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Una mostra per tutte le stagioni!
La Comunità Riabilitativa Alta Assistenza di via Emilia apre le porte a tutta la
cittadinanza per presentare una mostra curata dal Gruppo Fotografico dei pazienti
del centro. Inaugurazione venerdì 23 marzo alle ore 18 in via Emilia 39

Buccinasco (22 marzo 2018) – Ieri pomeriggio pazienti ed educatori della Comunità Riabilitativa
Alta Assistenza di via Emilia 39 a Buccinasco hanno partecipato presso la biblioteca comunale alla
lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie, insieme ad altri cittadini, amministratori, forze
dell’ordine, associazioni, dipendenti comunali, bibliotecari e giornalisti. Domani, venerdì 23 marzo
alle ore 18, saranno loro ad ospitare l’Amministrazione e la cittadinanza, all’inaugurazione della
mostra “LE 4 STAGIONI – Una mostra… per tutte le stagioni”, curata dal Gruppo Fotografico
FLASH che ha voluto raccontare, attraverso le immagini, i luoghi di Milano e dintorni per coglierne
la bellezza differente di ogni fase dell’anno.
“Il CRA di via Emilia – spiega l’assessora al Welfare Rosa Palone – è un presidio territoriale
psichiatrico del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo di
Milano. La struttura ospita 19 pazienti in regime residenziale e circa 35 pazienti diurni per progetti
terapeutici individualizzati con durata e intensità variabile. Domani il Centro apre le porte alla
città, ne siamo molto contenti perché crediamo importante condividere i loro progetti e le loro
esperienze, nell’ottica di una vera inclusione”.
Nei mesi invernali del 2000/2001 è nato il Laboratorio Fotografico, inserendosi tra le offerte
terapeutiche e riabilitative all’interno del presidio. In più di 15 anni di lavoro il laboratorio ha
coinvolto, nei differenti progetti, oltre 50 utenti, vedendo nascere il Gruppo Fotografico FLASH,
protagonista di molti progetti e collaborazioni.
I progetti sono stati sempre caratterizzati da una coralità di intenti e programmi che hanno
implicato la partecipazione di utenti e operatori dei servizi, il volontariato, fotografi amatoriali e
professionisti e, più in generale, artisti. Ad inizio 2017 è stato scelto un progetto impegnativo, dal
titolo “Le 4 stagioni”, lungo quanto le stagioni che si susseguono durante l’anno solare, con
l’obiettivo di raccontare, attraverso le immagini, i luoghi di Milano e dintorni e per coglierne la
bellezza differente di ogni fase dell’anno. È stata anche l’occasione per conoscere dei luoghi
sconosciuti e inaspettati, la natura e la città sotto un’altra prospettiva.
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