
 
 
Programma SMArt –  
Residenza fotografica da giugno ad agosto 2022,  
con esposizione, laboratorio per le scuole e conferenze  

Fotografo: Byamba Batkhuyag, Mongolia 
 
Doveva arrivare nel 2020, poi nel 2021 e finalmente è arrivato il 1° giugno 2022: il fotografo 
Byamba Batkhuyag di Ulaanbaatar. Nato nel 1992, Byamba Batkhuyag è titolare di un bachelor 
dell’Università di Scienze e Tecnologie della Mongolia e lavora come fotografo indipendente. Sulla 
base di una preselezione di 6 dossier inoltrati dall’Arts Council of Mongolia, il fotografo è stato 
scelto per la residenza in Valposchiavo da una giuria composta da FDDM, DSC, riverbero e dal 
curatore e fotografo Alfio Tommasini, che ha accompagnato artisticamente il fotografo durante il 
suo soggiorno, conclusosi il 26 agosto 2022. Il suo lavoro in Valposchiavo si è incentrato 
sull’agricoltura, le sue sfide e innovazioni. A tale scopo è stato in contatto diretto con contadini 
agricoltori e frutticoltori di tutta la valle. Il suo lavoro è sfociato in una mostra inaugurata il 13 
agosto 2022 alle ore 16.00 al Punto Rosso e rimasta aperta fino al 4 settembre.  
 
Programma SMArt 
Il programma SMArt (Sustainable Mountain Art) è realizzato dalla Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile delle regioni di montagna del Canton Vallese (FDDM) in stretta collaborazione con la 
Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC). L’associazione riverbero (www.riverbero.ch) si 
è occupata dell’organizzazione e del coordinamento del soggiorno in Valposchiavo del fotografo. 
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. 
 
Byamba Batkhuyag 
Personalità aperta, curiosa di conoscere tutte le sfaccettature della nostra realtà, in questi tre 
mesi ha approfittato al massimo per ampliare le sue conoscenze in materia di fotografia affiancato 
da Alfio Tommasini (che ha curato insieme a lui l’allestimento della mostra al Punto Rosso), ma 
anche condividendo i suoi dubbi, pensieri e idee con persone di Poschiavo che si dedicano anche 
alla fotografia. Come ha detto lui stesso, questo soggiorno è stato per lui un grande arricchimento. 
La sua presenza nella regione è stato un arricchimento anche per la Valposchiavo. 
 

 Byamba Bathkuyag, fotografia di Alfio Tommasini 

http://www.riverbero.ch/


 
Timing 
1° giugno 2022  arrivo a Poschiavo 
17 giugno 2022 serata di incontro-scambio con la popolazione locale 
25-26 luglio 2022 scelta fotografie per la mostra, insieme ad Alfio Tommasini 
13 agosto 2022 inaugurazione della mostra, Punto Rosso Poschiavo 
17 agosto 2022 conferenza sull’agricoltura, Punto Rosso Poschiavo 
22 agosto 2022 cena con i volontari, Punto Rosso Poschiavo 
24 agosto 2022 conferenza letteraria, Punto Rosso Poschiavo 
22-25 agosto 2022 workshop con le scuole secondarie / scuola professionale Poschiavo 
14.08.-04.09.2022 mostra aperta al pubblico, martedì-domenica ore 16-19 
 
Partecipazione 
All’apertura il 13 agosto 2022, tra le ore 16 e le ore 19 sono passate ben 140 persone al Punto 
Rosso. Nelle tre settimane di apertura, in totale la mostra è stata visitata da 656 persone, 
prevalentemente valposchiavini, ma anche turisti, valtellinesi, engadinesi e bregagliotti. A questa 
ragguardevole cifra vanno ad aggiungersi le visite delle scuole secondarie e professionali di 
Poschiavo, nonché le persone che hanno assistito, negli spazi della mostra, alle due conferenze 
tematiche, ossia 233 persone, per un totale di 889 persone che hanno visto la mostra. Alla serata 
pubblica del 17 giugno di incontro e di scambio con l’artista sono accorse circa 25 persone. 
 

 
               Inaugurazione 13 agosto 2022 ore 16, fotografia di Giovanni Ruatti – il Grigione Italiano 

 
Conferenze 
Parallelamente alla mostra, sono state organizzate una conferenza letteraria con il giornalista e 
scrittore della montagna Marco Albino Ferrari (24 agosto 2022) e una conferenza tematica 
sull’agricoltura con Daniel Buschauer, responsabile dell'Ufficio dell'agricoltura e della 
geoinformazione, e Francesco Vassella, responsabile del progetto "100% (bio) Valposchiavo" e 
promotore regionale della regione del Bernina (17 agosto 2022). La partecipazione alle conferenze 
è da considerarsi ottima, con oltre 50 persone per la conferenza del 17 agosto e circa 30 persone 
per la conferenza del 24 agosto. La collaborazione con la Pro Grigioni Italiano Valposchiavo e 100% 
(bio) Valposchiavo è stata ottima. 



Progetto scuole 22-25 agosto 2022 
In collaborazione con le Scuole secondarie di Poschiavo e l’associazione Terra Nostra attiva a 
livello di territorio, riverbero ha organizzato un pomeriggio per ciclo insieme al fotografo dedicato 
alla tecnica della fotografia con esercizi pratici, alla visita della mostra e al territorio, con un 
approfondimento da parte dell’associazione Terra Nostra che si occupa della tutela del territorio. 
Due classi delle scuole professionali di Poschiavo hanno visitato la mostra il 22 agosto, per un 
totale di circa 150 scolari e apprendisti.  
 

 
              Visita della mostra delle scuole secondarie Poschiavo, 25 agosto 2022 – fotografia di Paola Gianoli 

 
 
Conclusione 
Siamo estremamente soddisfatti dell’esito della residenza fotografica e della mostra, della 
collaborazione con il curatore e fotografo ticinese Alfio Tommasini e con il team della FDDM in 
vallese, della collaborazione con agricoltori e allevatori e altri partner locali, nonché della grande 
partecipazione della popolazione. 
Oltre agli ottimi risultati in termini di partecipazione, collaborazione e arricchimento reciproco, 
questa esperienza ci ha permesso di tessere fruttuosi contatti con il Vallese, il Ticino, ma anche 
con la Mongolia (l’Arts Council of Mongolia e l’Ambasciata di Mongolia in Svizzera a Ginevra). 
 
 
 
Ringraziamo per il prezioso sostegno!        Poschiavo, 26 settembre 2022 
 

 
 
 

 
 


