Comitato iniziative culturali e funzioni sociali
]

Cari Colleghi,
organo tecnico della nostra Fondazione è il Comitato iniziative culturali e funzioni sociali,
concepito con lo scopo di creare momenti di aggregazione tra i colleghi e anche per “ridisegnare” la
percezione del ruolo e della funzione del Dottore Commercialista ed Esperto Contabile nell’ambito
della società civile, organizzando iniziative nel campo socio culturale.

M O S T R A F OTOG R A F I C A

A fine anno scorso, in occasione di alcuni eventi, abbiamo distribuito fra i Colleghi un
questionario per farci conoscere, ma soprattutto per conoscere gli iscritti e i loro interessi culturali;
abbiamo avuto oltre 50 risposte, sulla base delle quali stiamo sviluppando idee ed iniziative.
In accordo con il Presidente della Fondazione ed il Presidente dell’Ordine, abbiamo
ritenuto premiare le attività culturali degli iscritti dando spazio ad iniziative che le divulgassero fra i
Colleghi. Abbiamo quindi allestito la nuova sala posta di fronte alla Segreteria dell’Ordine in maniera
che possa essere utilizzata per mostre, presentazione di libri, esposizioni, ecc. realizzate dai nostri
Colleghi. Riteniamo infatti opportuno scoprire e far scoprire a tutti Voi alcuni interessi dei nostri
iscritti anche al fine di agevolare uno scambio culturale all’interno della categoria.
Con grande piacere Vi informiamo che il giorno

8 maggio 2018 ore 17,30
presso la sede della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in Firenze, viale
S. Lavagnini 42, si inaugurerà la MOSTRA FOTOGRAFICA del collega

EROS CECCHERINI

SGUARDI DALL’INDIA
Introdurranno il Presidente della Fondazione dott. Enrico Terzani, il Presidente dell’Ordine dott.
Leonardo Focardi ed il Presidente del Comitato Iniziative culturali dott. Gianni Sismondi.
Il collega Eros Ceccherini illustrerà le opere realizzate.
La mostra resterà aperta fino al giorno venerdì 8 giugno, dal lunedì al venerdì con orario 9,30-17,00.
La partecipazione è libera, seguirà rinfresco.

PROROGATA FINO AL 30 GIUGNO 2018

Gianni Sismondi

]

NOTE DELL’AUTORE
L’India è un continente che palpita, dove le contraddizioni sono pari ai colori, gli odori
annebbiano l’intelletto e i rumori confondono i sensi.

M O S T R A F OTOG R A F I C A

I colori dell’India ti sorprendono ad ogni istante, ti vengono incontro nei modi più
impensati, dai muri delle case, dai sari delle donne, dai manifesti, dai paesaggi, dagli
utensili di uso quotidiano.
E gli occhi ti inseguono curiosi, i grandi occhi scuri spalancati sul mondo, o socchiusi
nel riposo o nell’inedia.
In India si continua a tornare e non si calpesta mai la stessa zolla, ogni volta pensando
di riuscire a comprenderne un pezzo più ampio e ogni volta scoprendo un mistero più
fitto.
In India tutto è troppo, la gente, la miseria, la ricchezza, la terra. Ma in India nessuno
si aspetta qualcosa da te e spesso ti siede accanto sorridente e sorridendo ti lascia partire
dal suo spazio condiviso.
A Varanasi i sari hanno colori incredibili, in Tamil Nadu le donne portano pesanti
ghirlande di gelsomini tra i capelli, a Calcutta si aprono gironi infernali e le possenti
fortezze del Rajastan nascondono elefanti, mentre gli indigeni dell’Orissa allestiscono
per terra i loro mercati.
Ma ancora tanta India resta sconosciuta e infinite sono le strade da percorrere come gli
sguardi da incrociare con l’obiettivo attento e sconcertato della macchina fotografica,
sguardi che non si abbassano o si nascondono, ma si offrono sereni o disincantati, che
accettano lo scatto come un dono e ti regalano immagini altere senza tempo e senza
ovvietà.

Eros Ceccherini

