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Il Sudan a Pavia
Articoli della stessa rubrica
..In Santa Maria Gualtieri per la precisione, dove, il giorno di Santo Stefano, verrà inaugurata la mostra fotografica
del regista Massimiliano Troiani dal titolo "Sud Sudan: Restituire la dignità ad un popolo".
Dopo l'allestimento delle scorse settimane a Brescia e a Genova, l'esposizione farà tappa a Pavia (per poi
proseguire a Savona, Perugina e in altre città) con le sue 45 fotografie in bianco e nero scattate nel Sud Sudan,
un paese tra i più poveri al mondo e in guerra da anni, per documentare le disperate condizioni di vita di queste
popolazioni.
Ad organizzare la mostra, con il patrocinio della Provincia e del Comune di Pavia, è stata l'associazione socioculturale garlaschese Anthropos onlus che, come scopo fondante ha lo studio e lo sviluppo di popoli e culture e
che, in varie forme, propone momenti di solidarietà rivolti ai popoli dell'Africa, tra cui l'ultima campagna di
divulgazione sul Sudan.

Martedì 28 alle ore 10, in concomitanza con l'apertura della mostra, si segnale l'appuntamento con la presentazione
del volume "Una vita da Dinka - Viaggio nella terra del nulla" di Claudio Zaninotto, presidente e fondatore di
Anthropos.
Il libro nasce proprio da un viaggio nel sud del Sudan, "Un Paese grande due volte l'Italia e privo di tutto - commenta
l'autore - Non perchè ciò che aveva sia stato distrutto dalla guerra ma perchè non ha mai avuto nulla. Infatti l'ho
definito 'Viaggio nella terra del nulla'".
Come i libri precedenti, anche questo testo si prefigge due scopi fondamentali: uno scopo divulgativo rispetto alle
condizioni del Sud-Sudan, paese dimenticato da tutti, ed uno più pragmatico, raccogliere fondi per la costruzione
di scuole in quei territori con la convinzione che soltanto studio e cultura possano offrire la possibilità alla
generazione attuale una prospettiva di sviluppo, di pace e di democrazia.
Con l'occasione si terrà anche la premiazione della I edizione del Premio Letterario Nazionale Anthropos.

» Hokusai, Hiroshige, Utamaro.
Capolavori dell'arte giapponese
» EXIT hotel fantasma in provincia di
Pavia
» Colore e tempo
» Il paesaggio geometrico italiano di
origine Romana
» Per un capriccio. 12 opere per Paolo
Della Grazia
» "I colori della speranza"
» Sopra il vestito l'arte:dialogo d'artista
» Prima che le foglie cadano
» La bellezza della scienza
» Mostra "Natura ed artificio in
biblioteca"
» Schiavocampo - Soddu
» De Chirico, De Pisis, Carrà. La vita
nascosta delle cose
» La Brigata Ebraica in Italia e la
Liberazione (1943-1945)
» Il mio nome è... Gioconda
» Nuove generazioni - I volti giovani
dell'Italia multietnica
» Fabio Aguzzi. Il poeta della luce
» Pavia Jinan - Tale of two cities
» L'energia dei segni e dei sogni
» Disegnetti ?
» La Cina di Zeng Yi. Immagini di un
recente passato
Vedi archivio

Informazioni
Dove: Sala di Santa Maria Gualtieri
Piazza della Vittoria - Pavia
Quando: dal 26 (soltanto al pomeriggio) al 31 dicembre (soltanto al mattino) 2004, nei seguenti orari: 10.00-12.30 e 14.30-19.00
Ingresso: libero
Per informazioni:
E-mail: ant@associazioneanthropos.it
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