COMUNICATO STAMPA

Il Centro Giovanile Stoà porta
Letizia Battaglia a Busto Arsizio
In occasione degli eventi di “21052 Contro le Mafie – Aspettando
Legalitàlia”, il Centro Giovanile Stoà ospita la grande fotografa Letizia
Battaglia per un aperitivo culturale venerdì 20 aprile ed inaugura la
sua mostra “Se la guerra è civile” sabato 21 aprile.
Busto Arsizio, 13 aprile 2012 – Il Centro Giovanile Stoà, insieme ad altre realtà
giovanili del territorio (Fondazione Giovanni Blini, Liceo Artistico Paolo Candiani,
Comunità Giovanile) e all’Assessorato alla Cultura del Comune di Busto Arsizio,
presenta il cartellone di eventi “21052 Contro le Mafie – Aspettando Legalitàlia”, in
preparazione alla manifestazione “Legalitàlia in Primavera 2012” del prossimo 23
aprile.
Nei giorni 20, 21 e 22 aprile 2012 sarà dedicato ad eventi e iniziative di
sensibilizzazione dei giovani sul tema della legalità e della lotta alla mafia.
In particolare, il Centro Giovanile Stoà, insieme al Liceo Artistico Paolo Candiani,
presenta l’evento “StoAP – Aperitivo culturale con Letizia Battaglia”. L’evento si
terrà nel cortile della sede del Liceo Artistico in Corso XX Settembre 23 a Busto
Arsizio, nella serata del 20 aprile.
A partire dalle 19.30 la raffinata musica del "CB Acoustic Trio" (Cesare Bonfiglio –
chitarra; Elena Zoia – voce; Marco Alberti – sax) accompagnerà un aperitivo
offerto ai presenti (Cooperativa Bontà EQUAlità). A partire dalle 20.15, l’intervento
di Letizia Battaglia, donna impegnata da più di quarant’anni nel giornalismo e in
politica, ma soprattutto fotografa apprezzata a livello internazionale. Una
chiacchierata sulla storia della sua fotografia, sul rapporto con la sua città,
Palermo, sui suoi anni di impegno in politica e sulla sua vita di donna, madre e
artista.
Alla serata interverrà anche Giovanna Calvenzi, giornalista ed esperta di
fotografia, autrice di “Letizia Battaglia. Sulle ferite dei suoi sogni” [ed. Bruno
Mondadori, 2010], volume che narra la storia di Letizia Battaglia attraverso le
testimonianze e i racconti di coloro che hanno condiviso con lei “tratti di vita”, più
o meno lunghi, ma sicuramente importanti e significativi.
Sabato 21 aprile alle 18.30, presso le sale espositive del Centro Giovanile Stoà sarà
inaugurata (per il ciclo di esposizioni "StoART") la mostra fotografica di Letizia
Battaglia "Se la guerra è civile”: una serie di immagini dure e grezze ma
estremamente vere e vivide. Un percorso di grandissimo valore artistico e

COMUNICATO STAMPA
comunicativo, che si districa tra quarant’anni di scatti rubati, di foto-notizie e di
ritratti. L'artista sarà presente durante l'inaugurazione. La mostra rimarrà poi aperta
nei giorni 22, 25, 28, 29 aprile e 01 maggio 2012, dalle 17.00 alle 19.00, con ingresso
libero. Sarà tuttavia possibile effettuare prenotazioni di visita o aperture
straordinarie (anche per gruppi e classi) scrivendo a segreteria@stoabusto.it o
chiamando il numero 366 6087856 (dal martedì al venerdì, dalle 15.00 alle 19.00).
Per informazioni:
Segreteria Stoà
via Gaeta, 10 - Busto Arsizio (VA)
tel: +39 333 8579408
mail: segreteria@stoabusto.it
web: www.stoabusto.it

