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SpazioReale
Monte Carasso
14 settembre
– 6 ottobre 2019

SpazioReale
Antico Convento delle Agostiniane
6513 Monte Carasso

Inaugurazione
sabato 14 settembre
ore 11.00
Segue rinfresco

Informazioni
T +41 (0)91 821 15 59 (09:00 - 14:00)
T +41 (0)91 821 15 30

Orari
lu – ve 14.00-18.00
sa, do e festivi 10.00-18.00
Ingresso CHF 10.00
AVS, studenti e fino ai 16 anni gratuito

spazioreale@bellinzona.ch
#spaziorealebellinzona
#WPPh2019Bellinzona
SpazioReale_Bellinzona
@spazioreale_bellinzona

La prestigiosa mostra itinerante World Press Photo

The world-known travelling exhibition

approda nuovamente a SpazioReale per l’unica tappa

World Press Photo returns at SpazioReale, the only stage

nella Svizzera Italiana.

of the exhibit in the Italian-speaking part of Switzerland.

L’esposizione, accolta in 100 città di 45 diversi paesi

The exhibition, on show in 100 cities in 45 different

nel corso del 2019, presenta le fotografie finaliste

countries over the course of 2019, presents

di uno dei più rilevanti contest di fotogiornalismo

the prize-winning photographs of one of the most

al mondo, che sin dal 1955 premia l’opera dei fotografi

relevant photojournalism contests in the world.

che meglio abbiano saputo catturare un momento

Since 1955, World Press Photo has been honouring the

di grande importanza giornalistica.

photographers who have best captured moments of great
journalistic significance.

Fra i 140 scatti in esposizione a SpazioReale spicca

Crying Girl on the Border di John Moore, vincitrice
del premio World Press Photo 2019. La fotografia
racchiude in sé tutta la drammaticità della realtà
di frontiera fra Messico e Stati Uniti.

Among the 140 pictures exhibited at SpazioReale Crying

Girl on the Border by John Moore, winner of the World
Press Photo Award 2019, tells the dramatic story of the
border between Mexico and the USA.

PROGRAMMA EVENTI
Giovedì 3 ottobre 2019
Guerre Contemporanee
ore 18.30, Antico Convento delle Agostiniane,
Monte Carasso
Lorenzo Cremonesi racconta
la sua esperienza di inviato di guerra
per il Corriere della Sera nel Medio Oriente
allargato degli ultimi quarant’anni.
Moderazione: Lorenzo Erroi,
giornalista de LaRegione e direttore di Ticino7
Entrata: gratuita

Domenica 6 ottobre 2019
Porte aperte sul cinema dal mondo
e ﬁnissage
ore 16:00, Cinema Forum, Bellinzona
Open Doors di Locarno Film Festival,
in collaborazione con la Città di Bellinzona,
presenta Fig Tree (2018), un film della regista
israeliano-etiope Alamork Davidian.
Lingua originale con sottotitoli in francese
Entrata: gratuita, comprensiva
di voucher ingresso finissage
ore 18:30, Antico Convento delle Agostiniane,
Monte Carasso
Finissage della mostra World Press Photo 2019,
in collaborazione con la Città di Bellinzona.
Segue risottata.
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