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MOSTRA FOTOGRAFICA I MORESSA
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dallearee
UN FOTOREPORTAGE del distretto pratese con scatti abbinati
in pendant all'abbigliemnto. Come
se l'immagine della città fosse
un'unico, variegato, tessuto.

Si apre questo pomeriggio alle 18 la
mostra Urban Landscape #3, un
foto-racconto delle aree industriali
di Prato attraverso i 32 scatti realizzati da Paolo Moressa.
Si tratta di una galleria fotografica
in cui sono ritratti i luoghi di lavoro di un tempo, oggi dismessi o abbandonati, inseriti all'interno di
un tessuto urbano che ha inglobato
un genere di architettura industriale più a misura d'uomo rispetto a
quanto siamo abituati oggi.

'

reportage
-71, %

ïr . ,,,,%

%.__%..

Un'occasione in più per trascorrere
una domenica diversa negli splendidi spazi dell'ex fabbrica Campolmi o vivere il centro culturale cittadino come spazio ideale per bambini e famiglie.
E proprio domani alle 10 l'appuntamento è con «La Girandola delle
Emozioni»: i bambini dai 3 ai 10
anni potranno divertirsi con letture animate e laboratori esperienziali, a cura dell'associazione «Formato Famiglia», per imparare a "leggere" e "dare un nome" alle emozioni. E per scoprire che anche la `rabbia' può diventare nostra alleata.
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Il «Rafting della Rabbia» è infatti
uno dei cicli d'incontri del programma «La Girandola delle Emozioni», che vede coinvolte tutte le
biblioteche comunali della Provincia. Una sorta di surfing, dedicato
ai bambini per destreggiarsi con
abilità nel "mare delle pulsioni e
delle emozioni". Un'opportunità
di crescita anche per mamma e papà: a loro sono rivolti gli incontri
sulla figura del "genitore come allenatore emotivo", in grado di mancare la crescita sana e consapevole
dei propri bambini. Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito.
E.D.

Gli scatti sono fissati esclusivamente su pellicola bianco e nero, infrarosso e a colori.
E in mostra ci sono anche sei abiti
della fashion designer Emanuela
Lazzarini ispirati al lavoro fotografico di Moressa. Le stoffe, infatti,
sono stampate con grafiche ottenute dalla rielaborazione degli scatti,
con cui la giovane stilista propone
una connessione tra diverse forme
d'arte, a cui dà il nome di «Naturali
artifici».
Dopo l'inaugurazione odierna,
l'esposizione sarà visitabile fino al
15 febbraio, durante gli orari di
apertura al pubblico.
E il fine settimana prosegue alla biblioetca Lazzerini domani con
l'apertura no stop dalle 9 alle 19.

LE L 11AG2'', al Abbinamento con gli abiti della stilista Lazzarini

