
Russi, 9 novembre 2022
COMUNICATO STAMPA

Con preghiera di pubblicazione

Dal  16  al  28  novembre  2022,  presso  la  Biblioteca  comunale  di
Russi, una mostra in cui le fotografie di Elena Fiore incontrano le
Coroncine  di  mosaico  di  “Racconti  Ravennati”.  Inaugurazione
mercoledì 16 alle 18 

Resilienza: donne che fanno la differenza

Mercoledì 16 novembre 2022, alle ore 18.00, presso la Biblioteca comunale di Russi (via
Godo Vecchia 10) si terrà l'inaugurazione della mostra “Resilienza: donne che fanno la
differenza”, curata da Linea Rosa in collaborazione il Comune di Russi, CNA Ravenna, il
Collettivo  “Racconti  Ravennati”  e  Hobby  Foto  Club  Ravenna.  La  mostra  prevede
l'esposizione delle fotografie della ravennate Elena Fiore, già comandante della Polizia
Locale  e  da  sempre  interessata  di  fotografia,  che  dialogheranno  con  le  Coroncine  di
mosaico create dalle mosaiciste del Collettivo “Racconti Ravennati”, ispirate agli scatti
dei volti femminili di Elena per risaltarne i particolari.

Nelle fotografie esposte il pubblico troverà i volti intensi delle donne che la fotografa ha
incontrato nei suoi viaggi, la capacità di resilienza di queste figure femminili ritratte nel
loro quotidiano. Non ritratti costruiti ma volti genuini nei quali si legge la forza per andare
avanti.

Durante  l'inaugurazione  interverranno  l'Assessora  alle  Pari  Opportunità  del  Comune  di
Russi, Jacta Gori e la Presidente di Linea Rosa, Alessandra Bagnara.

APERTURA MOSTRA

Dal 16 al 28 novembre

Dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30.
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* Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi la preghiamo di accettare le nostre scuse se questo messaggio non è di suo
interesse. Ai sensi della normativa in vigore la informiamo che il suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio, o da e-mail
ricevute, o perché lei è iscritto alla Mailing List del Comune di Russi. Tutti i destinatari di questo messaggio sono in copia nascosta (D.Lgs. 196/2003).
Questo messaggio non può essere considerato SPAM poiché include la possibilità  di essere rimosso da futuri invii.  Qualora non intendesse ricevere
ulteriori comunicazioni, la preghiamo di cancellarsi inviando una e-mail a addettostampa@comune.russi.ra.it con oggetto CANCELLAMI.
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