
un altro sguardo…
Le favelas di rio

viste dai loro bambini

a cura di
Lidia Urani

e
Mauro Villone

Fotografie dei bambini di vila canoas (rio de janeiro)



Un altro sguardo
© Edizioni Mille, 2006 Gruppo EuroTarget S.a.s. 

via Bertola, 17 - 10121 Torino
tel. 011.53.18.92 - fax 011.54.60.76

e-mail: edizionimille@libero.it
Composizione e impaginazione: Signum

Stampa: xxx
Tutti i diritti riservati in Italia e all’estero



Introduzione

Èpalese che osservare il mondo sia un diritto inalie-
nabile di tutti. Rendere conto delle proprie osser-
vazioni, registrarle e mostrarle ad altri sono diritti

un po’ meno scontati. Pubblicarle inizia a rientrare nel
campo della fortuna e del privilegio, per alcuni più che per
altri.
Sentire l’impulso di raccontare, magari di interpretare non
è una cosa così diffusa come si possa pensare. Molti sen-
tono il bisogno di esternare la propria opinione, ma ben
pochi sono disposti a faticare per procurarsi i mezzi mate-
riali, culturali e spirituali per poterlo fare. Senza contare
che mettere in discussione il proprio io e mostrare le nudi-
tà della propria anima è qualcosa di non propriamente
facile. In poche parole vivere nel mondo apparentemente
dorato degli artisti, degli scrittori, dei reporter non è una
cosa da tutti.
Secondo Andreas Feininger, maestro della fotografia, un
artista sente uno stimolo creativo che ha il dovere di
ascoltare per creare qualcosa che gli appare appena al di
là di ciò che è raggiungibile, per quanto grande possa
essere il timore che la mano non sia in grado di creare ciò
che lo spirito ha già modellato.
Tutto questo vale anche per i bambini?
Probabilmente sì, visto che stiamo parlando comunque di
esseri umani, con la differenza che in essi i condiziona-
menti sono estremamente ridotti. Di conseguenza quanto
un bambino può esprimere utilizzando i mezzi dell’arte,
come la pittura, la scrittura, la fotografia, è facile che sia
prodotto con maggiore naturalezza rispetto a un adulto,
arrivando così più direttamente al cuore e più in profondi-
tà nell’anima.

Sulla base di precedenti esperienze di educazione e for-
mazione abbiamo voluto divertirci insieme a dei bambini
progettando una missione fotografica dove loro sarebbe-
ro stati i reporter e noi  gli organizzatori e i photoeditor. Ci
siamo riusciti. Il lavoro è stato impegnativo, ma la soddi-
sfazione profonda.
Selezionare le centinaia di immagini da loro prodotte un
divertimento coinvolgente e una sorpresa continua. Ad
ogni uscita sul campo i nostri fotografi hanno registrato
immagini incredibili, in assoluta autonomia, realizzando
un reportage ricco e circostanziato.

I reporter scelti: 22 bambini tra i 7 e i 12 anni che fre-
quentano il centro dell’Associazione Para Ti della comu-
nità di Vila Canoas. E’ una comunità spontanea di 3.000
persone che si trova a Rio de Janeiro e nasce dalla tra-
sformazione operata su una delle 700 favelas che si tro-
vano in questa città.
Nessuno sa perché queste comunità si chiamino favelas,
che è il nome di una pianta, ma preferiamo chiamare Vila
Canoas comunità per evitare un termine che negli anni ha
assunto spesso connotazioni negative.

Comunità o Favelas, non importa, sono un mondo straor-
dinario, ricco di problemi, ma anche di vitalità, caratteriz-
zato da un ambiente, un’architettura, delle persone e uno
stile di vita del tutto particolari.
Il reportage dei suoi bambini dimostra come queste “città
nella città” nascano sì da necessità e difficoltà materiali,
ma anche da una ricchezza spirituale innata nei cittadini
che le hanno create e che ci vivono.
“Un altro sguardo”, che vorremmo che fosse un “work in
progress”, è per noi un’esperienza utile proprio per stimo-
lare ulteriormente il “vedere” al posto del “guardare”, per
esplorare in profondità, come suggeriva un altro maestro
della fotografia, Ansel Adams, ciò che apparentemente è
piccolo e consueto nelle sterminate realtà del nostro pia-
neta.

