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Passaggi, perché la mia esperienza fotografica non è altro che un 
passaggio, un incrocio tra le persone, i paesaggi, la storia del Kosovo e la mia 
persona, il mio paesaggio interiore, la mia storia.

Da questo tempo trascorso insieme, quasi un mese in due anni, è nato 
questo scambio visivo; dalla voglia di capire, di entrare in contatto con questo 
paese è nata la voglia di esprimere, di raccontare quello che ha impressionato il 
mio cuore, la mia mente, il mio occhio, prima ancora che la mia pellicola.

Tante impressioni, tante emozioni, tanta umanità che ha incrociato il mio 
passaggio, lasciando una traccia sulla mia pellicola interiore.

Ora si incrociano il mio ed il tuo passaggio, con le nostre persone, i nostri 
paesaggi interiori, la nostra storia.

Permettiamo che queste mie impressioni, insieme alla tua voglia di 
conoscere, lascino una traccia dentro di noi, sapendo che possono ammorbidire i 
contrasti che nascono dalla non conoscenza, dalla diversità, dalla lontananza. 

Le mie impressioni, le mie emozioni: spero diventino anche un po' nostre.
Caro visitatore, buon passaggio in Kosovo!

© foto di Roberto Bianchetti – tutti i diritti riservati

http://www.fotorobertobianchetti.com/
http://www.fotorobertobianchetti.com/
http://www.fotorobertobianchetti.com/


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;    



LA MOSTRA È COMPOSTA DA UNA QUARANTINA DI IMMAGINI, IN BIANCO E NERO, 
INCORNICIATE SU CARTONCINO NERO 30*40 CM.

Alcuni estratti della mostra...

Tra le prime impressioni, un po' di confusione: ONU, UNMIK, 
UNHCR, KFOR, … tante sigle, tante presenze internazionali più o 
meno ufficiali, che a volte non sai più a chi far riferimento.
1. Mitrovica, agosto 2002

L’apparato militare: è ancora spesso una presenza incombente, 
con cui la gente ha a che fare quotidianamente; dovrebbe allentare 
la tensione, ma il più delle volte invece contribuisce a generarla.

2.Priluzje, enclave serba, agosto 2003
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I segni delle aggressioni e delle distruzioni: Dritan davanti alla 
sua casa, mi racconta che prima delle follie ultranazionaliste, serbi e 
albanesi convivevano insieme.
6 e 7. Runik, agosto 2002

Progetti: anche se vanno diminuendo sempre più ci sono ancora 
diversi progetti, coordinati da Ong ed enti stranieri. Rappresentano 
momenti ed occasioni molto importanti per la popolazione.

19, Un momento di gioco nel villaggio di Runik, agosto 2002

© foto di Roberto Bianchetti – tutti i diritti riservati



20 Una bambina, una d’origine serba, durante un’attività 
d’animazione italiana all’interno dell’enclave serba di Priluzje, agosto 
2003
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