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DOMODOSSOLA- 13-01-2022-- Visto il successo ottenuto e lo scopo della

solidarietà la mostra "Ethiopia - viaggio per immagini e forme alla scoperta

del Paese" a Casa De Rodis in piazza Mercato, che doveva chiudere il 9

gennaio è stata prorogata di una settimana e sarà ancora visitabile dal 14

al 16 gennaio con i seguenti orari: venerdì 15-19, sabato e domenica 10-13

e 15-19.

La rassegna, organizzata da Collezione Poscio, il Centro Aiuti per l'Etiopia

e il locale Lions club ha in esposizione un centinaio di scatti di Marco

Albizzati che mostrano la quotidianità della vita rurale dello stato africano.

Nell’occasione e su prenotazione al numero 371.3447274 Albizzati sarà

disponibile per realizzare ritratti in un set appositamente allestito, mentre

La Cinefoto di Domodossola presenterà quelli scattati durante alcune

sedute di workshop fotografici. In entrambi i casi le foto sono acquistabili e

il contributo andrà a favore del Centro Aiuti.
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