IL REPORTAGE

Oggetto del reportage: la comunità di Vila Canoas. Una
comunità di questo tipo è un insieme di architetture, corpi,
volti, attività sociali, culturali e commerciali. Vi si trovano
spazi all’aperto, anche se spesso angusti, negozi, labora-
tori artigianali. In questa comunità in particolare, essendo
stata protagonista di un approfondito programma di
ristrutturazione e sviluppo si possono trovare anche ser-
vizi sociali come un centro culturale, un centro informati-
co, un asilo, una biblioteca, un centro di salute.
Ci vivono tremila persone, il che significa uno spettacolo
di volti, corpi, sguardi, sorrisi, espressioni.
Altre persone vengono da fuori. Sì perché in alcune di
queste comunità di Rio si è sviluppato il cosiddetto turi-



smo di favela. Anche se non sono solo le migliaia di turi-
sti che le visitano ogni anno a dimostrare la sensibilità di
apprezzare questo ambiente. Le sue architetture e i suoi
stili di vita hanno attirato le attenzioni anche di università,
organismi internazionali, studiosi e professionisti.
Vogliono capire come si fa a vivere e sopravvivere anche
con pochi, anzi pochissimi soldi.

Quali informazioni e quali richieste abbiamo fatto ai foto-
reporter. In parole povere: cosa abbiamo detto ai 22 bam-
bini coinvolti nel progetto? Abbiamo detto:”Dovete portar-
ci in giro come se fossimo dei turisti. Noi non sappiamo
nulla della vostra comunità, dovete farci scoprire ogni
cosa, ogni anfratto, ogni dettaglio. Intanto dovrete docu-
mentare con la macchina fotografica quanto ci mostrere-
te, come se doveste raccontare la storia di questo posto
ad altre persone, ad altri bambini di Rio e di altre parti del
mondo. Dovrete soprattutto farlo con passione e trasmet-
tere emozioni a chi guarderà le fotografie”.
Abbiamo fornito 3 piccole fotocamere digitali dotate di
zoom da utilizzare a turno e abbiamo seguito i bambini
per i vicoli della comunità.
Pensavamo, dopo le prime uscite sul campo, di visionare
il materiale e dopo qualche giorno di dare loro alcuni rudi-
menti di fotografia.
Dopo la prima mattinata di fotografie disponevamo di oltre
300 immagini digitali, con una percentuale di scarti infe-
riore al 5%, con 60/70 opere davvero notevoli e almeno
una decina di piccoli capolavori.
Nell’arco di circa 20 giorni, utilizzando anche 22 macchi-
nette “usa e getta”, abbiamo realizzato un archivio tale da
rendere quale parte più impegnativa del lavoro il succes-
sivo photoediting e l’archiviazione, con oltre 1.600 imma-
gini da selezionare….(ahimè!) quasi tutte “buone”…..utili
per questo libro, per usi diversi della ONG che si occupa
del progetto di sviluppo e, perché no, in futuro anche per
produrre cartoline e altre pubblicazioni.

QUESTO LIBRO

Con i risultati ottenuti ci siamo divertiti a realizzare il libro.
E’ stato difficile privilegiare alcune immagini a scapito di
altre. Abbiamo cercato di pubblicare le fotografie artisti-
camente più interessanti, senza trascurare una documen-
tazione il più possibile esaustiva dell’ambiente e delle
persone, pur con i limiti del poco spazio disponibile.
Temiamo che la parte più difficile sia convincere i lettori
che le foto le hanno realizzate i bambini pressoché senza
alcun aiuto da parte nostra.

Questa pubblicazione ha l’obbiettivo di emozionare, ma
anche documentare una realtà vasta e, tutto sommato,
non così conosciuta e indagata come potrebbe sembrare.
Le cosiddette favelas sono un mondo di milioni di perso-
ne solo in Brasile……altre comunità che, sebbene con
caratteristiche diverse, come queste lottano per vivere e
sopravvivere sono centinaia di migliaia in tutto il
mondo….milioni di persone che, come tutte le altre,
hanno il diritto-dovere di raccontare la propria storia.

