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Giovani (trentini) che se ne vanno all'estero, 
giovani (profughi) che arrivano in Italia. 
Due facce della stessa disperazione: 
la ricerca di un posto 
che non c'è. 
Quale risposta 
(politica)?

Poste Italiane S.p.A. 
Spedizione in abbonamento Postale
 D.L. 353/2003 (conv. min L. 27/02/2004 n°46) 
art. 1, comma 1, CNS Trento - Taxe Percue

Renzo Dori
Il gioco amaro delle 

tre scimmiette

Lara Rigotti
I colori 

della salvezza

Valentina Dossi
Non è un Paese

per giovani

c'è chi parte,
c'è chi arriva



Urban tracks

Progettista,
ricercatore, 
amministratore?
Sentieri Urbani | Urban Tracks è una rivista di urbanistica 
pensata e prodotta in Trentino ma diffusa in tutto il Paese. 
Teoria e prassi si incrociano dentro le pagine di questo 
periodico per fare emergere – attraverso le voci più auto-
revoli della disciplina – i problemi e le potenzialità delle
trasformazioni consapevoli del territorio.
Uno strumento indispensabile per chi si occupa di urbani-
stica da progettista, ricercatore, amministratore.

Abbonamenti e numeri arretrati

Per ricevere Urban Tracks è sufficiente inviare una e-mail con gli estremi del bonifico bancario
(sul conto corrente intestato alla BI QUATTRO EDITRICE IBAN IT 87L 06045 01801 000007300504) 
ed indicando i dati postali di chi desidera abbonarsi o ricevere numeri arretrati. Il costo dell'abbonamento 
annuale (4 numeri) è di 35 euro. I numeri singoli 10 euro. info@urban-tracks.eu | tel. 0461 238913
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Luca Chistè

Retrofocus 

Caterina  Borgato 
«Donne di terre estreme»

poi fin dentro gli spazi domestici, ove hanno 

luogo le esperienze più intime e delicate di 

una collettività familiare abituata, da secoli, a 

sopravvivere all'inclemenza di tali habitat 

estremi.

La cifra stilistica di Caterina risiede esatta-

mente in questo. Ossia, in ciò che andiamo 

sostenendo da tanto tempo: la capacità di 

saper rinunciare, nelle proprie immagini, a 

qualsivoglia deriva estetica, lasciando 

l'esclusivo respiro solo all'essenza delle cose. 

In accordo a questo paradigma, questa autri-

ce costruisce una fotografia essenziale, narra-

tiva e stratificata e che, scatto dopo scatto, 

ti, sabato 9 marzo, ad ore 18:00), saranno le 

donne, il cui tema, declina il titolo della 

mostra: "Donne di terre estreme". 

Quanto sono estreme le terre visitate da 

Caterina Borgato?... Molto, poiché le imma-

gini fineart prodotte per questo progetto, si 

riferiscono a tre differenti contesti geo-

antropici, quali la Dancalia etiopica, Socotra 

e la Mongolia Occidentale. Con percorsi 

narrativi che, muovendo dai contesti 

ambientali e naturalistici in cui le protagoni-

ste vivono la propria esistenza, giungono, 

grazie all'empatica e sensibile fotografia 

dell'autrice, prima all'essenza degli sguardi, 

Q
uando chiedi a Caterina Borgato: 

“Chi sei e qual è la tua storia?...”, lei ti 

risponde, convinta, con le parole 

dei Cardiopoetica: “Vengo dal deserto... La gente 

pensa di te che spunti dal nulla e quindi sei il nulla”, 

aggiungendo poi, su di sé: "Viaggio per conoscere 

e far innamorare della meraviglia del Mondo chi, 

nel tempo di un sogno, si affida a me. Mi piacciono 

le terre estreme. Mi piace l'umanità che ci riesce a 

vivere. E che non vivrebbe, mai, altrove. Questa 

umanità, che spalanca mondi altri nello straordi-

nario viaggio della conoscenza e della condivisio-

ne. In quello che vedo, ci sono i miei racconti. Un 

attimo appena, ma che ricordo per tutta la vita. 

