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Due sguardi su Baku
Articoli della stessa rubrica
Due sguardi su Baku è il titolo della mostra fotografica di Francesco Bruciamonti con reportage dall’Azerbaijan di
Nicoletta Pisanu che verrà inaugurata sabato prossimo al Museo d’arte contemporanea “Giuseppe e Titina dal
Verme” ospitato nel Castello di Zavattarello.
Saranno esposte venticinque fotografie scattate a Baku, capitale dell’Azerbaijan, nel marzo 2014.
Immagini che l’autore Francesco Bruciamonti ha scelto per raccontare due aspetti della società azera.
Da una parte la celebrazione del Novruz, la tradizionale festività che celebra la primavera e la rinascita; dall’altro,
la tragedia degli aborti selettivi, pratica ancora oggi molto diffusa nel Paese caucasico.
Su questo secondo tema, la mostra propone un approfondimento esponendo il servizio realizzato dalla giornalista
Nicoletta Pisanu per il numero di luglio 2014 della rivista Il Reportage, vincitore del premio giornalistico nazionale
Ucsi - Targa Athesis.
Per l’inaugurazione delle 18.00 di sabato, sono in programma una presentazione a cura degli artisti e un rinfresco.
Informazioni
Dove: Museo d’arte contemporanea del Castello, via Carlo Dal Verme, 4 - Zavattarello
Quando: da sabato 18 aprile a domenica 2 agosto 2015
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