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“No Color, One Color,
that of the soul”
Ludovico Maria Gilberti

Mostra Fotografica Internazionale Itinerante
“WoMen in Africa – No Color One Color”
(Donne e Uomini in Africa – Nessun colore, un colore, quello dell’Anima)

di Ludovico Maria Gilberti
dedicata a “2011: Anno Internazionale per le Persone di Discendenza Africana” - contro il razzismo dilagante.

PALAZZO DELL’ARENGARIO | MONZA
4 MAGGIO > 3 GIUGNO 2012
Monza, 26 marzo 2012 - L’Associazione Culturale «fuoriSerrone» di Monza ha organizzato una Mostra
Fotografica Internazionale Itinerante dal titolo “WoMen in Africa - No Color One Color” in occasione di "2011 Anno Internazionale per le Persone di Discendenza Africana" e contro il razzismo.
Questa iniziativa culturale che abbraccia due continenti, Africa ed Europa, raccoglie la sollecitazione dell’Alto
Commissario ONU Navi Pillay, con la realizzazione di un evento che sia momento di aggregazione e di
consapevolezza per promuovere una maggiore conoscenza e rispetto per le diversità del patrimonio culturale
delle Persone di Discendenza Africana.
La Mostra si è già svolta in varie sedi africane ed europee, lungo un ideale corridoio che collega Milano (Aeroporto di
Malpensa) e Nairobi (Istituto Italiano di Cultura) per poi proseguire da Malindi (White Elephant) a Monza (Palazzo
dell’Arengario) con l’apertura di due porte virtuali sui rispettivi Continenti.
PREMESSA
Il 18 dicembre 2009 con la risoluzione n. 64/169 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato l’anno
2011 “Anno Internazionale delle Persone di Discendenza Africana”.
“L’anno Internazionale 2011 deve diventare una pietra miliare nella campagna in corso per far progredire i diritti delle
persone di discendenza africana. Esso merita di essere accompagnato da attività che accendano l’immaginazione,
aumentino la nostra comprensione della condizione delle persone di origine africana e fungano da catalizzatore per
un cambiamento reale e positivo nella vita quotidiana di milioni di persone in tutto il mondo.”
(Navi Pillay, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani)
L'Associazione Culturale fuoriSerrone ha accolto l'invito di Navi Pillay e ha voluto aprire due porte per mettere in
contatto continenti lontani geograficamente ma sempre più vicini: Africa ed Europa. Ingressi virtuali, fatti di sentimenti
ed emozioni resi visibili attraverso le immagini. Senza contaminazioni, senza categorie concettuali precostituite o
stereotipi culturali.
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Ludovico Maria Gilberti, con i suoi quadriFotografici, vuole far emergere la poesia dell'Africa quale "Paradiso
Terrestre" con immagini capaci di emozionare e di farci recuperare la giusta dimensione di noi stessi.
Immagini di grandi dimensioni e a colori riproducono figure in controluce: bianchi o neri hanno tutti lo stesso colore
della pelle, a significare l'uguaglianza dell'uomo nelle diverse razze.
Emozioni che hanno per obiettivo evidenziare come “ognuno di noi ha un patrimonio culturale, una storia,
un’identità e peculiarità che sono influenzate dal contesto in cui si nasce e si vive e non dal colore della
pelle” "No color. One color, that of the soul" - "Nessun colore. Un solo colore, quello dell'Anima". (Ludovico Maria
Gilberti).
Il percorso della Mostra Fotografica si articola in sei capitoli:
-

Costruzione dell’Eden
Origine
Incontro
People
aMare
Anima

L’evento è stato inserito nel calendario di “UNITED NATIONS – Human Rights – Alto Commissario per i Diritti
Umani” e ha ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo dell’emblema speciale realizzato per l’anno 2011.
Ha inoltre il Patrocinio di:
Ministero Affari Esteri
Ambasciata d’Italia in Kenya
Consiglio Regione Lombardia
Provincia di Milano
Provincia di Varese
Provincia di Monza e Brianza
e la collaborazione di:
Comune di Monza
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Percorso della Mostra Itinerante:
- AFRICA -

- EUROPA -

Nairobi
02.11.11 > 03.12.11
Istituto Italiano di Cultura

Aeroporto di Milano
Malpensa
24.11.11 > 26.04.12

Malindi
15.12.11 > 12.01.12
White Elephant

Monza
04.05.12 > 03.06.12
Palazzo dell’Arengario

In particolare, nell’area arrivi presso l’Aeroporto di Milano Malpensa nello spazio di 200 mq. denominato “Meeting
Point”, è stato allestito, in modo articolato, un percorso di 56 quadri Fotografici, gigantografie di mt. 3,00 x 1,50.
E’ stato pubblicato un Catalogo con testi a cura di Luca M. Venturi realizzato da Silvana Editoriale S.p.A..
Le Poste Italiane, in occasione dell’inaugurazione del 24 novembre presso l’Aeroporto di Milano Malpensa hanno
emesso un “annullo filatelico” dedicato all’evento “WoMen in Africa – No Color One Color”.
Analogamente verrà emesso anche in occasione dell’inaugurazione del 3 maggio 2012 presso il Palazzo
dell’Arengario di Monza.