VILA CANOAS – IL LUOGO E LE IMMAGINI

La comunità di Vila Canoas si trova nella zona Sud di Rio
de Janeiro, adiacente alla quartiere residenziale di Sao
Conrado. E’ un agglomerato di abitazioni immerso nel
verde e non distante dal mare, sovrastato da Pedra
Bonita, un alta montagna molto suggestiva circondata da
foresta vergine.
Le piccole case da cui è costituita sono molto vicine una
all’altra e l’interno dell’abitato è un susseguirsi di sali-
scendi in un ambiente scarsamente aerato in cui la luce
solare talvolta fatica a penetrare.
Tutto intorno alla favela non mancano invece i segni della
città più ricca, come grattacieli residenziali, ville super-
protette, un campo da golf tra i più belli del mondo e atti-
vità sportive come il deltaplano e il parapendio.

Le immagini che presentiamo non portano didascalia poi-
ché dare ad esse un titolo avrebbe in qualche modo fil-
trato il lavoro dei bambini che invece vogliamo presenta-
re così com’è. Un susseguirsi rapido e continuo di sceno-
grafie create naturalmente dalle architetture, dagli abitan-
ti della comunità e dagli stessi autori delle immagini.

GLI AUTORI

Lidia Urani, fotografa, educatrice, animatrice, ha vissuto,
studiato e lavorato a Rio de Janeiro fin da bambina. Ha
collaborato con Bruno Munari. Fondatrice e presidente
della ONG Para Ti da diversi anni si occupa dello svilup-
po sociale e culturale della comunità di Vila Canoas,

Mauro Villone, fotografo, operatore culturale, si occupa di
antropologia visiva e fotoreportage di viaggio. Ideatore
del progetto “Un Altro Sguardo….” è  fondatore e presi-
dente dell’Associazione Culturale Gente della Città
Nuova impegnata nell’organizzazione di mostre ed even-
ti culturali.



introdução

Énotório que observar o mundo é um direito de
todos. Expressar as próprias observações, regi-
strá-las e mostrá-las a outros são direitos um

pouco menos previstos. Publicá-los inicia a entrar no
campo da sorte e do privilegio, para alguns mais do que
outros.

Sentir o impulso de contar, talvez de interpretar não è
uma coisa tão difundida como se possa pensar. Muitos
sentem a necessidade de externar sua propria opinião,
mas bem poucos estão dispostos a se esforçar para pro-
curar os meios materiais, culturais e espirituais para
pode-lo fazer.Sem contar que colocar em discussão pro-
prio ego e mostrar a nudez da propria alma é alguma
coisa não muito fàcil.Em poucas palavras, viver em um
mundo aparentemente dourado de artistas,escritores,e
de reporteres não é uma coisa que todos posuem.
Segundo Andreas Feiinger,mestre da fotografia, um arti-
sta sente um estimulo criativo que tem o dever de escu-
tar para criar, alguma coisa que lhe pareça apenas além
daquilo que é alcançavel, ainda que possa ser grande o
medo que a mão não esteja a altura de criar aquilo que o
espirito já modelou.
Tudo isto vale também para as crianças?
Provavemente sim,visto que em todo caso estamos
falando de seres humanos, com a diferença de que, na
criança os condicionamentos são externamente reduzi-
dos.Consequentemente quanto uma criança possa se
expressar utilizando os meios da arte, como a pintura, a
escritura, a fotografia é facil que seja produzido com
maior naturalidade que um adulto, chegando assim mais
diretamente ao coração e mais profundamente na alma.

Na base de experiencias anteriores de educação e for-
mação ,quizemos nos divertir junto às crianças projetan-
do uma missão fotografica onde eles seriam os fotore-
porteres e nós os organizadores e os fotoeditores.

