
Brevi note storiche dell’attività e delle Associazioni.  
 
Per il quarto anno consecutivo le ONG bresciane MMI, SCAIP e SVI 
propongono una mostra fotografica, unica nel suo genere, che decide di 
unire l’arte alla solidarietà. 
 
La prima edizione è stata nel 2013, con “Scatti latinoamericani. I grandi 
maestri da Salgado ad Álvarez Bravo”, un allestimento di fotografie frutto 
del lavoro di una ventina di celebri reporter, che hanno descritto nel corso 
della loro carriera le tradizioni e le culture del sud e centro America. 
 
Nel 2014 protagonista è stata l’Africa, con “Scatti Africani: da Seydou 
Keita a Peter Beard”, con grandi nomi della fotografia mondiale da 
Boniface Wandera a Elisa- beth Sunday, da Malick Sidibè a Ousmane 
Ndiaye Dago, fino ai più celebrati come Samuel Fosso e peter Beard. 
 
Nel 2015 abbiamo realizzato “Scatti d’Asia. Dall’800 al contemporaneo”. 
Tra le foto in mostra, oltre al famosissimo ritratto della ragazza afghana di 
Steve McCurry, Abbas Kiarostami, Shirin Neshat, le opere dei cinesi Rong 
Rong & Inri, e, tra gli altri, Eikoh Hosoe la cui singolare opera dal titolo 
“Kamaitachi” è stata per la prima volta esposta completa di tutte e 37 le 
immagini. 
 
“Photographer” si vuole distaccare nettamente dai temi delle precedenti 
mostre, ponendo l’accento non su un continente ma su un tema: la donna, e 
più precisamente la donna fotografata da un’altra donna. Quello che 
rimane costante è il filo conduttore, che è la volontà di legare la mostra ai 
progetti che le tre ong hanno nei Sud del Mondo, in questo caso l’Africa e 
al “SOSTE- GNO DELLE DONNE DELLE COMUNITÀ RESILIENTI 
DEL MOZAMBICO”. 
In mostra gli scatti di una sessantina di fotografi di fama internazionale 
provenienti da collezioni e prestigiose gallerie di Brescia, Napoli, Milano, 
Lucca, Treviso,ecc. Ammireremo capolavori delle più grandi fotografe 
internazionali da quelle storiche come Julia Margaret Cameron, Ruth 
Bernard, Diane Arbus e Francesca Woodman, alle più conosciute artiste 
contemporanee come Marina Abramovich, Cindy Sherman, Shirin Neshat, 
Annie Leibovitz.  
 



Si potrà godere inoltre di una sezione con una decina di fotografe, 
bresciane e non, che metteranno a disposizione i loro scatti per sostenere il 
progetto a sostegno.... 
La mostra sarà curata dalla fotografa bresciana Cinzia Battagliola. 
Inaugurazione 25 novembre alle ore 19. 
Aperta dal giovedì alla domenica dalle 16 alle 19, fino all’8 gennaio. 
Aperture straordinarie su richiesta di gruppi e scuole. 
 
 
 
 
www.medicusmundi.it 
www.scaip.it 
www.svibrescia.it 
Via Collebeato 26, 25127 Brescia – 030 6950381 
8.000 DONNE BENEFICIARIE DELLE VISITE PRE E POST-PARTO E 
DEI SERVIZI OFFERTI DALLE CASE “MAE DE ESPERA” 
 
Le mamme e le gestanti per un totale di circa 8.000 donne beneficiarie 
delle visite pre e post-parto e dei servizi offerti dalle case “mae de espera” 
(strutture per assistenza pre-parto). 
 
FORMAZIONE PER UN GRUPPO DI 34 “PARTEIRAS” (LEVATRICI 
TRADIZIONALI) 
Il basso tasso di parto istituzionale del Distretto di morrumbene (44%, nel 
2015) da evidenza l’importanza del coinvolgimento di figure tradizionali 
come le “parteiras” da parte del sistema sanitario pubblico, che fatica a 
raggiungere le comunità più remote (distanza geografica, resistenze 
culturali, scarsa urbanizzazio- ne). Il corso, svolto interamente in lingua 
locale, vedrà la partecipazione attiva di formatrici e parteiras, come forma 
di condivisione e di confronto riguardo al tema della maternità sicura. 
 
FORMAZIONE DI 20 ATTIVISTE PER LA REALIZZAZIONE DI 
SESSIONI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 
Formazione per la realizzazione di sessioni di educazione alimentare: 
alimentazione adeguata, alimenta- zione minima adeguata, igiene 
personale e degli alimenti, alimentazione infantile, alimentazione degli 
adulti, delle donne in gravidanza e durante l’allattament, come realizzare le 



dimostrazioni culinarie. 
 
SOSTEGNO E SUPERVISIONE DEL PROGRAMMA DI SALUTE 
MATERNO INFANTILE (SMI) 
Si tratta di fornire appoggio tecnico e logistico alla direzione sanitaria 
distrettuale alla supervisione di alcuni programmi sanitari, tra cui lo SMI. 
a SOSTEGNO DELLE DONNE DELLE COMUNITÀ RESILIENTI DEL 
MOZAMBICO 


