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Cultura e Spettacoli
Il reportage fotografico del messinese Paolo Galletta nel quartiere alla periferia sud di Bucarest

Ferentari, zona off limits
Un luogo che a volte gli stessi romeni fanno finta di non vedere e conoscere
Elisabetta Reale

Pochi chilometri separano il cen-
tro di Bucarest, capitale della Ro-
mania, dal quartiere-ghetto di Fe-
rentari. Otto, dieci minuti di taxi e
ci si arriva, ammesso che si riesca
a trovare un conducente disposto
ad andarci. Perché Ferentari è un
luogo che a volte gli stessi romeni
fanno finta di non vedere e cono-
scere.

Periferia sud di Bucarest, zona
off limits per chi non vi è cresciu-
to, dove vivono, in condizioni di
grande miseria ed estremo degra-
do, le persone di etnia Rom.

Parla di questo luogo, palazzo-
ni-dormitorio che furono degli
operai durante la dittatura di Ce-
auseascu, oggi fatiscenti e dagli
intonaci scrostati e sotto baracche
realizzate con qualsiasi materia-
le, il reportage del fotografo pro-
fessionista messinese Paolo Gal-
letta, che con “Ferentari – is not
Bucharest” ha partecipato al con-
corso “Leica Photographers
Award 2013” ottenendo un otti-
mo riscontro di critica e piazzan-
dosi tra i migliori dieci progetti.

Una giuria prestigiosa ha sele-
zionato le proposte tra i 1711 la-
vori ammessi, scegliendoli tra i
quasi 4 mila partecipanti e lo scor-
so 23 novembre Galletta insieme
agli altri finalisti ha partecipato al
momento conclusivo della com-
petizione, a Lucca, all’interno del
Photolux Festival, che animerà la
città toscana fino al 15 dicembre,
realizzato dall'Associazione Cul-
turale Photolux con la direzione
artistica di Enrico Stefanelli e de-
dicato al tema “Urbis - Visioni Ur-
bane di Grandi Fotografi”, per
rendere omaggio al grande Ga-
briele Basilico, scomparso in feb-
braio, le cui visioni rigorose del
paesaggio e dell'architettura ur-
bani hanno fatto scuola.

La giornata inaugurale della
manifestazione è stata dedicata ai
dieci finalisti del concorso “Leica
Photographers Award 2013”,
pensato per premiare progetti fo-
tografici strutturati e articolati, è
stato chiesto loro di ampliare con
altre 22 foto il reportage presen-
tato, trenta in tutto gli scatti illu-
strati durante una presentazione
di circa venti minuti e valutati da
una giuria composta da Alessia
Glaviano direttrice Photo Vogue,
alice Gabriner, photo-editor di
National Geographic e Lorenza
Bravetta, developper per l’Europa
occidentale di Magnum Photos.

«Tutte e tre hanno apprezzato
molto il lavoro proposto, chieden-
domi come fosse nata l’idea e se
avessi intenzione di proseguire il

reportage – spiega Paolo Galletta
– cosa che probabilmente farò,
con un secondo viaggio in Roma-
nia, in programma all’inizio del
prossimo anno».

“Ferentari – is not Bucharest”
nasce dalla voglia di confrontarsi
con la realtà di un ghetto, forse
uno dei più grandi d’Europa, po-
polato da circa 65 mila persone.

«Da lì si muove la maggior par-
te dei Rom che poi arrivano anche
da noi in Italia, e l’idea che ha ani-
mato tutto il viaggio –come ci rac-
conta Galletta che ha condiviso il
progetto con la giornalista Nun-
zia Lo Presti –era quella di entrare
in contatto con questa gente, per
conoscere la loro quotidianità.
Quello che ci ha stupito di Feren-
tari è il senso di normalità, una
normalità molto diversa da quella
che siamo abituati a vivere nella
più difficile delle nostre giorna-
te».

Prima di partire per la Roma-
nia, alcuni contatti con le associa-
zioni del territorio hanno permes-
so a Paolo Galletta e Nunzia Lo
Presti, che in passato aveva lavo-
rato a Bucarest grazie ad un pro-
getto del Ministero degli Esteri
italiano, di stabilire una serie di
relazioni poi utilissime una volta
giunti a Ferentari, lì le famiglie, in
via del tutto eccezionale, hanno
aperto le porte delle loro case, ap-
partamenti di una sola stanza,
senza acqua, spesso senza luce.

«Ho voluto stabilire prima un
dialogo per poi scattare delle foto,
non amo rubare immagini» sotto-
linea Galletta. Una serie di scatti
in bianco e nero che colpiscono
per la serenità dei volti e la desola-
zione degli spazi, contrasti di
umanità che cerca una via possi-
bile di rinascita. E quello che
emerge dal racconto, per immagi-
ni e parole, dei due reporter è sì il
degrado dei luoghi, la povertà, le
storie al limite di tante persone la
cui vita è segnata dalla delinquen-
za e dalla malattia ma anche la vo-
glia di riscatto possibile e di inte-
grazione tra i Rom e i romeni.