Conseguimos. O trabalho foi duro mas a satisfação, pro-
funda.
Selecionar centenas de imagens produzidas pelas crian-
ças foi uma diversão envolvente e uma surpreza contí-
nua. A cada saída no campo os nossos fotografos regi-
straram imagens incriveis, em absoluta autonomia, reali-

zando uma reportagem rica e circunstanciada.

Os reporteres escolhidos: crianças entre 7 e 12 anos que
frequentam o centro da O.N.G PARA Ti da Comunidade
de Vila Canoas. É uma comunidade espontanea de 3.000
pessoas,  que se encontra no Rio de Janeiro e nasce da
transformaçao feita em uma das 700 favelas que existem
nessa cidade.
Ningue’m sabe porque se chamam “favelas”, que é o
nome de uma planta mas preferimos chamar Vila Canoas
de Comunidade para evitar um termo que nos anos
adquiriu frequentemente conotações negativas.
Comunidades ou favelas não importa, são um mundo
extraordinario, rico de problemas mas também de vitali-
dade, caracterizado por um ambiente, uma arquitetura,
de pessoas e um estilo de vida muito particulares.
A reportagem feita por suas crianças demonstra que
estas “cidades nas cidades” nascem sim da necessidade
e dificuldades materiais, mas também de uma riqueza
espiritual natural dos cidadãos que as criaram e que
vivem dentro delas.
“Um outro olhar”,gostariamos que fosse um “work in pro-
gress”,é para nós uma experiencia util justamente para
estimular o ver em lugar do “olhar”, para explorar em pro-
fundidade, como sugeria um outro mestre da fotografia,
Ansel Adams, aquilo que aparentemente é pequeno e
contido nas imensas realidades do nosso planeta.

A REPORTAGEM

Lugar da reportagem: Comunidade de Vila Canoas.Uma
comunidade deste tipo é um aglomerado de arquiteturas,
corpos, rostos, atividades sociais, culturais e comerciais.
Podem-se encontrar espaços abertos mesmo se frequen-
temente estreitos, lojas, laboratorios artesanais.
Nesta comunidade em particular, sendo protagonista de
um profundo programa de reformas e de desenvolvimen-
to podemos encontrar tambem serviços sociais como um
centro cultural, um centro de informatica, uma creche,
uma biblioteca, um centro de saude.
Vivem aí 3000 pessôas, isto significa un espetáculo de

rostos, corpos, olhares, sorrisos, expressões.
Outras pessoas vem de fora,sim porque em algumas
destas comunidades do Rio se desenvolveu o turismo de



favela. Mesmo que nao sao somente os milhares de turi-
stas que as visitam todo ano a demonstrar a sensibilida-
de de apreciar este ambiente

As suas arquiteturas e os seus estilos de vida foram obje-
to de estudo de universidades, organismos internacio-
nais, estudiosos e profissionais. Querem saber como se
pode sobreviver com pouco, alias poquissimo dinheiro.
Quais as informaçoes e o que pedimos aos fotoreporte-
res ? Em poucas palavras o que dissemos às 22 crianças
envolvidas no projeto ? 
Dissemos :
“ vocês devem nos levar para  dar uma volta como se fos-
semos turistas. Nós não sabemos nada da vossa comu-
nidade, vocês devem fazer com que nós possamos
descobrir cada coisa, cada canto, cada detalhe.
Enquanto isto vocês documentem como contariam  uma
estoria com esta maquina fotografica o que vocês vão
nos mostrar, como  se devessem contar para outras pes-
soas, a outras crianças do Rio e de outras partes do
mundo. Façam com paixão e trasmitam emoçoes a quem
irà olhar estas fotografias “.

Fornecemos 3 pequenas maquinas digitais dotadas de
zoom,para utilizar em turnos e seguimos as crianças
pelas vias da comunidade.
Pensavamos, que depois das primeiras saidas no campo,
verificar o material e depois de alguns dias dar algumas
noções de fotografia.
Depois da primeira manhã tinhamos mais de 300 fotos
digitais, com um percentual de descarte inferior a 5%
com 60/70 % de  obras realmente admiraveis e pelo
menos uma dezena de pequenas obras de arte.

