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Le Dimore Invisibili
La mostra e il catalogo si collocano all’interno di un’ampia e articolata iniziativa progettuale
finalizzata a far luce sul rapporto tra processi di impoverimento e fragilità dei legami sociali. Il
lavoro pone particolare attenzione ai processi di attribuzione di senso che le persone senza
dimora mettono in atto nei luoghi che abitano.
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Visitando i luoghi e incontrando le persone, come indirettamente il catalogo e la mostra consentiranno di fare, ci si potrà
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significativa, di protezione e ricostruzione dell’identità personale.

Vedi archivio

La mostra e il catalogo fanno parte del Progetto Regionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale,
sub-progetto beni relazionali, promosso dal Centro di Servizio per il Volontariato di Piacenza – S.V.E.P.
Altri articoli attinenti
In concomitanza all’esposizione “Le Dimore Invisibili” l’associazione culturale Pavia Fotografia presenterà una selezione
di scatti dei propri associati sul tema dell’Invisibilità.

Informazioni
Fotografie: Giulio Merli
Testi: Brunello Buonocore, Rita Casalini, Stefania Mazza, Giulio Merli, Fabrizio Statello
Catalogo: 96 pagine b/n contente la mostra e tre contributi originali di Gian Luca Battilocchi, Roberto Merlo e Susanna Ronconi.
Quando: dal 19 aprile al 6 maggio 2012
Dove: Il Broletto - Piazza della Vittoria, 14 - Pavia
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