianze. Così 
per avvicinarsi ad un paese diverso, l’Albania.

In quest’ottica va la serie di immagini che vi propongo, molto 
personali, ma che vogliono raccontare alcuni aspetti di un’esperienza di  
vita in questo Paese.

Non pretendono di essere esaustive, ma aiutarvi a conoscere, a 
familiarizzare con alcune caratteristiche sociali, storiche, ambientali di  
un paese non tanto lontano. Insieme inizia dunque un processo di  
conoscenza, d’educazione reciproca, utile per pensare e agire con più 
consapevolezza, precisione ed onestà verso questo Paese e i suoi abitanti. 

Buona visione.
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Pensieri d’ogni giorno…

Villadossola. Sono a tutte orecchie, eppure non si sente il rumore… 
solo alcune voci del piano di sotto. Silenzio, rumori dalla strada. Mi viene 
in mente quando ero ad Elbasan, in Albania, quando aspettavo il rumore 
dell’acqua che saliva nelle condutture e poi arrivava fino al mio rubinetto 
e io potevo lavarmi, cucinare, lavare i piatti, bere… Tutte cose che quando 
non le puoi fare ti accorgi della loro importanza. Sì proprio l’acqua diventa 
improvvisamente fondamentale per tante cose, e lo scopri quando non 
l’hai. Si capisce dunque il disagio di non averla sempre, ma razionata, 
contata, limitata… così mi è capitato in Albania, come succede 
regolarmente a tutti gli albanesi… 

È arrivata; la sento! Un rumore debolissimo, cui il mio orecchio è 
stato abituato per quasi quattro mesi… E’ una piccola felicità, quando 
aspetti ed ad un certo punto arriva… 
E vivi così, aspettando e mettendo un po' da parte l’attesa stessa, perché 
non ti deve bloccare del tutto, se no non vivi più. Ci scherzi sopra a volte,  
anche se altre volte ti pesa molto. Si tira avanti, adeguandosi come si può,  
arrangiandosi alla bell’e meglio. In questo gli Albanesi sono dei maestri 
nell’arte dell’arrangiarsi.

La precarietà è un aspetto fondamentale di un paese come l’Albania.  
Ci devi per forza fare i conti con la precarietà in Albania. Non solo 
nell’acqua, magari, ma in quasi tutte le cose, nei servizi, nelle strade, nei  
collegamenti telefonici, nelle infrastrutture ambientali, sanitarie, 
educative, sociali, ecc. A volte anche nella politica e nella giustizia,  
purtroppo. 

Quasi tutti i paesi che stanno sollevandosi da una situazione di  
dittatura o d’oppressione sono in questo stato di limitatezza, di disagio e 
sofferenza per chi ci abita e chi ci va a lavorare.  È difficile fare 
progetti, portarli avanti secondo dei parametri “normali”, ai quali siamo 
abituati e con i quali espatriamo e ci portiamo ovunque appresso. Eppure 
bisogna farci i conti, imparare a conviverci, facendo leva però sugli  
aspetti positivi e costruttivi. Non è facile, ma è l’umico modo serio e reale 
per fare sviluppo insieme agli abitanti di un Paese (l’Albania) come tanti. 



Una terra dura, aspra

Una terra un po’ distrutta e un po' ricostruita, un po' saccheggiata e 
un po' abbellita.

Una terra dura, aspra, dai lineamenti forti, a volte sembrano ostili,  
ma che se cominci a conoscerla in profondità, conosci la sua estrema 
fragilità, la sua identità spezzata, spezzettata alla ricerca di un mondo 
occidentale, di un mondo “altro” da quello che è stata l’Albania per tanti  
anni negli ultimi tempi.

Distruzione… e  Imitazione

L’Albania presenta tantissimi scenari di distruzione, abbandono, 
saccheggio. Ti chiedi come mai tanta distruzione, ma poi capisci che è una 
domanda senza risposta, o che forse trova risposta nella realtà di tutti i  
giorni, realtà molto precaria e confusa che deriva da mezzo secolo di  
dittatura feroce.

