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MOSTRA FESTIVAL DELLA MISSIONE, BRESCIA 12-15 OTTOBRE 2017

L’incontro.
Fotografie degli studenti delle Accademie LABA Brescia e LABA Douala.
A cura di Giovanna Magri, Paul-Henri Souvenir Assako Assako, Prashanth Cattaneo, Silvia Quadrini
Testimonial Giovanni Gastel
da Giovedì 12 a Domenica 15 Ottobre 2017
MO.CA - Via Moretto, 78 - Brescia
ingresso libero

ASSOCIAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO - COE, LABA Brescia - Libera Accademia di Belle Arti e
LABA DOUALA - LIBRE ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS hanno il piacere di presentare al MO.CA di Brescia
“L’incontro”, la mostra di fotografie degli studenti, un progetto voluto in occasione della prima edizione del
Festival della Missione che avrà luogo a Brescia dal 12 al 15 Ottobre 2017.
L’inaugurazione è in programma Giovedì 12 Ottobre 2017 alle ore 18.00 con la presenza dei curatori e dei
giovani autori. La prefazione è a cura di Giovanni Gastel, noto fotografo italiano, autore di fama
internazionale.

COE e LABA Brescia sono felici di presentare il primo progetto artistico condiviso tra studenti di LABA
Brescia e LABA Douala, quest’ultima nata dalla volontà dell’Accademia bresciana – che in Italia ha sedi
anche a Torbole sul Garda, Firenze e Rimini – di portare con il COE in Camerun il modello didattico
innovativo di LABA già sperimentato con successo anche all’estero con le sedi dell’Accademia in Cina,
Vietnam e Kosovo.
Quando Gerolamo Fazzini, giornalista amico di vecchia data del COE, ci ha presentato lo scorso anno il
progetto del Festival della Missione che avrebbe avuto luogo a Brescia nell’Ottobre 2017, abbiamo pensato
subito ad una mostra di fotografia che potesse rappresentare realmente un contributo culturale e artistico
alla riflessione sulla missione. Abbiamo chiesto a Giovanna Magri (Coordinatrice del Dipartimento Fotografia
LABA Brescia) e a Paul-Henri Souvenir Assako Assako (Direttore LABA Douala) di coinvolgere i propri
studenti nel realizzare fotografie sull’incontro, tema che abbiamo ritenuto significativo per il Festival e che è
diventato poi il titolo della mostra.
Siamo felici della qualità dei lavori e siamo molto onorati che la prefazione del progetto sia scritta da
Giovanni Gastel, fotografo italiano e autore di fama internazionale che ci ha ricevuto nel suo studio milanese
e ci ha incoraggiati nella nostra azione formativa, culturale e artistica internazionale.
COE e LABA Brescia invitano tutto il pubblico internazionale del Festival e la città di Brescia a visitare la
mostra allestita presso il MO.CA, spazio culturale attento alla fotografia contemporanea che dà onore
all’impegno dei giovani autori italiani e camerunesi che hanno raccolto la nostra sfida: proporre
rappresentazioni nuove sull’attualità e valore dell’incontro.
ROSA SCANDELLA, PRESIDENTE COE
ROBERTO DOLZANELLI, DIRETTORE E PRESIDENTE LABA

Informazioni: Prashanth Cattaneo - 339 5335242 - p.cattaneo@coeweb.org
COE www.coeweb.org | LABA Brescia www.laba.edu | LABA Douala www.labadouala.com

La mostra presenta fotografie realizzate da studenti del dipartimento di Fotografia delle Accademie LABA
Brescia e Douala dal titolo “L’incontro”. I giovani italiani e camerunesi si confrontano su questo concetto
ampio e universale richiamando i suoi molteplici aspetti legati all’essere di ogni individuo: principio di ogni
relazione, amicizia, amore, aiuto e dialogo. L’incontro viene presentato inoltre come un fatto, qualcosa di
tangibile in quanto percepito dai sensi.
I giovani autori esplorano attraverso l’immagine questo tema umanamente importante e attuale, che
necessita di nuovi sguardi, interpretazioni e riflessioni che declinino il suo significato plurale e in continuo
divenire. Non viene trascurata l’attenzione all’identità personale, ai luoghi della vita, alle culture che
contaminano le relazioni. Le fotografie rappresentano così anche per questo una risorsa che porta a frutto
l’obiettivo della mostra: coinvolgere lo spettatore ad ulteriori riflessioni sulla profondità dei valori dell’uomo.
I CURATORI:

GIOVANNA MAGRI, Coordinamento Dipartimento Fotografia LABA Brescia e SILVIA QUADRINI, Assistente
PAUL-HENRI SOUVENIR ASSAKO ASSAKO, Direttore LABA Douala
PRASHANTH CATTANEO, Vice Presidente COE

Ingresso libero.
Opening Giovedì 12 Ottobre 2017 ore 18.00, segue cocktail
Orari apertura: da Giovedì 12 a Domenica 15 Ottobre 2017 dalle ore 15.00 alle 19.00
Per ulteriori informazioni:
Prashanth Cattaneo - 339 5335242 - p.cattaneo@coeweb.org
COE www.coeweb.org | LABA Brescia www.laba.edu | LABA Douala www.labadouala.com

La mostra è una proposta della prima edizione del
Festival della Missione, Brescia 12-15 Ottobre 2017
Spettacoli, concerti, conferenze, incontri con i missionari, mostre fotografiche, momenti di preghiera e molto
altro. Tutto questo insieme!
Main Sponsor: Fondazione Cariplo
Segreteria operativa: Via Trieste 13/b - 25121 Brescia | Tel. +39 030 3722350
info@festivaldellamissione.it | www.festivaldellamissione.it

Informazioni: Prashanth Cattaneo - 339 5335242 - p.cattaneo@coeweb.org
COE www.coeweb.org | LABA Brescia www.laba.edu | LABA Douala www.labadouala.com

