
associazione culturale 

10 anni - 18 ottobre –  12 novembre 2008 

 
Le mostre  

 
 

 

 
www.adelantelodi.org  - info@adelantelodi.org 

Con la voce e con la penna. Marianella 
García Villas: una vita per i diritti 
umani nel Salvador 
mostra fotografica 
Da sabato 18 ottobre a sabato 25 ottobre 2008 
Biblioteca Comunale Laudense, Corso Umberto 63 - Lodi 
Orari: da lunedì a venerdì dalle 14.00 alle 18.30, sabato dalle 8.30 alle 12.30 
Inaugurazione venerdì 17 ottobre 2008, ore 18.00.  
Interviene Chiara Forneris della Fondazione Basso – Sezione Internazionale. 
 
La mostra nasce dall’esigenza di divulgare e di far conoscere il lavoro che Marianella Garcia Villas 
fece come Commissione dei Diritti Umani. Attraverso l’uso della fotografia testimoniò la dura realtà 
del El Salvador. Le foto, provenienti dalla CDHES e conservate dall’archivio della Fondazione 
Basso – Sezione Internazionale,sono dell’epoca. Istantanee di vita, di un regime e di un paese 
dilaniato dalla guerra civile,in cui non era permesso denunciare ciò che noi oggi vediamo 
attraverso questa ricostruzione. Marianella documentava le violenze del regime utilizzando la 
fotografia come forma di resistenza nei confronti della dittatura, custodendo e diffondendo quella 
realtà che il suo governo intendeva occultare.Sono foto “rubate”sotto gli occhi dei militari; fatte di 
nascosto nella selva e al mercato; di notte quando le forze armate irrompevano nelle case per 
scovare i presunti sovversivi; scatti fatti in situazioni di pericolo e di terrore. Non sono foto 
artistiche,ma sono la testimonianza ancora viva dell’occhio di una persona che voleva indignare 
per i soprusi e le angherie di chi diritti non aveva, e infondere la voglia di lottare per non essere più 
testimoni di queste atrocità.  
 

Persone: Africa, società civile, 
cambiamento  
Da giovedì 23 ottobre a lunedì 27 ottobre 2008 
Portici del Broletto – Lodi 
Orari: tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00 

La mostra è un’installazione, realizzata dalle ong Chiama l’Africa e Cipsi, di sagome a grandezza 
naturale di una settantina di uomini, donne, anziani e bambini dell’Africa fotografati in momenti di 
vita quotidiana. Si tratta di persone reali di varia estrazione sociale - la madre di famiglia con la 
borsa della spesa, l’operaio edile immigrato in Italia, l’universitaria e il giornalista, la bimba delle 
scuole elementari e un pescatore - attive nella società civile africana e italiana. In mezzo alle 
sagome di persone africane alcune saranno autospecchianti, in modo che chi cammina per la 
piazza si senta parte di questo vivace spaccato di umanità. 
La mostra, che sta facendo il giro delle piazze italiane, sarà allestita nella zona di piazza Broletto, 
così da attirare i passanti e far conoscere un’Africa positiva, vitale che non sia solo guerre, fame e 
povertà, ma invece un continente vivo fatto di gente ricca di valori e di dignità. 
La mostra è un evento nell’ambito della Campagna “Africa c’è” promosso dal CIPSI e CHIAMA 
L’AFRICA, cofinanziato dal Ministero degli Affari esteri.  
Fa parte dell’installazione anche una "casa africana" nella quale è possibile interagire con un 
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programma interattivo e visionare un video. La casa è anche lo spazio ove ci si interfaccia con il 
pubblico per eventuali spiegazioni.  

Ambiente, memoria e sfide del futuro 
mostra fotografica 
Da sabato 25 ottobre a martedì 4 novembre 2008 
Biblioteca Comunale Laudense, Corso Umberto 63 - Lodi 
Orari: da lunedì a venerdì dalle 14.00 alle 18.30, sabato dalle 8.30 alle 12.30 
Inaugurazione sabato 25 ottobre 2008, ore 17.30.  
Interviene Roberto Caccuri (Agenzia Contrasto). 
 
Un vero e proprio percorso virtuale nelle ferite ambientali che hanno segnato gli ultimi trent'anni, 
dalla diossina di Seveso  al disastro di Chernobyl, per poi arrivare all'attualità di oggi e parlare 
delle sfide del futuro rivolte a una società  sostenibile, dal punto di vista ambientale, sociale ed 
economico. 
I 60 scatti di “Ambiente, memoria e sfide del futuro”  si sviluppano in due sezioni intrecciate -
Storica e Contemporanea/Memoria e Ambiente –  illustrando le battaglie e i cambiamenti avvenuti 
nei rapporti tra territorio e comunità, l'impresa, la percezione sociale della questione ambientale e 
le nuove opportunità di sviluppo. Il filone storico -”Memoria”-  è composto da immagini di 
fotogiornalismo e materiale di repertorio che raccontano gli avvenimenti più importanti del recente 
passato attraverso le immagini dell'archivio del Corriere della Sera e le emozionanti foto di Dino 
Fracchia, Sergio Ferraris, Giorgio Lotti, Pierpaolo Mittica, Pierluigi Ottani. 
La sezione contemporanea - “Ambiente”-  nasce invece dal lavoro di tre giovani talenti fotografici 
italiani (Roberto Caccuri, Alessandro Cosmelli, Davide Monteleone), una co-produzione con 
l’Agenzia Contrasto e con Geo Italia. Passato e presente si mescolano in scatti fortemente 
evocativi, per disegnare la mappa del cambiamento ambientale del nostro Paese e sottolinearne le 
conquiste, la sfida e la strada ancora da percorrere per arrivare a quel futuro che la mostra tocca 
solo attraverso un timido interrogativo a cui le foto dei bambini di Chernobyl  e il bosco delle 
querce di Seveso  sembrano dare una promettente risposta.  
 


