


BOLOGNA

Le due torri (Garisenda a sinistra e Asinelli a destra)

   As duas torres (Garisenda a esquerda e Asinelli a direita)

   The two towers (Garisenda left and Asinelli right)

   Las dos torres (Garisenda a izquierda y Asinelli alla derecha)

                                 

«Qual pare a riguardar la Garizenda
sotto ‘l chinato, quando un nuvol vada

sovr’essa sì che ella incontro penda
tal parve Anteo a me che stava
a bada di vederlo chinare...»

Divina Commedia - Inferno XXXI 136-140

Dante Alighieri

* Firenze (FI), 1265

+ Ravena (RA), 1321
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Mostra Fotografica SGUARDI ORIUNDI
Il patrimonio culturale e la vita cotidiana 

in da Itália, sotto gli occhi di 
oriundi, in viaggio per 

l’Emilia Romagna

Scelta delle fotografie
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Realização

Con il contributo:

Consulta degli emiliano-romagnoli 
nel mondo
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La  mostra Sguardi Oriundi presenta immagini del fotografo José 

Roberto Perina scattate durante un viaggio per i posti più particolari 

della Regione Emilia-Romagna, organizzato dall”Associazione 

Emiliano Romagnola Bandeirante de Salto e Itu/SP – Brasile nel 2009.

Il viaggio, seguendo un fitto programma di attività, ha percorso un 

itinerario che abitualmente non è offerto e neanche esplorato dalle 

agenzie di turismo, ha consentito al fotografo  , registrare con i suoi 

accurati scatti aspetti del patrimonio culturale della regione, del 

quotidiano della sua gente, della ricca gastronomia e dei suoi prodotti di 

eccellenza conosciuti in tutto il mondo.

Alla mostra originale, con l'aiuto di Perina, si decise di 

aggiungere fotografie scattate dalle altre persone del gruppo di viaggio 

e anche da associati che sono stati in regione per turismo oppure per 

partecipare a progetti e iniziative promosse dalla Consulta degli 

Emiliano-Romagnoli nel Mondo (soggiorno dei Giovani, soggiorno degli 

anziani, interscambio dei Giovani, Boomerang, Master, ecc...).

Auguriamo un particolare viaggio 

in EMILIA-ROMAGNA.


