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DONNE & LAVORO
stata inaugurata in occasione della festa
della donna, la mostra
fotografica Donne & Lavoro di
Carlo e Maurizio Riccardi, padre
e figlio che hanno segnato la storia della fotografia italiana di
quasi un secolo. Carlo Riccardi
racconta la donna del passato,
Maurizio, il figlio narra la vita della
donna di oggi. Le donne si esprimono con il loro lavoro, senza
nessuna distinzione professionale, non c’è differenza tra il volto
di un’attrice e quello della casalinga. Ci sono contadine, ho-
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stess, impiegate, netturbine
ed archeologhe.
Tutte donne che sono state
immortalate da istantanee che
ritraggono la loro bellezza e
la magia di quel momento
che rimane scolpito nella pellicola del fotografo.
Tra i ritratti noti quello di Rita Levi
Montalcini. Poi un’intera serie sull’Africa, proveniente dai reportage in Etiopia, Congo e Burundi
di Maurizio Riccardi. I volti di un
riscatto atteso per le donne che
ancora soffrono per far valere i
propri diritti.

Fino al 30 marzo
Galleria Spazio 5
Via Crescenzio 99 D
Ore 16-20
Info 066876251
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FARETURISMO
PER LAVORARE
NEL TURISMO
al 28 a al 30 marzo torna al Salone delle
Fontane dell’Eur la seconda edizione di
FareTurismo Italia.
L’evento, dedicato alla formazione e al lavoro nel
mondo del turismo prevede attività di orientamento post diploma e post laurea a cura delle
Università.
I Grandi Viaggi e Valtur selezioneranno circa 500
candidati interessati a lavorare nei villaggi turistici
la prossima estate. Inoltre vi saranno 1200 colloqui di selezione con prestigiose aziende turistiche
e tour operator. Sarà possibile prenotarsi da lunedì 12 marzo, compilando il form online sul sito
www.fareturismo.it/italia2012.
Fareturismo
28-30 marzo
Salone delle Fontane Eur
www.fareturismo.it/italia2012
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a suggestiva cornice del borgo di Monte
Porzio Catone, nei castelli romani, accoglie
dal 6 all’8 aprile, espositori di Orchidee
provenienti da tutto il mondo in occasione della
Festa di Primavera dei castelli, già ricca di appuntamenti. La mostra delle Orchidee in Centro
di Monte Porzio Catone si visita svolgendo un
percorso guidato tra fiori di rara bellezza. Per i
giorni della mostra sono previsti animazione e
musica, chioschi, cantine aperte fino a notte
fonda, degustazioni enogastronomiche, in un turbinio di profumi, sapori e colori. L’ingresso alla
manifestazione è libero.

L

6-8 Aprile
onte Porzio Catone

