Tempo libero
Notiziario

Dal 10 novembre 2007 al 16 novembre 2007

“Porta Comasina e dintorni: ieri, oggi”
Comune: Milano – Dove: Negozio Civico "ChiamaMilano" – Largo Corsia Dei Servi, 11
Quando: Dal 10 novembre 2007 al 16 novembre 2007 - Orario: Dalle 15:30
Comune: Milano
Dove: Negozio civico CHIAMAMILANO
Indirizzo: Largo Corsia Dei Servi, 11
Ingresso: libero

L’idea di questa mostra fotografica su “Porta Comasina e dintorni”,
anticamente nota come “Porta Cumana” e poi diventata Porta
Garibaldi in onore dell'eroe, nasce da un percorso turistico
culturale, promosso dall’Auser 19 Insieme alla scoperta di una
Milano meno conosciuta.
Il progetto, che ha coinvolto un piccolo gruppo di fotoamatori
dell’Auser 19 e il Circolo Fotografico Trevisani, è immediatamente
conseguente alla citata iniziativa. L'obiettivo degli organizzatori è
non solo quello di sottolineare il piacere della riscoperta di vicoli,
monumenti e palazzi storici della nostra Città, ma anche quello di sensibilizzare la popolazione verso interventi di
recupero di tali monumenti.
Dodici pannelli, di cui uno introduttivo, per descrivere con fotografie in bianco e nero e a colori, realizzate da
fotografi amatoriali o recuperate da Archivi storici, un percorso per turisti autoctoni e non solo, che permetta al
visitatore di domandarsi se quella ”Milano meravigliosa” descritta da Ausonio nel VI° sec. d.C. esista ancora.
La mostra sarà aperta tutti i giorni dal 10 al 16 novembre, dalle ore 12.00 alle 20.00, presso il Negozio civico
CHIAMAMILANO in Largo Corsia Dei Servi, 11 (MM1 S.Babila/Duomo).
Il giorno 11 novembre alle 15.30 è prevista una piccola festa di inaugurazione della mostra, con un drink di
benvenuto offerto a tutti i visitatori.
Percorso storico: Marina Pizzarello
Fotografie: Arnaboldi Diego; Boraschi Pia; Campioni Ettore; Rainero Cesare; Malandrino Silvana
L'ingresso sarà libero e gratuito.

Per informazioni:
Circolo Fotografico G. Trevisani
http://www.fototrevisani.it
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