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Salemi, l’associazione Spazio Libero
Onlus parteciperà alla Biennale della
Fotografia (http://www.quellocheso.com
/salemi-lassociazione-spazio-libero-
onlus-partecipera-alla-biennale-della-
fotografia.html)
La manifestazione, che si terrà a Trezzo sull’Adda – Milano – dal 20 Giugno al 31

Luglio e che verrà inaugurata Domenica 5 Luglio, vanta di essere l’ultimo evento

ad aver ottenuto il patrocinio di quasi tutte le provincie d’Italia poco prima della

loro soppressione. Allʼinaugurazione che si terrà alle ore 16:00 saranno presenti

inoltre importanti autorità regionali e cittadine.

“L’emozione di trovare l’Associazione Spazio Libero Onlus – dichiara Paola

Gandolfo – tra tanti e bravi fotogra! presenti alla Biennale è stata GRANDE! La

soddisfazione di riuscire a parlare della disabilità attraverso l’arte è sempre stato

uno degli obiettivi principali dell’Associazione e continuerà ad esserlo anche in

futuro. La disabilità non corrisponde ad inabilità, ma piuttosto – conclude Paola –

alla capacità di realizzare tutto alla luce di una nuova creatività di vita!”

“Lo spirito è quello del Padiglione Italia della 54.Biennale d’Arte: raccontare “lo

stato della fotogra!a” in Italia – dichiara Vittorio Sgarbi, curatore – la fotogra!a

deve riprendere la sua identità non come arte ancillare sostituta ma come

espressione autonoma in cui vi è tutta la creatività possibile”.

“Se non fosse per la fotogra!a – aggiunge Giorgio Grasso, direttore artistico –
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