
Mostra fotografica  

A GLIMPSE OF SOUTH EAST ASIA

( SGUARDI E COLORI DEL SUD EST ASIATICO )

Foto di Ari Espay e Liza Poli�

Liza  Poli� ed  Ari  Espay  sono  due  afferma� fotografi ed  ar�s� newyorkesi.  Hanno  fondato  la

STATEMENTARTS,  un’organizzazione  no  profit  a  sostegno  di  ragazzi  che  vivono  in  situazioni  di

difficoltà. La mission della Onlus è quella di promuovere l’ inclusione sociale e la crescita culturale

a-raverso l’a.vità ar�s�ca, strumento efficace per favorire l’accesso ad un’istruzione superiore o

l’inserimento  in  un  ambito  lavora�vo.  Numerosi  sono  i  proge. che  STATEMENTS  ART sta

realizzando con successo  a livello internazionale: a New York così come  in vari  paesi del Sud Est

Asia�co.

Girando e fotografando per il mondo, Liza ed Ari maturano l’idea che bisogna in qualche modo

res�tuire ciò  che si  prende dai  Paesi  che si  visitano.   Pensano quindi  di  raccogliere  materiale

fotografico usato da portare nei Paesi in via di sviluppo dove creano corsi di fotografia per i ragazzi.

Hanno già realizzato varie a.vità  in Laos, Cambogia e Birmania e hanno allacciato rappor� con

organizzazioni locali  al  fine di avere il  giusto sostegno e sopra-u-o per garan�re la necessaria

con�nuità  ai  proge..  In  Birmania  hanno  fondato la  prima libreria  fotografica con il  materiale

raccolto negli  Sta� Uni�.  Inoltre,  hanno messo  a disposizione anche di  fotografi,  giornalis� e

reporter  locali  le  macchine  fotografiche  e  l’a-rezzatura  necessaria  per  documentare  i  rapidi

cambiamen� che il Sud Est Asia�co sta a-raversando. Per tenere i ragazzi crea�vamente a.vi ed

interessa�,  Statement ARTS ha promosso dei contest fotografici me-endo in palio delle piccole

somme in denaro che in Paesi come quelli già menziona� possono fare la differenza. Tu-o questo

sarà ancora possibile con il contributo di chi crede in questo proge-o e nelle sue finalità.

La mostra A GLIMPSE OF SOUTH EAST ASIA  è un’occasione  per poter ammirare le foto dei due

ar�s� , ma rappresenta anche l’opportunità per contribuire al loro proge-o sociale ed ar�s�co.  Si

può  aiutare  Statementarts  a-raverso  l’acquisto  delle  stampe  esposte,  donando  materiale

fotografico  digitale  usato  ed  in  buono  stato  (macchine  fotografiche,  memory  cards,  obie.vi,

treppiedi, flash, filtri, ba-erie ricaricabili, carica ba-erie, etc) o facendo una donazione libera. Per

ogni acquisto o donazione verrà rilasciata una ricevuta detraibile dalle tasse.






