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Sguardi di donne nel mondo
Articoli della stessa rubrica
La serata consueta serata mensile organizzata dall'Angolo dell'Avventura di Pavia, per il mese di marzo è dedicata
alle donne tramite la presentazione dello spettacolo Sguardi di donne nel mondo, che proporrà fotografie,
videoproiezione e letture di Andreina Castellazzi.
Assolute protagoniste della serata di giovedì 17 sono le donne che Andreina Castellazzi ritrae nelle loro diverse
sfaccettature.
Letture, immagini e video, linguaggio letterario e fotografico, si alterneranno, nel corso dell’appuntamento - che
come sempre si svolgerà nell’Aula Magna del collegio Cairoli a Pavia, con inizio alle 21.15 -, per permettere allo
spettatore di entrare nel complesso e variegato universo femminile di ieri e di oggi. Un viaggio nel tempo, nello
spazio e nelle geografie che offre uno spaccato, ora realistico ora poetico, della figura e della condizione delle
donne nel mondo.
Fotografie e video immortalano attimi rubati durante i vari viaggi fatti in giro per il mondo dall’autrice: ritraggono donne semplici e piene di dignità,
abituate a fare i conti con la quotidiana sfida della sopravvivenza. Donne capaci di farcela da sole, che si prendono cura del mondo, che sanno
guardare avanti in un tempo in cui in molti volgiamo nostalgicamente lo sguardo al passato o consumiamo il presente incapaci di vivere il futuro.
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