associazione comunità emmaus

COMUNICATO STAMPA
“NEI COLORI LA VITA”
Mostra Pittorica Collettiva
Sala Donizzetti Hotel Excelsior San Marco di Bergamo 15-18 marzo 2008
Progetto di sensibilizzazione e raccolta fondi da destinarsi
al Progetto “Vivere al Sole dell’Associazione “Comunità Emmaus” ONLUS
“I Colori della Vita” è un’iniziativa promossa dalla pittrice bergamasca Laura Lussana, in arte
Maricocò, e coinvolgerà circa 30 artisti bergamaschi (vedi elenco allegato).
L’apertura della mostra è prevista per sabato 15 marzo alle ore 18, con un momento di
presentazione da parte del critico d’arte Dott. Mosca.
Saranno presenti anche i rappresentanti dell’Associazione “Comunità Emmaus” ONLUS, che
illustreranno le finalità del Progetto “Vivere al Sole” a cui l’iniziativa è dedicata.
Il Progetto “Vivere al Sole”, nato nel 1995, è promosso dalla “Comunità Emmaus”, un’associazione
di volontariato che opera sul territorio di Bergamo da oltre 30 anni.
“Vivere al Sole” si ispira al disegno realizzato da Genny, una bambina malata di AIDS, che il
progetto ha avuto la fortuna di conoscere e accompagnare all’inizio del proprio cammino.
Rappresenta l’idea che questi bambini, come ogni bambino, desiderino e abbiano il diritto di uscire
dall’ombra del pregiudizio e dell’indifferenza per vivere pienamente la propria infanzia e crescere
sviluppando le proprie capacità e risorse.
L’AIDS è una malattia relativamente recente e, più di ogni altra, ha avuto un fortissimo impatto
sociale caratterizzato da reazioni di allontanamento e di paura che, ancora oggi,
contraddistinguono il vissuto di chi ne è affetto.
L’infezione da HIV continua a colpire persone e famiglie che spesso ne sono ignare fino a quando
non compaiono i primi sintomi della malattia con pesanti conseguenze relazionali e sociali.
Lavorare con i bambini colpiti da questa infezione è stata ed è una sfida particolare, ricca di
fatiche ma anche di traguardi raggiunti e di ulteriori obiettivi da perseguire.-.-.
Siamo cresciuti e stiamo ancora crescendo con questi bambini, anche grazie all’aiuto di chi crede
nei nostri ideali e sostiene il nostro lavoro che si traduce in azioni socio-educative concrete e in
proposte culturali che mirano ad educare le persone al rispetto per se e per gli altri e a creare una
società più accogliente.
La mostra proseguirà fino a martedì 18 marzo con apertura giornaliera dalle ore 10 alle ore 12,30 e
dalle ore 15 alle ore 20.
Per informazioni sull’iniziativa è possibile contattare:
Laura Lussana – promotrice della mostra - 035515944 - 3395094890
Paolo Meli – responsabile del progetto “Vivere al Sole” - 3356698355
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