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Attualità - San Benigno - 26/03/2009

"Tutti liberi ed uguali": un fotolibro per i Diritti umani  
A cura di Francesca Dighera 

"Tutti liberi ed uguali", il fotolibro curato dalla consigliera regionale 
Mariacristina Spinosa, in collaborazione con i fotografi Paolo Siccardi ed Alberto 
Ramella, sarà presentato a San Benigno Canavese domani, venerdì 27, alle 21, 
presso la biblioteca comunale "Pierre Octave Fasani", sita al secondo piano di 
Villa Volpini.  
 
La pubblicazione, ufficialmente presentata lo scorso 10 dicembre, in occasione 
del 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, è un 
omaggio a chi non ha voce, nè diritti.  
 
«E' un invito a riflettere sui quotidiani episodi di violazione dei diritti umani - ha 
spiegato la consigliera Spinosa - ed è un piccolo, ma sincero contributo per 
ricordarci che siamo davvero uguali in dignità e diritti e che abbiamo ancora 
molto da fare per esserlo tutti e per essere davvero liberi». 
 
I testi, di Elena Cestino, brevi racconti o monologhi, sono stati pensati per 
tradurre in parola il principio della Dichiarazione universale di volta in volta 
preso in considerazione, per traghettarlo alle immagini e viceversa. Immagini 
che raccontano spaccati di tante realtà, che parlano di diritti negati in ogni 
parte del mondo, di libertà negate giorno dopo giorno. 
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