
Cos’è Shangri-La?  

Dove si trova  

la valle incantata? 

Le leggende himalayane 

narrano di una valle  

paradisiaca a metà strada 

tra l’Eden e l’El Dorado,  

dove i prati sono verdi  

tutto l’anno,  

gli uccelli hanno  

meravigliose piume  

colorate e una tiepida  

brezza diffonde il loro  

canto celestiale  

13 Dicembre-4 Febbraio 

Fotografie di Andrea Vacha e Mario Bianco 

Dal 13 Dicembre sino alla fine dell’anno al 

Circolo A.R.C.I. “Officine Corsare” Via Pallavicino 35 (Torino) 

Dal 4 Gennaio al 4 Febbraio al 

Circolo A.R.C.I. “Bazura” Via Belfiore 1 bis (Torino) 

Un Ponte per Shangri-La 

(30 scatti dal Nepal) 

Andrea Vacha 
Laureato in Sociologia a  Torino, tramite il 
Ce.S.I.E. di Palermo ha lavorato 5 mesi a 
Kathmandu all’interno di un programma 
del Servizio Volontario Europeo (S.V.E.). 
Con la collaborazione dell'organizzazione 
locale C.C.N. ha praticato attività educative 
con minori di diverse scuole, fra cui alcuni 
studenti diversamente abili; in parallelo 
ha condotto attività di studio sul campo, di 
tutela della eterogeneità etnica e volte allo 
sviluppo di  un progetto educativo per i 
bambini delle landless communities.  

Mario Bianco 
Geologo, frequenta il master di primo livel-
lo in “Uso del Territorio e Gestione delle 
Acque nei Paesi in Via di Sviluppo” attivato 
presso l’università di Milano Bicocca. 
Fra il giugno ed il novembre 2010 ha lavo-

rato in Nepal come stagista della ong 

A.S.I.A. onlus. 
  



Boudha Shack Village: un campo di 
baracche e teli in plastica, popolato da 
circa 200 emigrati indiani ed edificato 
a poca distanza dalla Great Stupa, il 
più importante monumento del Bud-
dhismo tibetano al di fuori del Tibet. 
Le persone che nel campo han trovato 
un posto in cui stare si arrabattano 
come possono. Alcune donne in strada 
domandano ai turisti di acquistar loro 
del cibo per i propri figli, altre aiutano 
le insegnanti di una scuola nei pressi a 
gestire il gran numero di bambini. Il 
mestiere di calzolaio, praticato su 
marciapiedi affollati ed all’angolo delle 
strade, è fra i migliori cui un uomo 
possa ambire.  
Non tutte le famiglie hanno la possibi-
lità di pagare la retta scolastica annua-
le per i propri figli, molti bambini re-
stano così analfabeti.  
Nel campo c’è chi si adopera per il be-
ne di tutti, utilizza i fondi raccolti nel 
costruire docce e lavabi, acquista nuo-
vi teloni atti a sostituire quelli ormai 
logorati dal monsone estivo. 
 
 

Per maggiori informazioni riguardo 
questi luoghi, visitate i siti internet: 

http://www.ccn.org.np/community.html 

   http://www.bsvp.webs.com 

L’ingresso è gratuito; all’interno della mo-
stra sarà possibile donare fondi a sostegno 
di due realtà con cui gli autori sono entrati 
in contatto a Kathmandu. 

Il ricavato, qualunque ne sia l’entità, con-
sentirà un concreto miglioramento nelle 
condizioni di vita di chi   abita questi luoghi; 
si tratta infatti di realtà presso le quali an-
che un modesto budget serve e può fare la 
differenza.  

 

 

 
 
 

Paurakhi Landless Village: un villaggio 
composto da 226 abitazioni costruite con 
materiali di recupero ed al cui interno vivono 
circa 900 persone. L’abitato  sorge sulle 
sponde del fiume Bagmati, un tempo sacro, 
oggi inquinatissimo. 
Il villaggio ha una struttura adibita a scuola, i 
maestri sono volontari e l’educazione è diffi-
cile e comunque limitata ai primi anni delle 
elementari. Fornisce soltanto una alfabetizza-
zione di base. Il villaggio è sprovvisto di luce, 
acqua corrente, acqua potabile ed è spesso 
soggetto a inondazioni.  

Shangri–La esiste, pur non essendo una valle 
di questo mondo. 
 
 
Fra i verdi colli del Nepal abbiamo trovato 
quel luogo incantato, dipinto sopra i volti di 
chi, il più delle volte con sorprendente sereni-
tà, affronta le gioie e le diverse difficoltà di o-
gni giorno.  
 
 
L’ idea della mostra prende ispirazione dai 
lunghi e sospesi ponti tibetani che collegano le 
ampie vallate del Nepal. Simbolicamente il vi-
sitatore della mostra, poco alla volta, attraver-
sa il ponte, coprendo così la distanza che lo 
separa da un luogo molto lontano. 
 
 
L’attraversamento richiede coraggio e pruden-
za; come l’escursionista muove i propri passi 
con attenzione e per nulla al mondo distoglie-
rebbe lo sguardo dalla bellezza che gli sta in-
torno, così lo spettatore, foto dopo foto, abban-
donerà il senso di vertigine e spalancherà gli 
occhi su… 
l’Altrove. 
 
 
Gli autori, Mario Bianco e Andrea Vacha, foto-
grafi amatoriali, raccontano attraverso gli scat-
ti la quotidiana magia della vita in Nepal, cono-
sciuta innanzitutto durante attività di stage e 
volontariato presso organizzazioni internazio-
nali e locali. 


