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Facce da straniero
30 anni di fotografia e giornalismo 
sull’immigrazione in Italia
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Quanta visibilità hanno avuto i temi legati all’immigrazione 
straniera? Qual è stato l’orientamento delle singole testate nei 
confronti di questi temi? Cosa è stato mostrato e in quali modi? 
Quali icone sono emerse e come sono andate avvicendandosi nel 
tempo? Come si sono legate ai testi scritti? A quali categorie 
umane prodotte dal discorso pubblico le fotografie si sono pre-
state a dare un volto o, in senso più ampio, un’immagine, una 
presenza visibile?
Sono queste alcune delle domande affrontate da questo pro-
getto di studio, ricerca e divulgazione. 

Facce da straniero: questo il titolo del progetto culturale 
nato come esito della ricerca Lo sguardo sull’altro, inizia-
ta nel novembre del 2006 e dedicata al fenomeno dell’im-
migrazione in Italia e di come esso è stato affrontato dal 
fotogiornalismo: i risultati mostrano che attualmente la rap-
presentazione del fenomeno è in buona parte riduttiva e sem-
plificatoria benché esistano fotografi seriamente impegnati 
su queste questioni.
Dallo studio ne nascono una mostra divulgativo-fotografica, 
presentata in anteprima, che annovera gli scatti di professio-
nisti del calibro di Uliano Lucas, Roby Schirer, Gianni Beren-
go Gardin e poi di Francesco Zizola, Paolo Verzone, Massimo 
Berruti, Antonello Nusca, Francesco Cocco. Oltre a questo, un 
libro - edito da Bruno Mondadori - che propone letture criti-
che e resoconti sull’argomento in oggetto con un approccio 
multidisciplinare.

FieRi: cHi SiaMo e coSa FacciaMo
FIERI è un centro studi sulle migrazioni che vuole creare un 
ponte tra le attività di ricerca, da una parte, e i decisori po-
litici, gli operatori del sociale, i media e l’opinione pubbli-
ca, dall’altra. L’oggetto principale di ricerca sono i fenomeni 
migratori e l’inclusione delle comunità di origine immigrata. 
Decisioni efficaci richiedono un valido supporto di conoscenze 
basate su ricerche comparate.

gli aPPuNTaMeNTi
Si terranno tutti presso la Sala Conferenze del Museo Regionale 
di Scienze Naturali.

coNVegNo
Giovedì 29 aprile
dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 

Mattina
• Carlo Marletti e Marinella Belluati - Università di Torino
Giornalismo e immigrazione: una panoramica generale 
• Marco Binotto - Università La Sapienza di Roma 
Giornalismo e immigrazione: verso una deontologia professionale?
• Jessika Ter Wal - Utrecht School of Governance
Razzismo e rappresentazioni mediatiche in Italia e in Europa 

Pomeriggio
• Presentazione del libro Facce da straniero, edito da Bruno 
Mondadori, con i curatori e gli autori; Luigi Gariglio, Andrea 
Pogliano, Riccardo Zanini, Paola Corti, Francesca Decimo, Cri-
stina Demaria, Pietro Cingolani, Ferruccio Pastore
• Giovanna Calvenzi, photoeditor - GRIN (Gruppo Redattori 
Iconografici Nazionale) 
Giornalismo fotografico. Il caso italiano
• Riflessioni intorno a fotografia, giornalismo, alterità.

SeMiNaRi 
Venerdì 26 marzo dalle ore 17.30 alle 19.30
Marcello Maneri - Università di Milano Bicocca
Media multiculturali in Italia

Venerdì 16 aprile dalle ore 17.30 alle 19.30
ANSI - Associazione Nazionale Stampa Interculturale 
Giornalisti di origine straniera in Italia: verso un altro sguardo

PRoiezioNe docuMeNTaRi
Sguardi da straniero. gli immigrati si raccontano: una serie 
di documentari che approfondiscono i temi trattati in mostra e 
che saranno proiettati il Giovedì dalle ore 21.00 alle 23.00  (18 
marzo - 8 e 29 aprile - 6 maggio 2010)

Facce da straniero
30 anni di fotografia e giornalismo 
sull’immigrazione in Italia

Tutti gli appuntamenti sono  a ingresso libero
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orari d’apertura: 
Tutti i giorni h 10.00 - 19.00; chiuso il martedì
Visite guidate per gruppi e scolaresche e laboratori didattici 
su prenotazione - tel. +39 011.4326307/6334/6337
didattica.mrsn@regione.piemonte.it

Biglietti d’ingresso:
intero: euro 5,00 - Ridotto: euro 2,50 
Il biglietto dà diritto alla visita a tutte le altre mostre e alle collezioni 
permanenti del Museo


