
                                                                            

- COMUNICATO STAMPA -

RONCHI DEI LEGIONARI - Oggi, presso l’area espositiva situata al primo piano dell’Aeroporto di
Ronchi dei Legionari, e’ stata inaugurata la mostra “ARTE DE MAYO - Piccola storia
autobiografica da un quartiere di terra”.

Questa mostra, che sarà visitabile fino al 20 aprile, è stata curata da ICEI (Istituto Cooperazione
Economica Internazionale) e già esposta a Roma presso la Camera dei Deputati nel novembre 2007 e
risulta di estremo interesse sia artistico, che socio-umanitario. Essa si colloca, infatti, all’interno di
un più ampio progetto di sviluppo locale condotto dall’associazione argentina “Projecto Comunitario
8 de Mayo”, in di una delle “villas miseria” della periferia di Buenos Aires: l’8 de Mayo. 

Attraverso laboratori artistici, curati da Francesca Marconi, 100 bambini e adolescenti hanno
rielaborato i propri ritratti e realizzato disegni, facendo emergere, attraverso il loro sguardo, ciò che è
per loro la realtà che li circonda, ma anche ciò che vorrebbero divenisse. E’ quindi una mostra dal
duplice intento di ribadire il diritto al gioco di ogni bambino e di dare allo spettatore la possibilità di
aprirsi un accesso poco filtrato in una realtà altra.

ICEI è un’associazione senza fini di lucro impegnata dal 1977 nella solidarietà internazionale, nella
cooperazione allo sviluppo, nella ricerca e formazione. Dal 2002 opera in Argentina con progetti a
sostegno di famiglie e comunità che vivono in gravi condizioni di disagio e di esclusione sociale
nelle “villas miseria”.

Questa mostra si inserisce nel programma delle manifestazioni espositive che Aeroporto FVG ospita
con continuità presso le proprie strutture. L’obbiettivo è quello di creare e consolidare un legame con
il territorio, proponendo la fruibilità dello scalo non solo quale luogo di arrivo e partenza, ma anche
quale punto di riferimento per un interscambio di esperienze culturali.

Ronchi dei Legionari, 28 marzo 2007

AEROPORTO FVG SpA - Servizio Commerciale
Tel. 0481.773208
Fax 0481.474150
press@aeroporto.fvg.it
www.aeroporto.fvg.it

ICEI  
Tel. 02.36582768
Fax 02.36582762

ufficiostampa@icei.it
www.icei.it


