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Apre i battenti 
"Prospettive diverse"
Venerdì 28 Dicembre 2012 - 17:18

Si inaugura oggi, alle ore 18, la mostra "Prospettive Diverse" inserita nel
calendario delle manifestazioni natalizie messo a punto dall'amministrazione
etnea. Al taglio del nastro il sindaco di Catania Raffaele Stancanelli e l'assessore
Sergio Serafini.

 

 

CATANIA - Sarà il sindaco di Catania Raffaele Stancanelli, insieme all’assessore comunale
Sergio Serafini, a inaugurare oggi, alle 18, la mostra fotografica “Prospettive Diverse”
organizzata dall’Associazione Pigna d’Oro Onlus - curata da Alfredo Giacchetto e Serena
Leonardi - allo scopo di offrire una vetrina ai tanti talenti della fotografia, sia professionisti che
semplici amatori, che hanno dato libero sfogo alla loro fantasia trattando il tema della diversità.

Infatti a oltre 10 anni dalla nascita l’Associazione Pigna d’Oro Onlus ha voluto organizzare
questo evento – inserito tra gli appuntamenti del cartellone natalizio messo a punto
dall’amministrazione etnea – al fine di supportare le proprie attività e per creare un momento di
aggregazione con tutta la cittadinanza.
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Ai partecipanti al concorso-mostra è stato richiesto di trattare la tematica della diversità con
particolare attenzione alle varie forme di disabilità facendo emergere, da 'diverse prospettive', uno
sguardo soggettivo e non convenzionale, artistico e non documentaristico. Gli scatti hanno angolature
non banali e coinvolgono il visitatore in un processo polisensoriale che consente, in un gioco
percettivo di ri-scoperta, di guardare il e al mondo da diverse prospettive.

Tanti i “fotografi” che hanno mandato le loro opere (sono arrivate 75 fotografie) e per la giuria,
composta da esperti e professionisti in campo artistico e fotografico nonché da esponenti della stessa
associazione Pigna d’Oro, non è stato facile selezionare le 20 foto che fanno parte della mostra, foto
che sono state utilizzate anche per la creazione di un calendario la cui vendita servirà a finanziare il
progetto “Dopo di Noi” della stessa associazione, un progetto che mira a costruire una cosa per i
ragazzi disabili quando i loro genitori non ci saranno più.

La mostra fotografica PROSPETTIVE DIVERSE si terrà presso il Palazzo della Cultura fino al 6
gennaio 2013 e sarà aperta dal lunedì al sabato 9:00-13:00 e 15:00-19:00, domenica e festivi 9:00-
13:00.

 
 

Lascia tu il primo commento...

TweetTweet 0Consiglia 0 Good news0 Bad news0 NESSUN COMMENTO STAMPA

Passa ad Infostrada
www.Infostrada.it/disdetta
Mantieni il tuo numero di telefono Trova il
Codice per migrare

"Hanno ucciso Pippo Fava
perché invitava la gente a
riflettere"

1458 visualizzazioni

Primarie, confronto
candidati Sel - Pd

686 visualizzazioni

Catania saluta il 2012...
...con un tuffo!

