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   Il Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti, insieme al fotografo Andrea Bernardis,
vuole portare avanti un progetto per approfondire il concetto di 
Famiglia,
sia nel contesto della società attuale, sia rispetto all'evoluzione che ha avuto nel tempo,
partendo dall'immagine "idealizzata" degli anni '50.

  

   Il Progetto è aperto a chiunque - fotografo o non - voglia raccontare e condividere storie e
narrazioni di famiglie attuali (prendendo spunto da situazioni personali, di amici o conoscenti, o
altre realtà con cui è venuto a contatto) o del passato (anche, ma non solo, attraverso immagini
di archivio).

  

   Ci incontriamo per iniziare questo percorso e condividere i primi racconti (ed eventuale
materiale già a vostra disposizione) mercoledì 20 dicembre alle 19.00, presso la sede del
Circolo, in Via Brescia
3, Rizzi ( Riç
s ) -
Udine
.

  

   Negli incontri successivi si avrà modo di approfondire e "affinare" le idee raccolte, in modo da
creare un vero racconto corale sulla famiglia.

  

   A seguire una breve presentazione del Progetto.

  

    

  

   FAMIGLIA: TERMINE “ANTICO”, NUOVI CONTENUTI

  

   Un percorso tra storie e immagini
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   L’evoluzione del concetto di famiglia dagli anni del secondo dopoguerra ai giorni nostri,
partendo dallo stereotipo degli anni ’50 e da quanto questo ha condizionato le aspettative di tutti
noi, passando dagli anni del “boom” e dal “nuovo” che arriva con gli anni ’70 (aborto, divorzio,
femminismo…), per arrivare infine ai giorni nostri dove la famiglia riflette le nuove “coscienze di
sé”, creando forme innovative di quella che è sempre stata la cellula fondante della società.

  

   Tutto questo raccontato attraverso la nostra conoscenza, il nostro vissuto, in un percorso di
racconti per immagini.

  

   È la nostra proposta per un viaggio di approfondimento nell’universo “Famiglia”, partendo da
materiale fotografico in nostro/vostro possesso e nuovi scatti… una sfida che ci piacerebbe
venisse raccolta per un “lavoro” che ha come scopo la visione consapevole di ciò che siamo
oggi, nel divenire del concetto “famiglia”.

  

   Ci accompagnerà in questo interessante viaggio il fotografo Andrea Bernardis.

  

    

  

   Info:  0432 542 802,  342 160 3107  circolonuoviorizzonti@gmail.com
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