Donna Africa - I ritratti della fierezza e della speranza
Fotografie di Andrea Semplici e Bruno Zanzottera
Firenze, Istituto degli Innocenti - Salone delle Compagnie
dal 6 al 15 marzo 2009, Ore 10 –18, ingresso libero

Comunicato stampa 1
Si inaugura venerdì 6 marzo, alle 17, all'Istituto degli Innocenti a Firenze, la mostra Donna Africa
- I ritratti della fierezza e della speranza - Fotografie di Andrea Semplici e Bruno Zanzottera.
Che resterà aperta tutti giorni, dalle 10 alle 18, a ingresso libero, sino a domenica 15 marzo.
Ospite d’onore dell’inaugurazione, sarà Mafwa Christine Asong, regina del popolo dei Bangwa, a
Fontem, in Camerun, impegnata in un progetto di solidarietà che è sostenuto anche da Unicoop
Firenze.
Donna Africa nasce da un progetto della rivista Africa ed è promossa dall’Istituto degli Innocenti
con il contributo di Wal Mart Global Procurement.
L’esposizione offre uno sguardo sulla bellezza e la forza delle donne africane che nelle diverse
culture, tradizioni ed esperienze, vivono con dignità e fierezza e riescono a far fronte alle difficoltà
in maniera energica e creativa.
Donna Africa è un omaggio a tutte le donne e al contributo che esse danno alla società e alla
cultura anche nella realtà della migrazione. La mostra, come altre iniziative culturali in corso in
questi giorni a Firenze, cerca di far conoscere il mondo femminile africano oltre ogni luogo
comune. Per questo ospita anche una sezione di Identità invisibili, altra esposizione fotografica
dedicata alle donne immigrate a Firenze, in corso fino al 14 marzo, alla Casa dello Studente.
A Donna Africa aderiscono varie associazioni di volontariato che presenteranno in mostra le loro
iniziative: Amnesty International, Amref Italia, Associação Angolana Njinga Mbande, Annulliamo la
distanza, La Comune, PERLAfrica onlus, Volontari 'Spedale degli Innocenti'.
Al termine della mostra, domenica 15 marzo, dalle ore 16, si terrà una festa con musica di Mama
Du Diagne e una merenda offerta da: Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A.,
Equoland e Unicoop Firenze.
Inoltre, per tutta la giornata di domenica 15 marzo la Bottega dei Ragazzi, in via dei Fibbiai 2,
ospiterà: Multicibo_una "mensa" multietnica, laboratori gratuiti per bambini dedicati alla
cucina in varie culture del mondo e alla creatività legata al cibo, da un'idea di Arabeschi di latte,
con la partecipazione di Bottega dei Ragazzi. Prenotazioni laboratori: Bottega dei Ragazzi, Tel.
055 2478386, bottega@istitutodeglinnocenti.it

