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INAUGURATA LA MOSTRA FOTOGRAFICA DI CANDIDA BONATO

L’INDIA VISTA CON OCCHI DI UNA DONNA
RIMARRÀ APERTA AL PUBBLICO FINO AL 27 GIUGNO
Cori, 21 Giugno 2015
È stata inaugurata sabato sera a Palazzetto Luciani la mostra
fotografica di Candida Bonato ‘L’India ha un sorriso di donna’, aperta al
pubblico fino al 27 Giugno, con orario 9–13 e 16–20. Al vernissage l’artista
di Priverno era accompagnata dal Sindaco di Cori Tommaso Conti, da
Rosella Di Giulio vice Presidente dell’Associazione culturale ‘Rosa dei venti’
e dall’amica Elvira Picozza.
Oltre sessanta scatti, i più recenti, per raccontare all’Occidente
l’India con gli occhi di una donna, capitata in quel Paese quasi per caso
una trentina di anni fa, per poi tornarci più di un centinaio di volte.
Rimanere stregati dall’India infatti è il minimo e spesso si torna a casa
cambiati, capaci di guardare le stesse cose in modo diverso.
Nelle foto si ritrovano i tratti distintivi di una terra misteriosa e
affascinante nelle sue contraddizioni e potenzialità. Il caldo e l’umidità
che si fanno sentire, insieme agli odori forti e ai sapori speziati; i bazar; le
strade affollate e attraversate da rishiò e mucche sacre. Una miriade di
lingue, costumi, usanze, credi e folclore che si rispettano a vicenda.
La grande religiosità e la preghiera continua. La meditazione, lo yoga, i
santoni, i sadù e il principio del Karma. Il paesaggio da mille e una notte,
solcato dal Gange, ricco di meraviglie lasciate dai marahajia, circondato
dall’Oceano e dall’Ymalaian. Gli abiti coloratissimi, imperlinati, di broccati
e sete stupende, vistosi gioielli e le teste ornate con turbanti e fiori
profumati.
Tra le tradizioni spiccano le caste, il cui aspetto più evidente sono i
matrimoni combinati. Ma ciò che più colpisce è la semplicità e il carattere
pacifico e intraprendente degli Indiani, il sorriso sempre pronto dei bambini
poveri. Alle famiglie meno abbienti che vivono nell’entroterra la
Bonato consegnerà i proventi della vendita delle stampe delle
fotografie esposte.
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PREMIO GIORNALISTICO ‘DYMOVE, DIVERSITY ON THE MOVE’
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 21 Giugno 2015

DyMove – Diversity On The Move è un progetto europeo
di cui è capofila l’Unar- Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni
Razziali, che esplora il tema delle discriminazioni nel mondo
del lavoro nella pubblica amministrazione.
In collaborazione con Associazione Carta di Roma,
promuove il premio DyMove, concorso giornalistico sui temi
della diversità e dell’inserimento lavorativo di categorie a
rischio di discriminazione.
Possono presentare domanda gli studenti delle scuole di
giornalismo e gli under 35 iscritti all’Albo dei giornalisti. Il
progetto ha l’obiettivo di individuare buone pratiche di
diversity management e di sensibilizzare l’opinione pubblica
sul valore della diversità.
L’articolo vincitore sarà premiato con 1000 euro e la
pubblicazione sul periodico online Repubblica.it, media
partner del progetto. Per partecipare c’è tempo fino al 30
Giugno
2015.
Maggiori
informazioni
su
http://www.cartadiroma.org/news/dymove-concorsogiornalistico/
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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