Lunedi 2 maggio 2011 , ore 18.30
L'Assessore aile Politiche Culturali e Centro Stori co Dino Gasperini
invita Ia Signoria Vostra all'inaugurazione di

Una raccolta dl scattl che racconta II lavoro dl uomlnl e
donne dl tutto II mondo soffermandosl sulla bellezza,
dlverslta e unlclta del gesto lavoratlvo, sottollneando al
tempo stesso l'lmportanza del lavoro come mezzo dl
sostentamento e dl affermazlone della propria ldentlta e
della propria dlgnlta.
Le lmmaglnl accompagnano II vlsltatore tra popoll e
tlpologle lavoratlve diverse, dal lavorl lntellettuall del
"collettl blanchl" a quelll manuall delle "tute blu", dal
"gremblull" aile "dlvlse"; da chi costrulsce catted rail a chi
custodlsce patrlmonl artlstlcl mlllenarl, da chi sl occupa
degll "ultlml" a chi produce II lusso plu sfarzoso. Lavorl
che mutano al varlare del llvello dl progresso, benessere o
poverta delle nazlonl e dlventano, dunque, metro dl
valutazlone dl una cultura e lndlce dl svlluppo dl un Paese.
/o Lavoro vuole rendere omagglo a tutti colora che
credono nel proprio lavoro, sl lmpegnano e cercano dl
farlo ognl glorno con passlone e merlto.
Elena Guurf daii' Oro

e nata a Roma dove vlve e lavora

come glornallsta.
Fotografa non professlonlsta, negll annl ha reallzzato In
tutto II mondo declne dl reportages raccogllendo mlgllala
dl scattl, con una partlcolare attenzlone nel rltrarre II
gesto umano, le fatlche e le emozlonl dl uomlnl e donne
mentre lavorano.

Roma, Sala Santa Rita
via Montanara (ad. Piazza Campitelli)
fino al 6 maggio 2011
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