Fotografo per raccontare, per nutrire, arricchire e 

completare con il ritmo delle parole, il mio lavoro e 

la mia vita".

In realtà, Caterina Borgato, che nella vita lavo-

ra per Kel12 - National Geographic Expedi-

tions ed è quindi certificata come "Expert on  

tour", è molto di più di una tenace e caparbia 

guida turistica che percorre terre lontane, spes-

so complicate, a piedi o in bicicletta. Come lei 

stessa afferma, pur esitando a dichiararsi una 

“fotografa”, attraverso i suoi scatti, finisce per 

esserlo assai più di tante, tantissime persone 

che, convintamente, credono di poter apparte-

nere a questa categoria... E questo accade per 

una ragione tanto semplice, quanto intrigante: 

quest'autrice, dagli occhi intensi e luminosi 

color dei cieli tersi, fotografa il mondo che la 

accoglie, attraverso di essi, passando, senza 

deviazione alcuna, direttamente dall'anima. 

In questo suo personale percorso autoriale, 

Caterina non investe su sofisticati mezzi di 

riproduzione della realtà, ma esclusivamente 

su di sé, avendo il dono, prezioso quanto raro, 

di saper descrivere con notevole competenza 

etnografica e narrativa, i contesti e le persone 

che, nel suo immenso peregrinare, le capita di 

incontrare.

Terreno privilegiato della sua indagine, e 

oggetto di una specifica rassegna che sarà espo-

sta a Treviso, dal 9 al 22 marzo, presso lo Spa-

zio Espositivo della Biblioteca Universitaria di 

San Leonardo (inaugurazione, per gli interessa-
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medicinali, nel tempo antico fu multicultura-

le e vivace snodo commerciale, un' «oasi» 

lungo le rotte di navigazione dall'India verso il 

Mare Mediterraneo. Il suo isolamento geo-

grafico ha favorito la conservazione di piante 

fossili, di relitti botanici, appartenenti ad altre 

ere geologiche. E' abitata da un popolo dalle 

origini leggendarie, dalle tradizioni antiche, 

un sangue misto di Indiani, Africani, Arabi, 

Greci e Portoghesi. Per i pastori nomadi delle 

montagne e i pescatori della costa, vivere a 

Socotra è un atto di coraggio. Da maggio a 

novembre i fortissimi venti del monsone di 

Sud Ovest la rendono irraggiungibile. E in 

diviene partecipato percorso umano e intel-

lettuale con gli accadimenti che registra e 

descrive.

Anche i suoi testi, come abbiamo avuto modo 

di osservare, riflettono questa sua naturale 

vocazione ad essere parte del complesso 

mondo che osserva. 

A proposito di Socotra, l'autrice, annota quan-

to segue: "Una zattera di pietra, alla deriva verso 

Oriente, tra il Corno d'Africa e il Mar Arabico. 

Socotra, patrimonio Unesco di tutta l'umanità, 

ricoperta da foreste di alberi che stillano mirra e 

incenso e «sangue di drago», da carnose succulen-

te conosciute nell'antichità per gli efficaci poteri 

quei mesi l'isola va in riserva. Ma il ritmo delle fac-

cende quotidiane, indispensabili per vivere, conti-

nua a scandire inesorabilmente , assieme al sorge-

re e tramontare del sole, la vita delle donne 

dell'isola e delle loro figliole".

Di analoga intensità sono i testi riservati alle 

altre due sezioni, quelle della Dancalia etiopi-

ca e della Mongolia Occidentale che, senza 

ulteriormente svelare le cose, vi invitiamo a 

scoprire insieme alla talentuosa fotografa 

veneziana, visitando la sua rassegna, che gode 

del patrocinio di Kel12 e di National Geograp-

hic Expeditions.
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