678 visualizzazioni

» ARCHIVIO

http://catania.livesicilia.it/php/redirect.php?id=297&la=ct
http://catania.livesicilia.it/2012/12/28/apre-i-battenti-prospettive-diverse_215332/#
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fcatania.livesicilia.it%2F2012%2F12%2F28%2Fapre-i-battenti-prospettive-diverse_215332%2F&text=Apre%20i%20battenti%20%22Prospettive%20diverse%22%20-%20LiveSicilia%20Catania%3A&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fcatania.livesicilia.it%2F2012%2F12%2F28%2Fapre-i-battenti-prospettive-diverse_215332%2F%23.UOm4MGa6CE0.twitter
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fcatania.livesicilia.it%2F2012%2F12%2F28%2Fapre-i-battenti-prospettive-diverse_215332%2F
http://catania.livesicilia.it/2012/12/28/apre-i-battenti-prospettive-diverse_215332/#
http://catania.livesicilia.it/2012/12/28/apre-i-battenti-prospettive-diverse_215332/#
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=ra-4dca96f27cc078b7&source=tbx-300&lng=it-it&s=oknotizie&url=http%3A%2F%2Fcatania.livesicilia.it%2F2012%2F12%2F28%2Fapre-i-battenti-prospettive-diverse_215332%2F&title=Apre%20i%20battenti%20%22Prospettive%20diverse%22%20-%20LiveSicilia%20Catania&ate=AT-ra-4dca96f27cc078b7/-/-/50e9b8303240bdc4/3&frommenu=1&uid=50e9b8308cbb7631&ufbl=1&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.google.it%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3Dprospettive%2520diverse%26source%3Dweb%26cd%3D4%26cad%3Drja%26ved%3D0CEcQFjAD%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fcatania.livesicilia.it%252F2012%252F12%252F28%252Fapre-i-battenti-prospettive-diverse_215332%252F%26ei%3DAbbpUKf9G6ik4gTdioHQBg%26usg%3DAFQjCNGat2pNSch_Nxcv2XFup52lA7vz0w%26sig2%3DEBLkrDGjgQn9WbhdLz4NBg%26bvm%3D&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://catania.livesicilia.it/2012/12/28/apre-i-battenti-prospettive-diverse_215332/#
http://catania.livesicilia.it/2012/12/28/apre-i-battenti-prospettive-diverse_215332/?stampa=1
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Clgd2y7fpUICLHoalsQaQ94CIA4G77u8E6bPhu3jAjbcBEAEg_tz1G1C4jq2U_f____8BYP3Cq4SYE8gBAakCIGGOmWHutT6oAwHIA98EqgShAU_QStmfQbbdAaw4dFjoIxeeAylrhcHTBM7cPBAnTyUKxX1BmENYGYMnfjRATEz7bNAWQY1xKbr3pc2qkuukQ7ZEY-7A25e7I8rPOvw7K1cZ2miYNKGxmExCPkDSY1Mcn_ABsqKt6PdomdHbUrbaLdixttyrqs-77if_8cGLZc31fWVNnBpKfPoQnH56O2UWNigmE7AB8wfndFJshMJXXChUgAfh-JpA&num=1&sig=AOD64_1XilH360r-3EXt2kv1qccadm3MMg&client=ca-pub-3728327438922881&adurl=http://www.infostrada.it/it/passaainfostrada/telecom_italia.phtml%3Fsource%3D600000%26ns%3D0
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://catania.livesicilia.it/2012/12/28/apre-i-battenti-prospettive-diverse_215332/%26gl%3DIT%26hl%3Dit%26client%3Dca-pub-3728327438922881%26ai0%3DClgd2y7fpUICLHoalsQaQ94CIA4G77u8E6bPhu3jAjbcBEAEg_tz1G1C4jq2U_f____8BYP3Cq4SYE8gBAakCIGGOmWHutT6oAwHIA98EqgShAU_QStmfQbbdAaw4dFjoIxeeAylrhcHTBM7cPBAnTyUKxX1BmENYGYMnfjRATEz7bNAWQY1xKbr3pc2qkuukQ7ZEY-7A25e7I8rPOvw7K1cZ2miYNKGxmExCPkDSY1Mcn_ABsqKt6PdomdHbUrbaLdixttyrqs-77if_8cGLZc31fWVNnBpKfPoQnH56O2UWNigmE7AB8wfndFJshMJXXChUgAfh-JpA&usg=AFQjCNGNKPaaAyBmUELQ9nR_-odhvW8BKw
http://catania.livesicilia.it/2013/01/05/hanno-ucciso-pippo-fava-perche-invitava-la-gente-a-riflettere_217061/
http://catania.livesicilia.it/2013/01/05/hanno-ucciso-pippo-fava-perche-invitava-la-gente-a-riflettere_217061/
http://catania.livesicilia.it/2012/12/29/primarie-confronto-candidati-sel-pd_215539/
http://catania.livesicilia.it/2012/12/29/primarie-confronto-candidati-sel-pd_215539/
http://catania.livesicilia.it/2012/12/31/catania-saluta-il-2012-con-un-tuffo_215952/
http://catania.livesicilia.it/2012/12/31/catania-saluta-il-2012-con-un-tuffo_215952/
http://catania.livesicilia.it/video/


06/01/13 18:46Apre i battenti "Prospettive diverse" - LiveSicilia Catania

Pagina 3 di 4http://catania.livesicilia.it/2012/12/28/apre-i-battenti-prospettive-diverse_215332/

I Più Letti

Oggi

La Russa a Stancanelli: "Sei stato un grande"

Francesco Navarria approda al Megafono

Fatuzzo ex presidente rientra come dirigente

Presentati i gruppi consiliari Leanza:"Udc valore
aggiunto"

Acoset, montano le polemiche Caudo attacca Barbagallo
(600)

Terremoto sui Nebrodi è ancora massima allerta

Aligrup, in presidio fino al 13 Coi carrelli da Campagna
Amica 

Catania eroico e generoso In dieci uomini mata il Toro
(520)

Dino Distefano, il genio etneo si racconta: "Via dall'Italia
per colpa delle raccomandazioni"

Trezza aspetta la passerella Porta chiusa dalla
burocrazia

ULTIMI COMMENTI

06 Gen 18:32
gino su 
imprenditori

06 Gen 18:27
Imparziale 
valore aggiunto"

 Aggiornami via e-mail sui nuovi commenti

* Campi obbligatori

Tutti gli utenti possono manifestare il proprio pensiero nelle varie sezioni del giornale LiveSicilia.it.
Ferma restando la piena libertà di ognuno di esprimere la propria opinione su fatti che possano interessare la
collettività o sugli argomenti specifici da noi proposti, i contributi non dovranno in alcun caso essere in
contrasto con norme di legge, con la morale corrente e con il buon gusto.

