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I Frutti del nostro territorio… I Frutti della solidarietà
Articoli della stessa rubrica
Una mostra che racconta i frutti che la terra regala all’uomo, quelli di terre lontane come il Guatemala, l’India, il
Brasile e il Mozambico, e i prodotti a noi più familiari, legati al nostro territorio, in un serrato confronto tra la
quotidianità della nostra vita e quella di altre parti del mondo.
I Frutti del nostro territorio… I Frutti della solidarietà, presenta, fino al 4 ottobre, una selezione di immagini
della fotografa Elisa Moretti, accompagnate dal video La Nueva Esperanza, realizzato da Nicola Grignani e Valeria
Testagrossa.
Gli scatti scelti da Elisa Moretti raccontano la realtà del nostro territorio attraverso le immagini degli ambienti a noi
familiari, delle colture e dei prodotti, e stimolano lo spettatore a confrontare e confrontarsi con la quotidianità di
paesi e tradizioni a noi lontane, rappresentata dalle fotografie che Elisa Moretti ha realizzato durante alcuni dei suoi
viaggi (in collaborazione con associazioni di volontariato) in Sudamerica, in Africa e in Asia.
Il video La Nueva Esperanza descrive la vita degli abitanti di El Bosque, in Guatemala, costretti nel 2003 a considerare l’ipotesi di abbandonare
terre e comunità perché stremati dagli assurdi prezzi del mercato del caffè. “ Oggi vederli e ascoltarli in questo video – spiegano Nicola Grignani
e Valeria Testagrossa – ci dà la vera misura di quello che hanno significato questi dieci anni di lavoro insieme: un video che non va a cercare le
difficoltà e le sofferenze della gente per intenerire i cuori. Al contrario, mostra con umile orgoglio ciò che è stato possibile realizzare, partendo dai
due pilastri dell’amicizia e dell’equità ”.
Il video è stato realizzato grazie alla collaborazione di Associazione Ains di Pavia, Associazione La Giostra del Sorriso di Cernobbio, Cooperativa
Mondo Solidale di Chiaravalle e Cooperativa Shadhilly di Fano.
Informazioni
Dove: nello Spazio per le Arti contemporanee del Broletto, piazza della Vittoria - Pavia
Inaugurazione domenica 20 settembre 2015, ore 18.00
Quando: fino al 4 ottobre 2015
Orari: da martedì a venerdì ore 17-20, sabato e domenica 10:30-12:30; 17-20
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