FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

Segnalazioni - “MOZAMBICO: IL FUTURO È POSSIBILE” – IL 23 GENNAIO
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA PROMOSSA DA UNIDEA E
COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO SULLA LOTTA ALL’AIDS
Roma (Agenzia Fides) – Verrà inaugurata venerdì 23 gennaio alle ore 17,30 all’Auditorium del Parco della
Musica a Roma, viale P. De Coubertin, la Mostra fotografica intitolata “Mozambico: il futuro è possibile” che
raccoglie fotografie di Francesco Zizola e Massimo Mastrorillo. Questo percorso fotografico potrebbe intitolarsi
anche “l’AIDS e la speranza”. E’ l’interpretazione di due straordinari e sensibili testimoni che riescono a guardare
ciascuno, in maniera originale, la lotta e la voglia di vivere del Mozambico, un Paese di uomini e donne concreti,
in carne ed ossa, ciascuno con il proprio problema e con il proprio sguardo. Unidea, la Fondazione promossa dal
gruppo UNICREDIT, e la Comunità di S.Egidio hanno organizzato questa mostra fotografica per rappresentare la
vita che sappiamo ma che non vediamo se non da lontano in un continente africano che è sempre più dimenticato
e che invece resta decisivo per la sopravvivenza del pianeta. Al centro della mostra è il programma DREAM
(Drug Resource Enhancement against AIDS and Malnutrition) ideato dalla Comunità di Sant’Egidio e sostenuto
da Unicredit, per la lotta all’AIDS in Africa. DREAM, in appena 18 mesi di attività, è diventato lo strumento più
efficace per la terapia dell'AIDS nell'Africa sub-sahariana e, dal Mozambico, si sta estendendo al Malawi, alla
Guinea Bissau, alla Tanzania e all'Angola, diventando la storia più importante (e ancora poco raccontata) per la
speranza del continente africano in questo passaggio difficile.
(S.L.) (Agenzia Fides 19/1/2004 – Righe 19; Parole 232)
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