Comunicato stampa
Biella, 30/10/2018

A tutti gli organi di informazione

OGGETTO: Minerali clandestini a Spazio Cultura
Sarà inaugurata giovedì 8 novembre alle ore 18,00 a Spazio Cultura la mostra didattica
“Minerali clandestini” portata a Biella grazie alla collaborazione con il Centro Missionario
Diocesano e la Parrocchia di San Paolo di Biella.
L’esposizione, che si rivolge in particolar modo alle scuole per la quale vuol essere
strumento di informazione e formazione, sarà visitabile dal 9 al 25 novembre e racconterà le
complesse vicende geo-politiche legate a minerali quali oro, argento, tugsteno, uranio e coltan,
utilizzati per scopi militari, industriali e strategici ma anche nella vita comune di ogni cittadino (es.
negli strumenti tecnologici che tutti i ragazzi possiedono), dietro la cui estrazione – soprattutto in
Africa – si celano gravi problematiche sociali e ambientali.
La mostra, preceduta da numerose ricerche scientifiche e varie testimonianze di missionari
che operano a contatto con i lavoratori nelle terre di missione, è stata realizzata dalle associazioni
missionarie Chiama L’Africa di Parma, Rete Pace per il Congo, Fondazione Nigriziae Solidarietà
Muungano ONLUS e dalla rivista Missione Oggi con il contributo di Cariparma e degli autori Erri
De Luca e Mario Ghiretti.
Il taglio del nastro verrà preceduto da un intervento di Donata Frigerio di “Chiama l’Africa”
in programma alle 18 alla sala convegni della Fondazione in via Garibaldi 17 (con ingresso da Via
Gramsci), seguirà visita alla mostra presso Spazio Cultura.
La mostra, realizzata con un particolarissimo allestimento “a terra” sarà visitabile
liberamente dal lunedì al venerdì in orario 10.30-12.30 e 16.00-17.30 oppure in altro orario previa
prenotazione al n. 015 0991868.
Dato l’interesse didattico della proposta per le scuole sarà organizzato un appuntamento
speciale sempre con Donata Frigerio, grande esperta di questa problematica così impattante,
dedicato alle Scuole Secondarie di Secondo Grado a Palazzo Gromo Losa (Biella, Corso del Piazzo
22) mercoledì 21 novembre p.v. alle ore 9.00 (durata 90 minuti). Per partecipare è obbligatoria la
prenotazione: 015 0991868 | spazio.cultura@fondazionecrbiella.it.
Cordiali saluti