«Il simbolo di questa integra-
zione può essere rappresentato
da una scuola, a pochi metri dal
ghetto, frequentata dai bambini
di etnia Rom e dai romeni insieme
– ricordano – e la storia dell’inse -
gnante Elena Radu, ad esempio,
può rappresentare questo riscat-
to, lei è una Rom ed insegna la sua
lingua, il romanì, ai bambini della
scuola. Abbiamo poi avuto con-
tatti con i leader del movimento
per l’Integrazione dei Rom che
cercano di promuovere progetti
per migliorare la condizione di vi-
ta della gente del ghetto».3

Paolo Galletta con “Ferentari – is not Bucharest” ha partecipato al concorso “Leica Photographers Award 2013”

Pochi chilometri separano il centro di Bucarest dal quartiere-ghetto di Ferentari

Un ghetto di 65mila persone
“Ferentari – is not Bucha-
rest” nasce dalla voglia di
confrontarsi con la realtà
di un ghetto, forse uno dei
più grandi d’Europa, popo-
lato da circa 65 mila per-
sone. «Da lì si muove la
maggior parte dei Rom che
poi arrivano anche da noi
in Italia, e l’idea che ha ani-
mato tutto il viaggio – rac-
conta Paolo Galletta che ha
condiviso il progetto con la
giornalista Nunzia Lo Pre-
sti – era quella di entrare in
contatto con questa gente,
per conoscere la loro quo-
tidianità. Quello che ci ha

stupito di Ferentari è il
senso di normalità, una
normalità molto diversa da
quella che siamo abituati a
vivere nella più difficile
delle nostre giornate». Pri-
ma di partire per la Roma-
nia, alcuni contatti con le
associazioni del territorio
hanno permesso a Paolo
Galletta e Nunzia Lo Presti,
che in passato aveva lavo-
rato a Bucarest grazie ad
un progetto del Ministero
degli Esteri italiano, di sta-
bilire una serie di relazioni
poi utilissime una volta
giunti a Ferentari.

Ferentari, zona off limits per chi non vi è cresciuto, dove vivono, in condizioni di grande miseria ed estremo degrado, le persone di etnia Rom

L’Italia ospite d’onore al “Carrefour du cinéma animation”, rassegna dedicata al meglio del cartoon internazionale di Parigi

La Francia celebra Lorenzo Mattotti e Simone Massi

L’illustrazione di Lorenzo Mattotti per il Festival di Cannes del 2000

Chiara Rancati

Per l’annuale appuntamento
con il “Carrefour du cinéma
animation”, rassegna dedicata
al meglio del cartoon francese
e internazionale, il Forum des
Images di Parigi riserva all’I t a-
lia il posto di ospite d’onore.

In un programma aperto
dall’ultima opera del maestro
Hayao Miyazaki, “The wind ri-
ses”, e chiuso dalla pellicola
vincitrice l’anno scorso del Fe-
stival di Annecy, “Rio 2096.
Storia d’amore e di furia” del
brasiliano Luiz Bolognesi, al
nostro Paese sono riservati
una serie di appuntamenti,
che daranno spazio alla storia
del cartoon italiano (con il cri-
tico milanese Federico Ros-
sin) alla “creazione sonora”
per accompagnare le immagi-
ni animate (con il composito-

re Andrea Martignoni) e
all’arte del disegno d’a n i m a-
zione. Con due ospiti speciali:
il disegnatore e produttore in-
dipendente Simone Massi,
pluripremiato autore di con-
trometraggi, e il fumettista e
illustratore Lorenzo Mattotti,
che l’anno scorso ha per la pri-
ma volta tentato la strada
dell’animazione disegnando
per Enzo D’Alò un nuovo “P i-
nocchio”.

«Il Forum des Images ha
sempre dedicato all’Italia uno
sguardo particolare, e credo
sia importante che quest’anno
le offra uno spazio così ampio
- commenta Mattotti, contat-
tato telefonicamente dall’A n-
sa – negli ultimi anni in Fran-
cia si sta sviluppando una pro-
duzione molto grande di ani-
mazione, è il primo mercato in
Europa, e non c’è quella divi-

sione così netta tra prodotti
per bambini e per adulti».

È per questo che, racconta
ancora, molti dei «grandissimi
talenti» nostrani del cartoon,
ma anche del fumetto e dell’i l-

lustrazione, finiscono per es-
sere più famosi Oltralpe che in
patria, e non di rado decidono
di emigrare. «Così riescono a
mangiare, trovano spazio per
approfondire la loro profes-
sione, per crescere e per viver-
ne – spiega. In Italia non ce la
fanno perché il mercato è pic-
colo, manca tutta quell’o r g a-
nizzazione culturale per cui i
bambini, fin da piccoli, vengo-
no stimolati a leggere, ad im-
parare ad apprezzare le im-
magini, e sono accompagnati
lungo questo percorso».

Una situazione che ha por-
tato anche lui, dalla fine degli
anni Novanta, a scegliere di
trasferirsi a Parigi per meglio
portare avanti i suoi progetti
professionali. In cui, dice, con-
tinuerà ad esserci il cinema.
«Sto lavorando a un nuovo
lungometraggio, stiamo svi-
luppando la sceneggiatura,
già lavorando sui disegni. Ma
è ancora tutto all’inizio, è
troppo presto per parlarne. Di
certo – conclude – la voglia
c’è».3

Lorenzo Mattotti con Lou Reed
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