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Residenza e esposizione in Valposchiavo  

Nell’ambito del progetto SMArt (Soustainable Mountain Art), in collaborazione con la 
Fondazione per lo sviluppo sostenibile delle regioni di montagna (FDDM), l’associazione 
culturale riverbero invita da metà giugno a metà settembre 2020 il fotografo proveniente dalla 
Mongolia Byamba Batkhuyag per una residenza artistica in Valposchiavo. Durante il suo 
soggiorno, Byamba Batkhuyag si occuperà, dal punto di vista fotografico, del tema agricoltura, 
le sue sfide e soluzioni innovative. Le sue opere saranno presentate al pubblico in 
un’esposizione che si terrà dal 22 agosto al 9 settembre 2020. Parallelamente, nello stesso 
periodo saranno organizzate anche conferenze e workshop che mirano a illustrare questo tema 
da varie prospettive. Dal 3 al 6 settembre 2020, il suo lavoro sarà presentato anche nell’ambito 
del Verzasca Foto Festival. 

 

 
 
Byamba Batkhuyag 
Byamba Batkhuyag (nato nel 1992) è un fotografo freelance che vive a Ulaanbaatar (Mongolia). Il 
suo lavoro si concentra sui ritratti e la street photography e presenta in particolare scene di vita 
quotidiana del Ger District, una zona di periferia in cui Byamby Batkhuag vive da 16 anni. La 
madre di Byamba Bathkuyags è originaria di una famiglia di nomadi della Provincia Akrhangai, 
dove il fotografo da bambino trascorreva le vacanze estive nella yurta dei suoi nonni. Qui ha 
potuto conoscere l’agricoltura tradizionale nomade (soprattutto allevamento di bestiame, capre 
e pecore).  
 
Manifestazioni previste 
22 agosto, ore 16.00 Vernissage (il luogo dell’esposizione sarà reso noto non appena possibile) 
 
23-26 agosto e 7-9 settembre 2020 (date esatte da confermare): 2 conferenze, sulle sfide 
dell’agricoltura di montagna e il progetto di sviluppo regionale (PRE) 100%(bio) Valposchiavo e 
sulle regioni di montagna nella letteratura.  
 
 
 



 
Il Programm SMArt 
Dal mese di luglio 2014, la Fondazione per lo sviluppo sostenibile delle regioni di montagna 
(FDDM, basata a Sion Vallese), realizza il programma innovativo SMArt in stretta collaborazione 
con la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC/DEZA) e il Dipartimento della cultura 
del Canton Vallese. 
 
SMArt mira a sensibilizzare il pubblico e le istanze decisionali riguardo alle sfide delle regioni di 
montagna attraverso l’arte. Il programma crea un dialogo interculturale e fortemente accessibile 
sulle questioni ambientali, sociali ed economiche che toccano la Svizzera e altre regioni di 
montagna nel mondo: cambiamento climatico e pericoli naturali / gestione dell'acqua / 
migrazione / agricoltura, sicurezza alimentare e biodiversità. Da quando il programma è stato 
avviato, una ventina di fotografi del Sud e dell’Est sono stati accolti in residenze artistiche in 
Vallese, Ticino, Uri e nei Grigioni (Arosa). 
 
Durante il soggiorno, ogni artista ha realizzato un lavoro fotografico sulle sfide delle regioni di 
montagna. Ha inoltre avuto modo di entrare in contatto con la comunità locale e di presentare 
le sue opere nel quadro di un’esposizione. Queste esposizioni offrono l’opportunità di creare un 
dialogo con il pubblico intorno alla tematica trattata dall’artista. Le opere sono in seguito 
esposte nel Paese d’origine degli artisti e valorizzate nell’ambito di esposizioni collettive in 
Svizzera o di eventi internazionali, come alla COP21 a Parigi. 
 
Ulteriori dettagli sul programma e le opere fotografiche si trovano sul sito 
www.sustainablemountainart.ch. 
 
Partner del progetto 
Fondazione per lo sviluppo sostenibile delle regioni di montagna (FDDM) 
Il programma SMArt è realizzato dalla FDDM. Creata nel 2009 dal Canton Vallese e dalla città di 
Sion, la Fondazione è responsabile, tra l’altro, dello sviluppo e dell’attuazione della strategia 
cantonale dello sviluppo sostenibile. In collaborazione con numerosi Comuni vallesani lavora su 
una vasta gamma di progetti nell’ambito dello sviluppo sostenibile. È anche attiva nel settore 
dell’educazione allo sviluppo sostenibile e gestisce progetti di cooperazione allo sviluppo in 
altre regioni di montagna nel mondo.  
www.fddm.ch 
 
Associazione riverbero 
riverbero è un’associazione che mira a fare arrivare nella Valposchiavo progetti artistici 
contemporanei di elevata qualità che solitamente sono presentati nelle aree urbane e 
difficilmente raggiungono la periferia. L’obiettivo, oltre a quello di variare e aprire l’offerta 
culturale, è di avvicinare la periferia alla città e la città alla periferia, di farci sentire tutti parte 
integrante di un’«unica e più vasta scena culturale», di mettere in relazione fra di loro regioni 
diverse e favorire la conoscenza reciproca. I progetti di riverbero sono rivolti a tutte le fasce di 
popolazione e di età, l’associazione riveste un ruolo importante di mediazione. L’offerta culturale 
di riverbero mira inoltre ad attirare verso la Valposchiavo pubblico dall’Engadina, dalla Bregaglia 
e dalla Valtellina, ad avvicinare queste regioni e a rafforzare la coesione. 
www.riverbero.ch 


