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Esposizione "Daily Lebanon"
Postato il Giovedì, 01 maggio @ 02:59:21 CEST di alessandroiazeolla

Una interessante esposizione di Laura Montanari ed Alessia Lionello ha

meritato l’attenzione dei visitatori del Circuito. 

Si tratta "Daily Lebanon. Vita quotidiana a Beirut e nel Sud del

Libano".

Nella sala riservata alle manifestazioni della libreria Feltrinelli di viale Libia

è raccolta una collezione di immagini frutto della produzione di La

Feltrinelli, Fuji Film e Graffiti Press.

Racconta in venti stampe a colori il vivere quotidiano a Beirut e nel Sud del

Libano, dove si radicano le esistenze comuni di donne, uomini e bambini

nei luoghi che sono stati teatro dei recenti attacchi israeliani.

Tra la polvere e le macerie, i segni della morte restano scolpiti nella cornice

di una mai rassegnata voglia di vita che si coglie nei campi profughi di Borj

El Barajneh  o di Borj El Shamali  non meno che  nelle martoriate strade

del centro di Beirut e nei miseri locali notturni.

Gesti colti nelle moschee, sguardi catturati nello sconvolto quartiere di

Haret Hreik, espressioni della gente scesa in strada per ricordare la strage

di Shabra e Chatila.  Sono i segni che testimoniano come nella dignità della

sofferenza possa albergare anche la speranza più tenace.

Alessandro Iazeolla

Aprile 2008
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