Comunicato n. 1

Vicenza, 1 dicembre 2021

Luce - Cammini e spiritualità da Romea Strata a Pescia
Mostra fotografica di Loretta Doro
Inaugurazione 4 dicembre, ore 15.30, Pescia (Pistoia) – via dell’Acqua 17

Quest’anno per Pescia (Pistoia) sarà ancora di più un “Natale di luce”. Si intitola proprio “Luce” il progetto
fotografico di Loretta Doro, focalizzato sulla spiritualità dell’antica via di fede e cultura “Romea Strata”. Si
inaugura il 4 dicembre, alle 15.30, nei locali di via dell’Acqua 17, per volere dell’Associazione L’Officina delle
Arti, in particolare del presidente Nicola Gentili, che ha inteso questa mostra come un ulteriore arricchimento del
programma relativo alle iniziative di Pescia La Città nel Presepe. In mostra fino al 6 gennaio 2022 ci saranno 35
foto di luoghi che elevano lo spirito, rese ancora più suggestive dalla scelta del bianco e nero. Ad accompagnare
la mostra, ci sarà l’installazione artistica di Gino Vanz.
«Il mio progetto fotografico – spiega Loretta Doro – intende trasformare il percorso della via Romea Strata in
tappe di riflessione. La spiritualità cercata e sofferta, ritrovata nella solitudine o nei passi dei compagni di
viaggio, quasi ci porta oltre la nostra vita quotidiana, alla ricerca, non di un bisogno fisico, ma intimo, del tutto
privato. Porta ad oltrepassare porte, ostacoli, varchi, e a scorgere una luce che non si conosceva, ma che alimenta
la nostra serenità».
L’iniziativa è in collaborazione con la Fondazione Homo Viator-San Teobaldo di Vicenza, che promuove il
Progetto “Romea Strata”, e con l’Associazione Nazionale Città dei Presepi. Le due istituzioni hanno firmato nei
mesi scorsi un Protocollo di intesa per la promozione di un "cammino presepiale" europeo dal mar Baltico a
Roma. Si tratta di mettere in rete tutte le realtà presepiali che afferiscono agli Stati che aderiscono al progetto
Romea Strata, e che troverà una prima embrionale attuazione nell'imminente Natale.
All’inaugurazione interverranno: la vicesindaca di Pescia, Guja Guidi, il vescovo mons. Roberto Filippini, il
presidente di L’Officina delle Arti, Nicola Gentili, il presidente della Fondazione Homo Viator-San Teobaldo,
don Raimondo Sinibaldi, la presidente dell’Associazione Nazionale Città dei Presepi, Simona Rossetti, il
coordinatore del Festival Nazionale Terre di Presepi, Fabrizio Mandorlini.

La mostra ha il patrocinio del Comune e della Diocesi di Pescia. Un ringraziamento va al Comune di Pistoia da
dove la mostra proviene.

Apertura dal 4 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022:
Venerdì 16-18; sabato e domenica 10-12 e 16-18.

Per informazioni:
Romina Gobbo, referente Comunicazione Progetto “Romea Strata”:
E-mail: comunicazione@romeastrata.it
Cell: 379.1856007

