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Questa serie di ritratti di giovani
p r o s t itute provenienti da villaggi diversi
dell’Uganda e riunite a Kampala,
r e a l i zzata dal fotografo Giorgio Palmera
con l’abituale stile limpido e diretto,
evoca un clima di calda intimità, atmosfere
avvolgenti, un misto di disinibizione e
ingenuità. I ritratti colpiscono per il loro
essere così lontani dai cliché.
C’è rispetto, amore,voler capire.
Da qui, le interviste finemente riportate
dall ’ a ntropologo Gino Bianchi, come
nella tipica prassi delle inchieste di
Fotografi Senza Frontiere.
E le ragazze mostrano di fidarsi, si
rilassano, raccontano le proprie storie
di donne guerriere. Fotografie che esprimono
la forza di carezze che consolano.

Ritratti e interviste di

TESTO ITALIANO/INGLESE

giovani prostitute
nell’Africa di oggi

Giorgio Palmera è nato a Roma nel 1968,dove attualmente vive e lavora. Si occupa principalmente di fotografia sociale.
Con il sostegno dell’Unione Europea e di alcune Organizzazioni non Governative ha realizzato reportage in Medio
Oriente,Africa e Centroamerica.Tra il 1996 e il 1998 ha abitato con una certa continuità in Nicaragua, dove è nata
l’idea di realizzare laboratori fotografici rivolti a ragazzi di strada. Da questa esperienza nasce, nel 2002, Fotografi
Senza Frontiere di cui è fondatore e presidente. Seguono laboratori fotografici in Algeria, con il popolo Saharawi,
Palestina,Uganda. Ha pubblicato su National Geographic Italia,Newsweek, Le Monde Diplomatique, Internazionale e
con Trolley Ltd. un libro fotografico sulla costruzione del muro in Palestina, Al Jidar.
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