FERRARA

...IL VIAGGIO...
....consapevole...
Per un VIAGGIO consapevole all'interno dei Diritti umani...
Direttamente dalla IV Edizione del Festival “IT.A.CÁ. Migranti e viaggiatori: festival del Turismo
Responsabile” che si è tenuto a Bologna e dintorni nel maggio del 2012, verrà ospitata in
collaborazione con l'Associazione Olimpia Morata di Ferrara, presso la sede di Via De Romei 38, la

mostra fotografica

ESPERA
di Matilde Morselli
18/26 agosto 2012
Spazio d'Arte “L'Altrove”
Via De Romei 38, Ferrara
Inaugurazione: Sabato 18 agosto 2012, ore 18.00
ESPERA, è una mostra fotografica ed un progetto realizzato nel Gennaio 2012 che si pone
l’obiettivo di raccontare la vita in bilico tra attesa e speranza, del popolo Saharawi rifugiato nei
campi profughi di Dajla e Smara, in Algeria. La loro vita ruota sostanzialmente attorno al tempo.
L’attesa di tornare nella propria terra, l’attesa della pace, dolce o amara che sia, ci conduce al cuore
della causa Saharawi. Il percorso fotografico ci accompagna sulla soglia delle loro vite, snodandosi
attraverso il passaggio dall’esterno all’interno dei luoghi del quotidiano, per sottolineare in maniera
più profonda la condizione di desiderio e speranza che regola le loro vite. Le immagini indicano il
tempo attraverso cui scandire il vivere quotidiano del popolo Saharawi, in bilico tra rassegnazione e
rivoluzione. Esse mostrano il dualismo che caratterizza queste esistenze, i cui sguardi sembrano
cercare nella ripetitività della quotidianità tracce di un futuro che li riporti al passato, nella loro
terra.
La mostra è esposta presso lo Spazio D'Arte “L'Altrove” dal 18 al 26 agosto 2012, con il seguente
orario:
tutti i giorni dalle 17.30 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 23.00
domenica 19 agosto e domenica 26 agosto dalle 17.00 alle 20.00
La mostra è ad ingresso libero
L'iniziativa è promossa ed organizzata da NEXUS Ferrara e si inserisce all'interno della
Decima edizione del “Festival dei Diritti” di cui è parte integrante.