Ora l’Albania è uscita da quest’incubo, ma con grosse difficoltà e 
tuttora c’è ancora molto opportunismo e corruzione. Molte persone, anche 
stranieri, tra cui tanti Italiani, se ne approfittano di questo stato di  
passaggio, caratterizzato da una forte confusione; in cui ci sono dei segni 
di ripresa, ma molti di questi sono effimeri tentativi di imitare un mondo 
occidentale, tante volte visto-ostentato alla tv, la maggio parte italiana, e 
preso a modello di sviluppo e cambiamento. Ma la realtà nelle città è 
diversa, fatta di semplicità e povertà, o nei villaggi dove la vita si è 
fermata a molti anni fa.                       
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Balcani e frontiera

<< Oltre quel confine (la frontiera tra l’Italia e l’Ex Jugoslavia) 
cominciava l’altra Europa – quest’aggettivo altra derivava certo in primo 
luogo dall’appartenenza all’universo staliniano, ma marcava pure 
un’ignoranza da parte occidentale-. Anch’io da ragazzo credevo che Praga 
fosse ad est di Wienna… Questa diffusa ignoranza era ed è spesso tinta 
di disprezzo, intenzionale o inconsapevole. Ciò che sta ad est appare 
spesso oscuro, inquietante, poco dignitoso; c’è una tendenza a identificare 
l’Est col negativo >>. (Claudio Magris, Utopia e disincanto)

Così accade per i Balcani, che ogni paese, da Ulm in Germania a 
Wienna e via via sempre più in là, posizionano un po' più ad est, dal paese 
appena dopo. Così i Balcani finiscono per non esistere. In questo senso 
Balcani indica qualcosa di sconosciuto, indistinto, confuso… oppure già 
troppo risaputo e dato per scontato.

Italia-Albania
 

Non sei in Italia, ma per tanti aspetti non sei così lontano. Se parli  
Italiano, molti ti capiscono, siamo noi che difficilmente capiamo la loro 
lingua. Poi, per altre caratteristiche, ti sembra d’essere lontanissimo, di  
trovarti in un mondo che non può esistere in Europa, così poco lontano dal  
tuo paese, e ti ritrovi un po' sperso. Una cultura che è molto diversa, ma 
anche simile.
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Dicembre 1999, Tushemisht, vicino al confine con la Macedonia.

<< …qui si sentiva l’odore della vicina frontiera, del desiderio-
speranza tanto agognata di andarsene, di ricostruirsi una vita… non 
abbiamo passato la frontiera, perché per “uscire” loro (gli Albanesi) hanno 
bisogno di un visto preventivo, difficilmente recuperabile. 

I bambini invece giocano con una pistola, elemento, come avrai già 
capito, ricorrente nella crescita dei bambini albanesi… L’Albania è un 
paese fortemente militarizzato, fino all’eccesso, dove fino a poco tempo 
fa le armi giravano in tutte le case ed erano un simbolo di rispetto e 
potere. Un bambino di 10 anni sì e no, con un bel fucile sulla spalla e con 
un suo amico che trascinava il piede ferito negli scontri di Valona, 
rivolgendosi a noi due stranieri, ci ha detto: <<ma voi non siete fedeli alle  
armi?… >>.
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Un incubo durato mezzo secolo 

Albania, “il Paese delle aquile”, dicono fieri del loro paese gli albanesi,  
un Paese uscito da “un incubo durato mezzo secolo”.  

Ebbene si, il periodo della dittatura è durato pressoché mezzo secolo.  
Mezzo secolo di un regime durissimo, dove, mi raccontavano le persone che ho 
conosciuto, chi parlava italiano, chi ascoltava una radio straniera, veniva  
arrestato. Dove non c’era liberta d’espressione, dove non si poteva parlare,  
agire diversamente; dove nel proprio palazzo c’erano spie che collaboravano  
col regime oppressivo, al quale avrebbero raccontato tutto ciò che non andava  
bene, non era conveniente col sistema di dittatura. Dove il militare era  
obbligatorio per un mese ogni anno, uomini o donne indifferentemente, un  
anno ai lavori forzati, un altro alle armi… 

L’Albania è un paese fortemente e paradossalmente militarizzato. La  
prima volta che arrivi in questo paese ti colpiscono i bunker che vedi qua e la  
dappertutto, capovolti, divelti, quasi intatti, che spuntano vicino alla strada,  
vicino ad un negozio, tra le case, nei cortili, dove giocano i bambini. Poi nei  
fianchi delle montagne vedi scavate le gallerie, sulle cime delle colline le  
contraeree. Ti chiedi da chi mai ci si doveva difendere per preparare un  
sistema difensivo tale, fitto più che mai; chi poteva o chi doveva essere il  
nemico...

