Inaugurazione della mostra

"Abbasso la guerra. Persone e movimenti per la pace dall’800 ad oggi”. Questo il titolo della
mostra fotografica curata da Francesco Pugliese inaugurata giovedì 20 agosto al centro
acquatico Dòlaondes a Canazei da FassaLux.
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Un’inaugurazione che ha toccato i 5 sensi: il gusto col buffet preparato da Only Light; l’udito col
violoncello di Ivo Brigadoi e la canzone e video sulla pace realizzati dai FassaLux in
collaborazione con Silvia Leonetti; l’olfatto con l’odore dell’acqua della piscina; la vista con i
pannelli della mostra; il tatto, perché la pace tocca le persone e poi si allarga mano a mano.

Numerose le autorità presenti e che con la loro presenza hanno dato prova di essere uomini e
donne a favore della pace. Trasmettere la pace all’interno del proprio ambiente lavorativo e non
solo; essere uomini di pace. Uno per tutti tra le autorità Fiorenzo Perathoner, considerato
dall’associazione loro padrino e sostenitore delle iniziative che si sono sviluppate in valle, a cui
è stata donata una maglietta con la scritta “l’acqua scivola, la pace resta…”.

Presenti anche gli animatori di “MiPiaceLaPace Gust de la Lum”, l’attività estiva indirizzata
agli adolescenti e
i
fondatori del movimento mariano “Regina dell’Amore”.

Ospite d’onore Raffaele Crocco, giornalista e inviato speciale della Rai che, con il suo Atlante
da poco giunto alla sua sesta edizione, è riuscito a mappare i conflitti nel mondo con la
collaborazione di fotografi e giornalisti volontari.

Una mostra, questa, che ci ricorda, come ha detto Raffaele Crocco, che la pace conviene e
che per ottenerla dobbiamo evitare la guerra
come fosse una malattia contagiosa
e quindi attivandoci, con comportamenti e precauzioni preventive per tenerla lontana. La pace è
necessaria se si vuole progredire in tutti i campi della vita sociale. Parole su cui riflettere, in
parte legate anche agli accadimenti che stanno muovendo migliaia di persone da una parte
all’altra del mondo.

La mostra è stata collocata in piscina non a caso. La pace tocca tutti, come l’acqua. L’acqua
bagna tutti i continenti ed è per questo che attorno alla mostra ci sono bandiere, cubi, teli,
pannelli, libricini con frasi sui 5 continenti e sulla pace.

Infine altri 5 segni caratterizzano la mostra: il simbolo del battito del cuore, perché in piscina c’è
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un orologio nel quale i secondi scorrono costantemente, sempre avanti, dando il ritmo;
l’appoggiatesta sulle sdraio della piscina, perché quando si è in pace, si è tranquilli, non si ha
mal di testa. 100 cuffie che verranno regalate per tutti i 10 giorni di apertura della mostra alle
prime 10 persone che entreranno in piscina; il drink per la pace nel bar del Dòlaondes; il selfie
per la pace
presso il pannello dei sorrisi da postare poi sulla pagina
Facebook FassaLux.

L’evento si è concluso invitando tutti ad essere come le onde che increspano l’acqua quando
un sasso cade nel mezzo ovvero cercando di portare la pace ognuno a proprio modo nella
propria realtà quotidiana
.

La mostra sarà visitabile fino al 31 agosto con gli orari di apertura della piscina. Sarà
disponibile in loco anche il catalogo mostra il cui ricavato andrà devoluto ad Emergency.

Qui l'album delle foto

#born2bhappy
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