SCHEDA INFORMATIVA
Sintetica

progetto :

Mostra Fotografica Internazionale Itinerante

titolo:

WoMen in Africa – No Color One Color
(Donne e Uomini in Africa – Nessun colore, un colore, quello dell’Anima)

fine art photographer: Ludovico Maria Gilberti (www.vicolo51.biz)
ideazione:

Ludovico Maria Gilberti

progetto e
organizzazione:

Associazione Culturale fuoriSerrone - Monza (www.fuoriserrone.biz)

direzione artistica:

Fanny Abbà e Ludovico Maria Gilberti

progetto grafico:

Fanny Abbà

catalogo:

editore: Silvana Editoriale
testi di: Luca M. Venturi, Elena Percivaldi, Pier Franco Bertazzini

webmaster:

V@lentina – Lugano CH
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durata dell’evento:

02 novembre 2011 > 03 giugno 2012

Sedi dell’evento:
Kenya
02.11.2011>03.12.2011:

Istituto Italiano di Cultura - Nairobi

Kenya
15.12.2011>12.01.2012:

White Elephant - Malindi

Italia
24.11.2011>26.04.2012:

Aeroporto di Milano Malpensa

Italia
04.05.2012>03.06.2012:

Palazzo dell’Arengario - Monza
inaugurazione 03 maggio 2012 – ore 18.00
esposizione aperta al pubblico a ingresso libero
fino al 03 giugno 2012
dal mar. al ven.: 10.00>12.00 / 15.00>19.00
giovedì: 15.00>19.00 / 21.00>23.00
sab., dom. e festivi: 10.00>19.00
lunedì: chiuso

In collaborazione con:

L’evento è stato inserito nel calendario di “UNITED NATIONS – Human Rights – Alto
Commissario per i Diritti Umani” e ha ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo
dell’emblema speciale realizzato per l’anno 2011 |
Ministero degli Affari Esteri – Italia |
Ambasciata d’Italia - Kenya |
Regione Lombardia – Consiglio Regionale |
Provincia di Milano |
Provincia di Varese |
Provincia di Monza e Brianza |
Comune di Monza |

Partner:

SEA Aeroporti di Milano (www.seamilano.eu)

Media Partner:

Gruppo (IN) - iNetWeeK (www.dmediagroup.it)

Sponsor Tecnici:

Istituto Italiano di Cultura – Nairobi |
White Elephant – Malindi |
NewLab |
J*J |

Con il contributo di:

Fondazione Cariplo

Patrocini acquisiti:

Info:
www.fuoriserrone.biz - www.vicolo51.biz
mobile +39 335.6169.557 - +39 340.8659.772
press@fuoriserrone.biz
Ufficio Stampa:
EP.PRESSOFFICE - Monza ep.pressoffice@gmail.com - tel. 339.7768.340
MOIOLI PRESS - Lissone moiolipress@gmail.com - tel. 349.0522.793
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Scheda informativa
“Associazione Culturale “fuoriSerrone”
CHI SIAMO
«fuoriSerrone» è un’Associazione Culturale, costituita a Monza, senza scopo di lucro che vuole promuovere momenti
di socializzazione e di crescita intellettuale.
La principale attività consiste nell’ideazione e nella realizzazione di eventi culturali, intendendo per cultura le più
svariate forme di espressività creativa dell’uomo.
PREMESSA
Il Progetto «fuoriSerrone» ha come obbiettivo quello di creare momenti di incontro coinvolgendo attivamente il
pubblico in esperienze relazionali originali. Gli eventi si svolgono solitamente in spazi urbani e non, caratterizzati da
usi lontani dal contesto culturale, al fine di facilitare il coinvolgimento di un pubblico diversificato.
L’Associazione rivolge la sua attenzione anche agli interpreti che danno corpo agli eventi offrendo loro l’opportunità di
esprimersi e farsi conoscere.
PERCHÈ “FUORISERRONE”?
Il Serrone della Villa Reale di Monza, edificio piermariniano che in origine ospitava la limonaia del Re, è la più
qualificata sede espositiva della città.
Il nostro «fuoriSerrone» organizza eventi artistici e culturali in sedi alternative ai luoghi generalmente deputati a
ospitare manifestazioni di questo genere.
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