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ennodbambini
Articoli della stessa rubrica
Si inaugura nel giorno dedicato alla donna, nella suggestiva cornice della Strada Sotterranea del Castello
Visconteo, la mostra fotografica dal titolo “ ennodbambini - asia africa america”.
La mostra, promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Vigevano, è un invito a viaggiare nei
mondi delle donne, a guardare e sognare al femminile attraverso i diversi mondi rappresentati, per scoprire
l’universo di valori comuni che fanno parte di queste donne così lontane geograficamente.
Le immagini di Sara Pellegrini raccontano, infatti, figure di donne e di bambini incontrate in viaggio nei vari
continenti, cogliendone gli sguardi e la realtà in maniera istantanea all’interno del loro mondo, talvolta così lontano
e quasi irreale; al confine tra fotoreportage e indagine interiore, la figura umana è sempre protagonista,
circondata dagli elementi che la contestualizzano, in un continuo e ricco alternarsi di rimandi.
Questo evento apre la rassegna Chi dice donna, organizzata dall’Assessorato per
promuovere la riflessione e l’incontro tra i saperi femminili, con un percorso nell’arte
a 360°: fotografia, letteratura e cinema diventano gli strumenti per esprimere la cultura e i bisogni delle donne, con
testimonianze eccellenti e incontri con scrittrici, giornaliste e registe, nonché proiezioni di film, documentari e prodotti
multimediali.

Si tratta dunque di un’occasione privilegiata di ascolto e di confronto costruttivo tra le donne e per le donne, per conoscerne le esigenze e i
desideri, e le possibilità di realizzarli a livello sociale e culturale.
Partner dell’iniziativa, che si svolgerà dal 4 aprile presso sale pubbliche e private della città ducale, sono case editrici nazionali, la libreria
vigevanese Il Convivio, la Fondazione Roncalli e Dedalo promozione culturale.
La fotografa - Sara Pellegrini
Nata a Lugano nel 1968, vive e lavora a Bellinzona; inizia a fotografare all'età di 14 anni e frequenta corsi con Bordoni, Karatchian e Zipoli. Diplomata in architettura, viaggiatrice cosmopolita, ha vissuto a Berlino e a
New York. Recentemente la sua attività si è focalizzata sulla ritrattistica e il fotoreportage.

Informazioni
Dove: Strada Sotterranea del Castello Visconteo - Vigevano
Quando: dall’8 (inaugurazione ore 17.00) al 30 marzo 2008, da martedì a venerdì: 15.00-18.00; sabato, domenica e festivi: 10.00-13.00 /
14.30-19.00. Al mattino apertura su richiesta
Ingresso: libero.
Visite guidate al castello e alla mostra per scolaresche e gruppi: € 70,00 (gratuite per le prime quindici classi superiori che prenoteranno)
Iniziative correlate
- Laboratorio creativo per scolaresche e gruppi “ La Fotografia nell’Arte - l’Arte nella Fotografia ”
- Visite guidate e teatralizzazioni (entrata libera): sabato, domenica e festivi ore 16.00
- Concorso fotografico amatoriale “ Chi dice donna…”, aperto a tutti i non professionisti che vogliono raccontare attraverso le immagini
l’universo femminile in tutte le sue accezioni.
I partecipanti vedranno le proprie opere esposte all’interno della mostra fotografica " Ennodbambini – Donnebambini", e potranno vincere una
macchina fotografica digitale.
La partecipazione è gratuita, il regolamento e il modulo di adesione sono disponibili on line.
Per informazioni e prenotazioni:
Dedalo - Società di promozione culturale: tel. 0382/539638, 340/2703793; e-mail: info@dedalopv.it
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