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di Giovanni Pelloso

I temi della conservazio-
ne dell’Amazzonia e della 

sostenibilità ambientale, visti 
attraverso gli occhi delle popo-
lazioni autoctone delle province 
di Tambopata (Puerto Maldo-

nado) e del Manu (Salvaciòn), 
sono il filo conduttore di un 
percorso espositivo che utiliz-
za la potenza evocativa delle 
immagini come contributo alla 
conoscenza e come richiamo 

a un pensiero critico. Dal cibo 
all’energia. Un viaggio in Amaz-
zonia è il progetto in mostra 
alla Fondazione Benetton Studi 
Ricerche di Treviso (5 dicembre 
2015 - 10 gennaio 2016) firma-

to da Pino Ninfa e realizzato con 
il supporto dell’Unione Europea 
e in collaborazione con Cesvi, 
organizzazione non governati-
va impegnata in tutto il mondo 
con progetti di lotta alla povertà 

Pino Ninfa
Una riflessione sul delicato equilibrio fra natura e agire umano grazie  
a un racconto realizzato nella Foresta Amazzonica 

sotto | © Pino Ninfa 
Laguna di Cocha 
Salvador-Boca Manu



«È tutto in bianco e nero, perché i colori 
dobbiamo immaginarli guardando in modo 

attivo, partecipe, queste fotografie, usare una 
tavolozza mentale per trovare le smaglianti 

sfumature di verde delle foglie e dell’erba,  
le molteplici gradazioni del marrone della terra, 

dei tronchi degli alberi, dei loro frutti…» Maurizio Franco
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Scuola nel distretto di 

Puerto Maldonado 
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L’albero della noce 

brasiliana, pur 
senza ecosistema, è 

sopravvissuto agli incendi 
attivati per trasformare 
la foresta in terreno da 

pascolo - Cobijca, Bolivia 
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Cocha Salvador
e di sviluppo sostenibile. L’e-
sposizione, che si avvantaggia 
anche del sostegno di Enel Gre-
en Power e del patrocinio della 
Città di Treviso, è composta 
da ottanta fotografie realizza-
te tra il 2012 e il 2014 nel bacino 
amazzonico peruviano e boli-
viano di Madre de Dios, un’area 
ritenuta fondamentale per il 

futuro della Terra. L’indagine di 
Pino Ninfa assicura uno sguar-
do documentativo e artistico al 
contempo, capace di intrecciare 
l’approfondimento della tema-
tica ambientale a una visione 
personale volta a cogliere linee 
e forme di bellezza. Impegnato 
da anni in progetti che coinvol-
gono zone in via di sviluppo, dal 

Mediterraneo all’Africa Equa-
toriale, ha intrapreso dal 2011 
con Cesvi un progetto foto-
grafico capace di dar conto 
dell’opera di salvaguardia del-

la Foresta Amazzonica e dello 
sviluppo di energie alternati-
ve. «Questi ritratti di donne, 
lavoratori, bambini, gli stes-
si paesaggi diventano allora 
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altrettanti tasselli di un raccon-
to più ampio – rivela Maurizio 
Franco nell’introduzione all’o-
pera – di una narrazione in cui 
gli aspetti sociali acquistano un 
ruolo centrale rivelando il sen-
so di responsabilità dell’artista 
verso il mondo che lo circon-
da, la sua possibilità di tornare 
al centro della vita sfuggendo 
dalla torre d’avorio di un’astra-
zione puramente estetizzante». 
La noce amazzonica, chiama-
ta anche castagna del Brasile o 
noce brasiliana ha permesso alle 
popolazioni locali l’usufrutto dei 
terreni e l’avvio di progetti inter-

nazionali di agro-forestazione. 
Al contempo, la buccia è un uti-
le combustibile per alimentare 
le centrali elettriche di due pic-
cole città. Essa rappresenta un 
alimento sacro e una risorsa 
per coloro che sono impegna-
ti nella coltivazione, risultando 
il perno di un’economia grazie 
alla quale gli indios si trasfor-
mano in piccoli coltivatori 

che mantengono il territo-
rio, riconvertendo le colture e 
rimboscando una foresta pro-
fondamente ferita dalla mano 
dell’uomo. La noce è divenu-
ta il simbolo di un’economia 
locale e sostenibile, l’emble-
ma della difesa e del rispetto 
del paesaggio naturale perché 
è l’unico albero che resiste agli 
incendi per la deforestazione. n

Pino Ninfa segue 
progetti legati allo 

spettacolo e al repor-
tage. Dal 1994, con 
Heineken, cura la do-
cumentazione di vari 
eventi fra cui la prima 
edizione dell’Heineken 
Jammin’ Festival e le 
edizioni di Umbria Jazz 
Summer & Winter. È 
fotografo ufficiale di 
diversi festival jazz e 
dell’Orchestra Na-
zionale Jazz in Italia. 
È stato il fotografo 
ufficiale della filiale 
italiana del Blue Note, 
dalla sua apertura fino 
al 2004. Con Por-
sche Italia, Fiat Iveco 
e Level Fabergè ha 
realizzato campagne 
pubblicitarie e solidali. 
Da anni sviluppa con 
le ONG, fra cui Emer-
gency, Amani, CBM 
Italia e Cesvi, progetti 
sulla solidarietà. È 
stato in Italia e all’e-
stero per condurre 
workshop dedicati alla 
fotografia; si ricorda 
quello del 2012 a 
Città del Capo con i 
ragazzi della Township 
di Philippi e del 2013 
a Lima con gli studenti 
dell’Università San 
Marcos realizzando 
un lavoro di reportage 
nell’area del Cono 
Sur sullo sfruttamento 
sessuale minorile.
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Luogo: Fondazione Benetton Studi 
Ricerche - Spazi Bomben
via Cornarotta 7-9, 31100 Treviso 
Tel. 0422.51.21.
Fino al 10 gennaio 2016
Orario: martedì-venerdì ore 15-20; 
sabato e domenica ore 10-20.
Ingresso: libero
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fo Dal cibo all’energia.  

Un viaggio in Amazzonia

«Questi uomini, feriti dal disboscamento che 
distrugge l’economia di sussistenza su cui 
si fonda la loro stessa esistenza, diventano 
personaggi quasi epici…» Maurizio Franco


