
Mostra fotografica

dal 27 maggio
al 24 giugno 2006

nel le Sale del la Bib l ioteca Comunale
“A. Manzoni”

Via Dante 12, Trezzo sul l ,Adda
orari di apertura della biblioteca:

da martedì a venerdì 9.15-12.30 / 14-18;  sabato 9.15-12.30 / 14.30-17

SI ',
VADO A
SCUOLA



Da immigrati a studenti.
Partono per trovare un lavoro, per seguire 
il marito, per cambiare vita e spesso qui 
da noi diventano solo un numero statistico. 
Nella scuola trovano un nuovo ruolo, sta-
biliscono obiettivi di comunicazione che si 
arricchiscono di rapporti sociali. Il leggere, 
lo scrivere, il parlare avvengono così con 
un forte coinvolgimento emotivo.

I corsi di Italiano per stranieri riescono a far 
assaporare il “diritto all’apprendimento” 
agli immigrati che spesso noi vediamo solo come operai, badanti, colf, magazzinie-
ri, muratori, imbianchini, piastrellisti, mogli esotiche. Queste foto possono aiutarci 
a vederli come “persone”.

Dal 2000 al 2006 a Trezzo  400 stranieri hanno frequentato i corsi di Italiano.
Il 75 % sono state donne.

Le nazionalità presenti: Marocco, Egitto, Tunisia, Argentina, Brasile, Ukraina, Russia, 
Uzbekistan, Spagna, Germania, Gran Bretagna, Senegal, Burkina Faso, Nigeria, 
Francia, Turchia, Romania, Pakistan, Sri Lanka,Congo, Bulgaria, Giordania, Cina, 
Repubblica Ceca, Bielorussia, Polonia, Slovacchia, Algeria, Siria, Rwanda, Ecuador.

I corsi sono organizzati dal Ministero dell’Istruzione, per il settore Eda – educazione 
degli adulti – che agisce nella programmazione dell’Educazione Permanente degli 
Italiani e degli Stranieri. A Trezzo sono attuati con la collaborazione del Ctp/Eda 
Arcore e del Comune di Trezzo sull’Adda.
Le insegnanti sono Manuela Brambilla, Adriana Fiorenzo, Sonia Cortiana.

La mostra è stata realizzata dal fotografo Angelo Andreoni che da anni collabora 
con il settore Eda come docente esterno. Le sue foto valorizzano la fatica, la vo-
lontà, la speranza di Ali’, Hamidou, Mbene, Irina, Anastasia, Lola, Anacele, Zenabo, 
Sadia, Samb, Musà, Benedita, Omar, Bahar, Angelique, Antonina, Fernanda, Kama, 
Evelyn, Yana, Wu, Tatsiana, Alina, Titiana, Ionela, Mohamed, Nadine.

Inaugurazione della mostra con la consegna degli attestati di frequenza ai corsi di 
italiano per stranieri e merenda equo solidale

Sabato 27 maggio 2006, ore 15
Sala degli specchi in Villa Comunale - via Dante 12, Trezzo sull’Adda

dal 27 maggio al 24 giugno 2006 la mostra sarà visibile negli orari di apertura della
biblioteca: da martedì a venerdì 9.15-12.30 / 14-18;  sabato 9.15-12.30 / 14.30-17

per informazioni: Servizio Cultura e Istruzione tel. 02 90933208 / 237
Biblioteca  tel. 02 90933290


