MITI vietnaMITI: storie dell'altro mondo nel silenzio delle immagini
Trento, 21 settembre 2009
Settima ed ultima tappa per la mostra fotografica itinerante e le letture animate per
bambini “MITI vietnaMITI: storie dell'altro mondo nel silenzio delle immagini”:
l'iniziativa si terrà presso la Biblioteca Comunale di Borgo Valsugana, ed è realizzata dal
Gruppo Trentino di Volontariato (GTV) in collaborazione con l'Associazione Bruno Muñoz e il
sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.
Gli splendidi scatti di Justin Mott, uniti al sapiente lavoro del gruppo teatrale
dell'Associazione Bruno Muñoz, durante l'estate hanno viaggiato per le valli trentine,
portando un tocco di Vietnam a Fiera di Primiero (8-19 giugno), Arco (29 giugno-13 luglio),
Lavarone (21 luglio-2 agosto), Coredo (3-22 agosto), Vezzano (30 agosto-6 settembre, foto L.
Moccia) e Trento (31 agosto-14 settembre). L'iniziativa si chiude ora a Borgo Valsugana, dove
la mostra resterà allestita dal 28 settembre al 12 ottobre.
L'inaugurazione a Borgo Valsugana si terrà lunedì 28 settembre alle ore 17:30, ed è
l'occasione per presentare il principale paese in cui opera GTV, così come l'iniziativa stessa. La
mostra è divisa in cinque macroaree, che da un lato presentano la situazione di oggi del
Vietnam, e dall'altro affrontano le tematiche di cui si occupa GT V: istruzione, formazione
professionale, sviluppo rurale, e migrazioni interne. Con l'idea di promuovere un'efficace rete
di solidarietà GTV offre inoltre la possibilità di sostenere i progetti grazie alla fotodonazione:
attraverso una donazione all'associazione si potrà quindi ricevere una o più immagini della
mostra, disponibili in due formati: stampa semplice e stampa su pannello con cornice. Il
ricavato sarà interamente devoluto alle attività dell'associazione.
La mostra fotografica, con accesso libero, si terrà presso la Biblioteca Comunale di Borgo
Valsugana da lunedì 28 settembre a lunedì 12 ottobre; le letture animate per
bambini si terranno nelle mattine di sabato 3 e 10 ottobre dalle ore 10:30. Vi ricordiamo
inoltre l'inaugurazione alle 17:30 di lunedì 28 settembre con un piccolo aperitivo offerto
dalla Biblioteca.
Per maggiori informazioni contattare:
Novella Benedetti - Coordinatrice Comunicazione
Tel. 0461.986696 - E-mail: novella.benedetti@gtvonline.org
www.gtvonline.org
Biblioteca Comunale di Borgo Valsugana
Via XXIV Maggio, 137
Dal lunedì al venerdì, 10:00-12:00 e 14:30-18:30
Sabato 9:00-12:00, lunedì e giovedì anche 20:00-22:00
Tel. 0461.754052

