Moncalieri Città del Viaggio
Premio speciale “Cultura del viaggio”
Al volume Save

Syria di Maria Luisa Gaetani d’Aragona

Giovedì 3 ottobre 2013  ore 18.00
Sala della Regina del Castello di Moncalieri
Piazza Baden Baden, 4
Anche quest’anno all’interno dell’iniziativa “Moncalieri Città del Viaggio” promossa
dall’Assessorato alla Cultura della Città di Moncalieri il Castello di Moncalieri è
protagonista. Grazie ad una proposta dell’Associazione “Amici del Real Castello e del
Parco di Moncalieri” ospiterà un incontro su un tema di grande attualità, che porta alla
ribalta un “paese straniero” dalle mille sfaccettature: la Siria.
Il paese è stato raccontato da Maria Luisa Gaetani d’Aragona, attraverso il suo volume
fotografico Save Syria.
Al libro è stato assegnato il Premio speciale “Cultura del Viaggio” organizzato dal CIRVI
che sarà consegnato all’Autrice dal Sindaco della Città di Moncalieri, dott.ssa Roberta Meo.
La presentazione del volume è programmata alle ore 18,00 di giovedì 3
ottobre 2013, presso la Sala della Regina del Castello di Moncalieri.
La presentazione del libro, da parte dell’Autrice, sarà una occasione per dialogare sulla
situazione che sta attraversando la Siria e la sua popolazione.
All’incontro sono stati invitati a partecipare il Direttore della Direzione Regionale per i
Beni Culturali Mario Turetta, il Direttore dell’Archivio di Stato di Roma Eugenio Lo
Sardo, il portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Noury.
La presenza di tali relatori offrirà ai partecipanti un’occasione di riflessione preziosa su un
tema quanto mai complesso e purtroppo di grande attualità. Un importante progetto, di
cui si fa portatrice anche Amnesty International, per sensibilizzare l’opinione pubblica
sulla drammaticità degli eventi siriani promuovendo l’adesione ai principi contenuti nella
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
L’evento è promosso in collaborazione con Amnesty International - Sezione Italiana.
Nella serata sarà possibile visitare, presso il Castello di Moncalieri, l’Appartamento di
Maria Letizia, eccezionalmente aperto per l’occasione.
Info:
Associazione Amici del Real Castello e del Parco di Moncalieri: 366 5992861
ufficio.cultura@comune.moncalieri.to.it - tel. 011.64.01.270 - 206
www.comune.moncalieri.to.it

Biografia di Maria Luisa Gaetani d’Aragona
Maria Luisa Gaetani d’Aragona è nata a Roma, figlia di Massimo Magistrati, ambasciatore
d’Italia e nome storico della diplomazia italiana e di madre tedesca.
La professione del padre la porta a vivere per molti anni all’estero. Tornata in Italia studia
fotografia a Milano nello studio di Maria Pia Vecchi di cui sarà allieva e collaboratrice per
diversi anni. Si trasferisce a New York dove continua la sua ricerca.
Da allora la macchina fotografica diventa per lei un modo di raccontare stati d’animo,
condizioni sociali, ambienti naturali e urbani.
È stata sposata con Niccolò Gaetani dell’Aquila d’Aragona, ha sempre vissuto a contatto
con grandi personalità della cultura internazionale ed è stata per molti anni Presidente
dell’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro), Comitato Lazio.
Le sue fotografie sono come un diario scritto durante i suoi numerosi viaggi, in cui registra
riflessioni sulla vita, sui costumi e sulle azioni della gente, cogliendo con empatia il
carattere e l’umanità di persone di ogni ceto e stato sociale.
Tra le sue realizzazioni più importanti, “La mia Patagonia”, “Darwin e l’evoluzione della
specie”, “ll cammino e i camminatori di Santiago di Compostela” (libro e mostra),
“Something on my Head” - Ritratti di signore della società europea (libro e mostra), “lndia.
250 immagini per Samdhya” (libro e mostra), “Volver” (libro), “Addio Burma” (libro e
Mostra), “Save Syria” (libro e Mostra).
Ha esposto alla Temple University, a Palazzo Barberini di Roma, al Chiostro del Bramante
di Roma, al Museo Bricherasio di Torino, al Real Colejio de España a Bologna, a Santiago
di Compostela, dove le è stata conferita la cittadinanza onoraria, al Festival dei due Mondi
di Spoleto, al Castello di Agliè (Torino), al Castello Odescalchi di Bracciano, alla
Fondazione Carisbo, Museo della Città, Palazzo Saraceni, Bologna, a Palazzo Chiablese,
Torino (mostra e presentazione libro a Palazzo Reale, Torino), a Roma, Mercati di Traiano.

