COMUNICATO STAMPA
SPORT IN BACKSTAGE
fotografie di Stefano Tallia
in mostra a Porta Palazzo - nello spazio di Fotografiakm0
14 dicembre – 7 gennaio – Stand 84 – Antica Tettoia dell’Orologio
dalle 10,30 alle 19,00 (Chiuso domenica e lunedì)
Ci sono angoli del grande sport che rimangono invisibili al grande pubblico. Attimi che profumano di
attesa, spigoli di tribuna stampa, grovigli di cavi e di telecamere, sorrisi rubati ai protagonisti.
Momenti che, in realtà, imprigionano l’anima profonda dello sport, da sempre una straordinaria
palestra di fair play, rispetto, tenacia, passione, fatica, disciplina, talento.
Questo è il mondo raccontato da Stefano Tallia nella mostra Sport in backstage, esposta dal 14
dicembre al 7 gennaio allo Stand 84 dell’Antica Tettoia dell’Orologio. Una piccola finestra che si apre
sul retro del mondo dello sport. Scatti frutto della tecnologia “povera” degli smartphone, immagini
usate spesso come appunti in oltre vent’anni di carriera da cronista sportivo.
Il percorso della mostra si divide in cinque sezioni: ci sono i campioni conosciuti dal grande
pubblico, i professionisti che lavorano dietro alle quinte, ma anche volti meno noti che si sfidano sui
campi di periferia grazie alle associazioni che organizzano lo sport di base.
Ed è proprio a chi è da sempre impegnato per sostenere “il diritto allo sport”, che sono
dedicati la raccolta fondi e il concorso fotografico lanciati in collaborazione con la Uisp e con
l’associazione “Etica e Sport”.
Le offerte libere dei visitatori della mostra andranno a sostenere “Atletica Balon", un'associazione
multiculturale che nel quartiere di Porta Palazzo avvicina centinaia di ragazze e ragazzi al podismo.
Contestualmente, la Uisp Piemonte lancia il contest fotografico Cattura l’emozione dello Sport per
Tutt@. aperto alle associazioni sportive piemontesi che potranno partecipare postando su Istagram
(tag dedicato #catturalosport) gli scatti più significativi con i quali raccontare le emozioni dello sport
di base. Le Immagini migliori verranno esposte nello spazio “Fotografia Km0” al termine della
stagione sportiva in corso.
Per l’inaugurazione di “Sport in Backstage” vi attendiamo martedì 14 dicembre, dalle 10 alle
19,30.
L’AUTORE. Stefano Tallia è nato e vive a Torino. Giornalista professionista, è presidente dell’Ordine
dei giornalisti del Piemonte. Nella sua vita professionale, prima nella carta stampata e poi in
televisione, si è occupato di sport, scienza e geopolitica con particolare attenzione al tema dei diritti.
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