Nos 20 dias seguintes , utilizando também 22 máquinas
não recicláveis realizamos um arquivo tão grande que a
segunda parte do “fotoediting” foi mais trabalhosa e o
arquivo, com mais de 1600 fotos para serem seleciona-
das, quase todas ótimas e úteis para o livro e para uso da
ONG Para TI que se ocupa do trabalho e porque não, em
um futuro próximo, para produzir cartões e outras publi-
cações.

ESTE LIVRO

Com os resultados obtidos, nos divertimos ao fazer este
livro, foi dificil privilegiar algumas imagens ao envez de
outras. Procuramos publicar as fotografias artisticamente
mais interessantes, sem trascurar uma publicação o mais

completa do ambiente e das pessoas, mesmo com o limi-
te do espaço disponivel.
Temos o receio que a parte mais dificil seja convencer o

leitor que as fotos foram feitas pelas crianças pratica-
mente sem nenhuma ajuda de nossa parte.
Esta publicação tem o objetivo de emocionar, mas tam-
bem de documentar uma vasta realidade, ainda não
muito conhecida e aprofundada , como poderia parecer.
As favelas sao um mundo de milhões de pessoas somen-
te no Brasil…..outras comunidades que, mesmo com
carateristicas diferentes, como estas lutam para sobrevi-
ver, são centenas e milhares no mundo todo… milhões
de pessoas, tem o direito-dever como outras de contar a
propria estoria.

VILA CANOAS

A Comunidade de Vila Canoas se situa na zona Sul do
Rio de Janeiro,anexo a um bairro residencial de
Sãoonrado. E um aglomerado de habitaçoes imerso no
verde e não distante da praia, com a Pedra da Gavea,
uma montanha muito sugestiva circundada pela floresta
da Tijuca.
As pequenas casas das quais  é constituida são muito
perto umas das outras e dentro há uma uma via de vielas
subidas e descidas em um ambiente pouco arejado e
onde a  luz do sol tem dificuldade de penetrar.
Ao redor  da favela não faltam os sinais da cidade mais
rica como edificios de luxo,mansões hiperprotegidas, um
campo de golf entre os mais belos do mundo e atividades
esportivas como a asa-delta e o parapente.

OS AUTORES

Lidia Urani,italiana, fotografa, educadora, animadora,
viveu e estudou no Rio de Janeiro desde criança.
Colaborou com Bruno Munari,fundadora e presidente da
ONG Para Ti, há muitos anos se ocupa do desenvolvi-
mento social e cultural da comunidade de Vila Canoas.

Mauro Villone, fotografo, operador cultural, ocupa-se de
antropologia visual e fotoreportagens de viagem. Criador
do Projeto “Um outro olhar” é fundador e presidente
dell’Associaçao Cultural Gente della Città Nuova e
responsa’vel pela organização de exposições e eventos
culturais.



Amilcare Cerbi

Il mio mondo è fatto di quanto ho visto nel tempo, di
ogni immagine che mi ha circondato e delle emozioni
che il vedere mi ha suscitato, diventando così anche
memoria.
Come ognuno di voi, si proprio così, come ognuno, qui
o là della terra.
E se e quando ci incontreremo, se vorremo, se ci con-
cederemo un poco di tempo, certamente troveremo
un’immagine che appartiene a entrambi. La diversa lin-
gua dei padri ci impedirà forse di raccontarci, ma se ci
porteremo appresso un archivio personale di immagini,
certo troveremo qualcosa che ci accomuna o ci potreb-
be accomunare.
Il moderno è ciò che ciascuno scopre per la prima volta.
La tranquillità è ritrovare immagini già note. Curiosità è
non essere mai stanchi di osservare.
Chi non vorrebbe avere ascoltatori curiosi ?
Leggere le immagini dei ragazzi direttamente dal file
preparatorio di questo libro mi ha indotto a cercare nella
memoria le immagini gemelle, con un clic, un enter o un
invio (dipende dalla lingua d’uso!).
Quei tetti di favela, vicini e stretti tra loro, assomigliano
ai piccoli paesi liguri di montagna della mia memoria,
con qualche intonaco in più, o ai vicoli calabresi, densi
di camminate faticose, ginocchio dopo ginocchio, con i
fili stanchi, a penzolare da muro a muro, angoli improv-
visi, portoni difficili da raggiungere in corsa. 
Panni sospesi osservati da sotto in su, sgocciolanti e
ondeggianti (tutto pigro di stanchezza pacata), quasi
timorosi del vento che comunque arriverà.
Percepisco positività in questo inquadrare ritmato, ora
l’orizzonte con i muri delle abitazioni, dove al rosso dei
forati si contrappone l’azzurro degli infissi, poi verso l’al-
to, dove i fili tagliano a fette il cielo, ora il basso, con gli
oggetti da bar e da negozio.
Non c’è povertà da nascondere, non c’è precarietà, ma
la forza del quotidiano che si vive. 
La speranza convinta di un oggi e di un domani ancora
da vivere.
Mi si fa conoscere l’amico, con un primo piano. Si
inquadrano i piedi, quasi fossero l’esaltazione dell’esse-
re in terra, di saper correre, saltare, per riuscire comun-
que ad andare lontano, passo dopo passo.

