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“Davanti ai nostri
occhi: un diverso
punto di vista”

COMMENTARicevi le news A A A0

SEGUI ANCHE: mostra fotogra�ca, Villa Soragna

>>Clicca qui per leggere e commentare

C’è un mondo vissuto e raccontato nelle fotogra�e scattate dai
ragazzi dell’associazione Liberi di Volare durante i laboratori del
progetto Puzzle. Fotogra�e raccolte in una mostra, a ingresso
libero e gratuito, intitolata “Davanti ai nostri occhi: un diverso
punto di vista”, che verrà inaugurata sabato 9 dicembre alle
10,30 a Villa Soragna, nel Parco Nevicati di Collecchio, e che
proseguirà �no al 16 (orari di apertura: mar-ven 9,30 – 13 e
14,30 – 18,30, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18). Una
mostra organizzata con la collaborazione di Pedemontana
Sociale e del Comune di Collecchio, con cui i ragazzi di Liberi di
Volare ci invitano a guardare il mondo da un punto di vista
diverso: il loro. 
Un viaggio attraverso scatti che hanno realizzato con uno

smartphone e qualche idea, nati dal desiderio di raccontare sé stessi con i loro occhi. E la diversità c’è, ma
sta nel punto di vista. 
Puzzle è un progetto ideato dall’associazione stessa, che lo ha realizzato anche grazie alla spinta delle
famiglie di giovani adulti con disabilità del Gruppo di Auto-Mutuo Aiuto attivo nei cinque comuni dell’Unione
Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo), �nanziato
dall’Azienda Pedemontana Sociale e dal Piano di Zona Distrettuale per la Salute e il Benessere Sociale.

Dati mappa ©2017 Google
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