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Cultura - Candia Canavese - 12/02/2011

Una mostra fotografica dedicata al Nepal  
di Annarita Scalvenzo 

“Volti del Nepal” è la mostra fotografica allestita dall'associazione Volontari 
Senza Frontiere con il patrocinio del Comune di Candia, che verrà inaugurata 
domani, sabato 12 febbraio, nella Sala Rossa del Municipio. 
 
Alle 21, l'inaugurazione e la presentazione dell’allestimento, con le 
testimonianze di quattro volontarie che hanno prestato servizio civile 
internazionale a Tikapur nel 2010. La mostra racconta, attraverso cinquanta 
immagini, scene di vita quotidiana di donne, uomini e bambini dei villaggi di 
etnia Tharu, immagini catturate dagli scatti dei volontari che hanno lavorato per 
l'associazione nella remota zona del Terai, nel Nepal sudoccidentale. I soggetti 
delle fotografie sono per lo più beneficiari dei progetti che l'associazione 
sostiene a Tikapur e in sette villaggi limitrofi, intervenendo attraverso 
l'erogazione di borse di studio e fondi per la costruzione si strutture scolastiche. 
Quei villaggi sono abitati da Mukta Kamaiya, cioè "ex-lavoratori agricoli 
vincolati" che tuttora lottano per veder riconosciuto il loro diritti sulla proprietà 
della terra. 
 
La mostra sarà aperta fino a sabato 19 e si potrà visitare tutti i giorni dalle 9.30 
alle 17.  
 
Informazioni: 333/12.78.564, 335/71.23.657 www.volontarisenzafrontiere.org 
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