presenta
In God’s country - scatti di fede nel continente africano
MOSTRA FOTOGRAFICA a cura della rivista Africa

Presentazione
In un’epoca in cui la modernità non ha spento la religione – l’ha solo
inserita in un contesto sempre più plurale –, l’Africa si presenta come
precorritrice dei tempi. Il continente culla dell’umanità è anche la “patria
di Dio”. I popoli che lo occupano, dotati di espressioni originali di
spiritualità, hanno saputo accogliere nella pace i nuovi nomi di Dio venuti
dall’Est e dal Nord, anche se conosciuti in contesti di tragica prepotenza.
Oggi il panorama religioso africano è variegato più che mai e vissuto in una
sorta di spontaneo ecumenismo; in parte, però, costituisce motivo di
preoccupazione, là dove la fede viene manipolata e strumentalizzata da
“profeti” senza scrupoli a fini di lucro o di violenza.
Questa mostra intende catturare l’attenzione, tramite foto e brevi testi, su
una dimensione imprescindibile per chi voglia accostarsi all’anima
profonda, così variegata e talora contraddittoria, di un continente che
stiamo oggi scoprendo così vicino a noi.

I temi toccati:

Cristianesimo, islamismo, animismo, ebraismo, induismo… Un viaggio
fotografico nella spiritualità profonda del continente africano, tra
testimonianze di fede, credenze secolari, nuove liturgie, rituali segreti,
cerimonie solenni, sincretismi religiosi e pericolosi fondamentalismi.
Protagonisti delle immagini saranno preti, missionari, imam, “profeti”,
sacerdoti tradizionali, leader carismatici…. E, soprattutto, un miliardo di
fedeli.
Il materiale
L’installazione sarà costituita da 40 immagini fotografiche realizzate da
alcuni dei migliori reporter del panorama internazionale affiancate da 41
pannelli di testo (40 didascalie e 1 pannello introduttivo) curate dai più
autorevoli redattori e collaboratori della rivista Africa.

dall’introduzione
Nella sua infinità varietà, nei suoi opposti eccessi e nelle differenze estreme,
nelle sue grandezze e nei suoi orrori, con i suoi picchi e i suoi abissi, l’Africa è un
continente di credenti. Dove la fede - nella vita, nel domani, negli spiriti degli
antenati e nella volontà di Dio - è più forte, più accettata, più condivisa che
ovunque altrove. Solo così l’Africa risorge, ogni giorno. E noi con lei. (Pietro
Veronese)