Ora è un po' tutto sottosopra, capovolto come i bunker che incontri 
sulla strada…
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In questo sistema…

Un sistema politico e sociale che ha tenuto l’Albania chiusa, isolata, lontana 
da un’Europa in qualche modo evoluta, lontanissima anche dall’Italia, seppure ci  
separa solamente un braccio di mare di 80 chilometri. Così di questo paese non si e’  
saputo più niente, come se non esistesse più, fino a quando le frontiere si sono 
rotte e la gente ha potuto scappare, andarsene via e sbarcare sulle coste più vicine,  
tra cui l’Italia. E così abbiamo incominciato a sentire e a parlare d’Albania e  
d’Albanesi.

Ora l’Albania, nonostante si sentano solo cose negative, sta camminando 
lentamente verso un miglioramento, anche se la strada è molto lunga e in salita. E’  
un periodo difficile, confuso, dove il tentativo, a volte paradossale e buffo, di  
emulare l’occidente e il suo sviluppo cozza con la povertà strutturale, con le poche 
infrastrutture materiali, politiche e sociali. 

…e così è nato questo Centro Servizi per Minori e Famiglie in difficoltà,  
operativo ormai da tre anni, gestito dal CEFA, organismo di Cooperazione e Sviluppo  
Internazionale, che raccoglie moltissimi bambini d’Elbasan e dintorni. Qui ho 
lavorato io, come obiettore di coscienza all’estero. 

In questa struttura, che e’ una grossa casa risistemata e da poco tempo anche 
un edificio prefabbricato, accorrono molti bambini, chi per viverci (nella comunità 
alloggio), chi per passare un pomeriggio diverso giocando liberamente, chi per 
prendere lezioni d’italiano, inglese o doposcuola. Le attività dunque sono differenti,  
da quelle più classiche della Comunità Alloggio, a quelle più varie del Centro Diurno  
per minori, che offre possibilità d’assistenza, come ad esempio la mensa per i più  
poveri, o di fare sport e giocare in un campionato sportivo a squadre. Ma non finisce 
qua: si stanno organizzando anche un Centro d’Incontro per Donne, un Centro 
d’Aggregazione Giovanile, e dall’inizio si porta avanti anche i progetti di Sostegno a 
Distanza (SAD) dall’Italia. Questi ultimi prevedono che, con una quota mensile di  
una famiglia italiana, venga aiutato il gruppo famigliare, più che il bambino in  
particolare, responsabilizzandolo a migliorare quelle che sono le condizioni di  
alimentazione, di abbigliamento, di scolarità dei bambini, puntando man mano verso  
un discorso di autonomia. Dunque di lavoro ce n’é tanto e diversificato.     

© foto di Roberto Bianchetti – tutti i diritti riservati


	            Dal comunicato stampa dell'autore dell'ultima edizione della mostra:  << ...Un mostra fotografica nel Liceo dove ho studiato , per far conoscere agli studenti una realtà spesso misconosciuta, per collaborare insieme con una classe e allestire una mostra, per leggere la storia e la geografia attraverso un’ottica diversa, per mantenere i contatti con la scuola ed l'ambiente che ha contribuito alla mia formazione, per non perdere il legame coi giovani d'oggi…>>.
	              Nasce così l’idea di esporre, dopo le edizioni precedenti alla “Sala Santa Marta” di Bologna, al Centro Culturale “La Fabbrica” di Villadossola (VB), a Bologna,  a Carpugnino (VB), alla “Casa della Resistenza” a Verbania, la mostra la Mostra Fotografica “ A come Albania” immagini sulla condizione giovanile in Albania, al Liceo Spezia di Domodossola.  E' una mostra itinerante che fa particolare riferimento al Progetto di Sviluppo Internazionale del CEFA di Bologna (Organizzazione Non Governativa di Volontariato Internazionale) in Albania e getta uno sguardo sulle condizioni dei ragazzi e dei bambini.
	Introduzione alla mostra
	Pensieri d’ogni giorno…
	Una terra dura, aspra
	Distruzione… e  Imitazione
	Balcani e frontiera
	Italia-Albania
	 
	Dicembre 1999, Tushemisht, vicino al confine con la Macedonia.
	Un incubo durato mezzo secolo 
	In questo sistema…

