Dal terrorismo al razzismo: una deriva pericolosa
Incontro con Gianluca Grossi
Martedì 22 marzo 2016
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Con il sostegno del Delegato cantonale all'integrazione degli stranieri
nell'ambito del Programma di integrazione cantonale (PIC) 201417 e del
Servizio di lotta al razzismo (Settimana contro il razzismo 2016)

Gianluca Grossi (1967)
di Bellinzona
Colonna del giornalismo ticinese all'estero, Gianluca Grossi è un reporter e
fotografo attivo sui fronti di guerra di tutto il mondo. Nato a Bellinzona il primo
marzo 1967 e figlio del noto giornalista Plinio Grossi, ha studiato letteratura
comparata all'Università di Zurigo dove ha conseguito anche un dottorato. Alla
fine degli studi ha iniziato a lavorare come giornalista per il TG della RSI
realizzando i primi servizi all'estero. Qualche anno dopo è diventato giornalista
indipendente e si è trasferito in Medio Oriente dove ha continuato a fare da
corrispondente per la RSI e avviato nuove collaborazioni con altre emittenti
europee tra cui la BBC. In virtù di questa esperienza ha fondato la Weast
Productions, agenzia di produzione televisiva specializzata in servizi televisivi
sul Medio Oriente dove ha vissuto per diversi anni. Nel 2009 è stato premiato
come giornalista svizzero italofono dell'anno. Per lui, come si legge sul suo
blog, il racconto delle guerre e della vita degli altri "è una missione,
un'ossessione vitale".

Per maggiori informazioni:
http://gianlucaweast.blogspot.ch
http://www.weastproductions.com
Twitter/@gianlucaweast

Biografia tratta da:
www4.ti.ch/can/oltreconfiniti/dal-1900-al-1990/le-personalita-ticinesi/gianluca-grossi

Leggere il mondo - raccontare il mondo
di Gianluca Grossi
Il titolo allude a due azioni che compiamo
quotidianamente. Ogni giorno, infatti, abbiamo di fronte
a noi una fetta di mondo (siamo noi a decidere quanto
mondo essa contenga). Ogni giorno ci trasformiamo in
narratori di questa esperienza e in destinatari del
racconto dell'esperienza compiuta da altri, colleghi,
amici, docenti, giornalisti eccetera. L'esperienza e la
sua restituzione a parole (o con le immagini) danno
forma al tentativo di capire la realtà, di dare un ordine
alle cose, di identificare un senso e un significato.
Molto spesso, o forse sempre, cerchiamo nel racconto che altri forniscono della
loro esperienza del mondo quegli elementi con i quali confrontarci (e confrontare la
nostra vita), alla ricerca di risposte agli interrogativi che ci poniamo, alle curiosità
che abbiamo, ai dubbi, alle paure, alle indecisioni. Ascoltare il racconto degli altri ci
permette di osservare la nostra vita da un'angolazione diversa.
Che cosa succede, però, quando il racconto che ci viene proposto di ascoltare
riguarda persone apparentemente molto diverse da noi provenienti da realtà che
non conosciamo e passate attraverso esperienze nei confronti delle quali proviamo
addirittura paura, come la guerra? Come reagiamo quando qualcuno ci chiede di
ascoltare un racconto del quale faremmo a meno, che vorremmo, cioè, non dovere
ascoltare e che possiamo decidere di non ascoltare? E quale esperienza
accettiamo di ignorare (e quindi di perdere, di non fare) quando decidiamo di non
ascoltare quel racconto?
L'intervento si concentrerà sui temi con i quali è confrontata in particolare l'Europa
in questi tempi: le migrazioni e le guerre in Medio Oriente. Lo farò partendo dalle
mie esperienze dirette e personali e avvalendomi di immagini da me scattate e
filmate che saranno proiettate nel corso dell'intervento.
Cercherò di spiegare, dalla prospettiva di un reporter che passa la vita sul terreno,
quale sguardo sulla realtà sia capace di essere il più aderente possibile agli altri, a
chi è coinvolto nelle guerre, nella fuga, a chi è vittima di violenza e di
strumentalizzazione, di reclutamento, anche a chi si macchia di crimini di guerra e
di atti di terrorismo. L'obiettivo sarà: capire. Insieme, ci metteremo quindi alla
ricerca di questo sguardo. Successivamente, ci chiederemo quale linguaggio sia in
grado di tradurlo in un racconto che ci parli della vita degli altri.
Rifletteremo insieme sulle sfide alla quale è confrontato il giornalismo e capiremo
che è molto simile alle sfide che devono raccogliere i docenti ogni volta che
raccontano il mondo ai loro allievi. Troveremo, parlando di guerre e migrazioni,
quegli elementi che sono portatori di un significato che riguarda, da vicinissimo,
anche la nostra vita, e quindi anche la vita dei docenti e degli allievi. Ci chiederemo
come raccontare tali elementi e se, addirittura, non sia il modo di raccontarli che
permette di fare emergere ciò che, pur avendo per protagoniste vite diverse dalle
nostre, si rivolge direttamente alla nostra vita. Come osservare la vita degli altri
dentro il mondo e come raccontarla affinché diventi parte della nostra vita?

Dal terrorismo al razzismo: una pericolosa deriva
L'Associazione SportForPeace, nell'ambito della settimana contro il razzismo,
propone un incontro con Gianluca Grossi per riflettere sul tema "dal
terrorismo al razzismo: una pericolosa deriva".
La conferenza, aperta al pubblico, ma rivolta prevalentemente agli allievi e ai
docenti della Scuola professionale per sportivi d'élite (e, grazie all'Istituto
universitario federale per la formazione professionale, proposto anche come
corso di aggiornamento per i docenti), vuole offrire lo spunto per una
riflessione che la SPSE intende approfondire con attività didattiche nel
prossimo anno scolastico. Anche l'Associazione SportForPeace riprenderà
l'importante e attuale tematica nelle varie attività di sensibilizzazione e
riflessione che proporrà in futuro, avvalendosi della collaborazione e del
lavoro dei docenti e degli allievi della SPSE, impegnati da diversi anni in
progetti di sensibilizzazione dei giovani.
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