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Terra
 SEBASTIÃO SALGADO

INFO: www.friul.net/vicinia.php



Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per un’Ecologia integrale 

Dal 6 al 27 ottobre, si svolge in Vaticano l’Assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi “Amazzonia nuovi cammini per la Chiesa 
e per una Ecologia integrale”, convocata da Papa Francesco e annunciata il 15 ottobre 2017.
Il Papa invita la Chiesa e tutti gli uomini di buona volontà ad ascoltare, una buona volta, il grido dei popoli e della terra e a con-
siderare queste grida come «luogo teologico», da dove pensare la fede e iniziare «cammini di conversione, di comunione e di 
dialogo, cammini dello Spirito», di abbondanza e del «buon vivere».
«Ascoltare implica riconoscere l’irruzione dell’Amazzonia come nuovo soggetto – afferma il documento preparatorio del Sinodo –. 
Questo nuovo soggetto, che non è stato sufficientemente considerato nel contesto nazionale o mondiale né nella vita della Chiesa, 
è ora un interlocutore privilegiato».

www.sinodoamazonico.va

Terra
di Sebastião Salgado

16 SETTEMBRE-27 OTTOBRE

TOLMEZZO 
«Casa Gortani», Via del Din, 6
Orari: 8-13 / 14-17 (giorni feriali) mercoledì e venerdì pomeriggio chiuso
Alcune foto sono in mostra anche presso il Cinema David (piazza Centa) e 
la Bottega del Mondo (via Porta di Sotto)

Per solidarietà col “Movimento Sem Terra” (“MST”) del Brasile, il 
fotografo Sebastião Salgado ha messo a disposizione una serie 
di immagini scattate negli Anni Ottanta e Novanta. Una copia 
della mostra è stata donata al “Gruppo ’89” di San Giovanni al 
Natisone che, in cambio, si è assunto l’impegno di farla girare 
attraverso il Friuli.
Salgado è nato nel 1944 in Brasile. Con una formazione univer-
sitaria come economista alle spalle, decide di diventare fotogra-
fo, dopo una missione in Africa. Nel 1973, realizza un reportage 
sulla siccità del Sahel, seguito da uno sulle condizioni di vita 
dei lavoratori immigrati in Europa. Nel 1974 entra nell’Agenzia 
Sygma e documenta la rivoluzione in Portogallo, la guerra in  
Angola e gli avvenimenti in Mozambico. Entra a far parte dell’a-
genzia Gamma (nel 1975) ed in seguito di Magnum (1979). 
I suoi numerosi viaggi nei paesi dell’America Latina danno luogo 
alla pubblicazione “Altre Americhe”, grande affresco sui modi 
di vita e le condizioni di lavoro dei contadini. Salgado si occupa 
della questione della terra in Brasile a partire dal 1980.
L’opera del fotoreporter brasiliano ha ispirato il documentario 
del 2014 “Il sale della terra”, diretto da Wim Wenders.

www.goccedigiustizia.it/sebastiao-salgado/
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