Ad esempio, i commenti e i nickname non dovranno contenere:

espressioni volgari o scurrili

offese razziali o verso qualsiasi credo o sentimento religioso o abitudine sessuale

esaltazioni o istigazioni alla violenza o richiami a ideologie totalitarie ecc.

I contributi che risulteranno in contrasto con i principi esposti nel Disclaimer non verranno pubblicati. Si
raccomanda di rispettare la netiquette.

http://catania.livesicilia.it/2012/12/28/apre-i-battenti-prospettive-diverse_215332/#
http://catania.livesicilia.it/2012/12/28/apre-i-battenti-prospettive-diverse_215332/#
http://catania.livesicilia.it/2013/01/05/la-russa-al-fratello-stancanelli-scegliendo-catania-sei-stato-un-grande_216919/
http://catania.livesicilia.it/2013/01/05/francesco-navarria-approda-al-megafono_216946/
http://catania.livesicilia.it/2013/01/05/fatuzzo-ex-presidente-condannato-rientra-come-dirigente-nominato_216850/
http://catania.livesicilia.it/2013/01/05/presentati-i-gruppi-consiliari-leanzasiamo-valore-aggiunto_216929/
http://catania.livesicilia.it/2013/01/06/acoset-laccordo-pd-udc-pdl-spacca-il-centrosinistracaudo-il-megafono-operazione-politica-scelllerata_217011/
http://catania.livesicilia.it/2013/01/04/terremoto-e-ancora-massima-allerta-gli-esperti-dellingv-non-escludiamo-nuove-scosse_216592/
http://catania.livesicilia.it/2013/01/05/aligrup-in-presidio-fino-al-13-coi-carrelli-da-campagna-amica_217021/
http://catania.livesicilia.it/2013/01/05/live-catania-torino-alle-18-in-campo_216977/
http://catania.livesicilia.it/2013/01/06/dino-distefano-il-genio-di-biancavilla-si-racconta-via-dallitalia-per-colpa-delle-raccomandazioni_216967/
http://catania.livesicilia.it/2013/01/05/trezza-aspetta-la-passerella-porta-chiusa-dalla-burocrazia_217059/
http://catania.livesicilia.it/2013/01/06/gli-agrumi-siciliani-in-serbia-lidea-di-due-imprenditori_217182/#comment-337340
http://catania.livesicilia.it/2013/01/05/presentati-i-gruppi-consiliari-leanzasiamo-valore-aggiunto_216929/#comment-337339
http://catania.livesicilia.it/disclaimer/#punto3
http://it.wikipedia.org/wiki/Netiquette


06/01/13 18:46Apre i battenti "Prospettive diverse" - LiveSicilia Catania

Pagina 4 di 4http://catania.livesicilia.it/2012/12/28/apre-i-battenti-prospettive-diverse_215332/

Contatti Pubblicità Policy Disclaimer

06 Gen 18:27
Imparziale 
valore aggiunto"

06 Gen 18:14
Riccardo 
"Via dall'Italia per colpa delle raccomandazioni"

06 Gen 17:50
Dino su 

Direttore Resp. Francesco Foresta - Aut. del tribunale di Palermo n.39 del 17/10/2008 
Sede legale: Via Marchese Ugo, 74 - 90141 Palermo - Ufficio Registro delle imprese di Palermo nr. REA 277361 - P.I. 05808650823 - Capitale Sociale: 50.000 euro interamente versati 
Tel: 091.6118735 - Email: info@livesicilia.it 
Livesicilia.it Srl è iscritta nel Registro degli operatori di comunicazione al numero 19965.

Home Cronaca Politica Economia Zapping Sport Foto

http://catania.livesicilia.it/contatti/
http://catania.livesicilia.it/pubblicita/
http://catania.livesicilia.it/policy/
http://catania.livesicilia.it/disclaimer/
http://catania.livesicilia.it/
http://catania.livesicilia.it/2013/01/05/presentati-i-gruppi-consiliari-leanzasiamo-valore-aggiunto_216929/#comment-337338
http://catania.livesicilia.it/2013/01/06/dino-distefano-il-genio-di-biancavilla-si-racconta-via-dallitalia-per-colpa-delle-raccomandazioni_216967/#comment-337337
http://catania.livesicilia.it/
mailto:info@livesicilia.it
http://catania.livesicilia.it/
http://catania.livesicilia.it/articoli/cronaca/
http://catania.livesicilia.it/articoli/politica/
http://catania.livesicilia.it/articoli/economia/
http://catania.livesicilia.it/articoli/zapping/
http://catania.livesicilia.it/articoli/sport/
http://catania.livesicilia.it/fotogallery/
http://catania.livesicilia.it/video/