E i cani, compagni di gioco ? Normalità della strada,
condivisa; non esseri di cui avere timore, né prigionieri
di un guinzaglio; naturali nel loro stare liberi, di osser-
varti, correre, andare via, esserti amici.
Naturali come quei ragazzi nelle strade, parte della loro
città. La città non è composta di case e capannoni,
come solitamente ce la raffiguriamo, ma anche dei vico-
li e della gente che vi ci sta seduta. Nulla è estraneo
all’altro.
Sembra quasi un richiamo critico all’artificiosità dei rap-
porti del nostro mondo.

La meraviglia di questi racconti sta nell’immediatezza
del racconto stesso. Una dimostrazione di sensibilità
incredibile nell’usare l’immagine per esprimere il pieno
delle proprie giornate: osservare, inquadrare, ritagliare;
con poesia, proprio quel pezzo di realtà che si desidera
rappresentare. Un gesto istintivo, pur con apparecchi
estranei alla normalità dei ragazzi. 
O forse no: gli occhi sanno raccogliere e raccontare,
perché sanno scoprire e ricordare. Le parole scritte
forse sono ostacolo ostico alla narrazione di chi vive in
un contesto analfabeta. Ma gli occhi no, si aprono al
mondo e lo assorbono: così le macchine digitali, che
restituiscono subito la realtà indagata, divengono pro-
lungamento della parola parlata; anzi, divengono spec-
chio del come si vive la realtà e così la si può offrire pro-
prio come viene percepita.
Mi sono chiesto se anche i nostri bambini e i nostri
ragazzi saprebbero narrare e narrarsi, e se riuscirebbe-
ro a spogliarsi delle mediazioni adultistiche, per aver
voglia di andare, scoprire, osservare, restituire.
In anteprima vi dico che presto mi risponderò…Cento
immagini, cento parole, cento suoni per raccontarsi e
riconoscersi, questo è il titolo di un progetto “casual-
mente gemello”, avviato nel settembre 2005 a Siano,
nel nostro bel Meridione. 
Un programma per far incontrare bambini di paesi diver-
si e aiutarli a dialogare. 
Ma quanta fatica fanno gli adulti a percepire e apprez-
zare l’identità degli altri! E a quanta fatica costringono i
loro allievi, invece così naturalmente pronti ad accetta-
re le diversità come curiosità da scoprire. 
Quanto freddo e quanti freni all’uomo esploratore!



Riusciremo a restituire l’ottimismo della conoscenza e
contrastare la paura del futuro? 
Riusciremo a respingere i signori della guerra, econo-
mica e militare?
La vera verità è nella realtà che si vive, ogniqualvolta la
si desidera migliorare, per sé e per gli altri, anche quan-
do ci sono sconosciuti…. 
Cento immagini di realtà narrata, cento parole imparate
in lingua non nostra, cento nostri suoni da scambiare,
per incontrarsi e scoprire il mondo dei coraggiosi. 
A presto, con ottimismo!!
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