
MOSTRA FOTOGRAFICA “TANTI x TUTTI”, VIAGGIO NEL VOLONTARIATO, 
a Viterbo dal 4 al 12 giugno (Sala Anselmi e Palazzo Santoro)

Il Gruppo Fotografico Magazzino 120  inaugura a Viterbo il 4 giugno le due Mostre locali “TANTI 
x TUTTI”: viaggio nel volontariato italiano. Alle ore 17.00 presso la Sala Anselmi in via Saffi, e alle 
ore 18.30 presso Palazzo Santoro (sede dell’ordine dei Cavalieri di Malta) a Piazza Verdi 4.

La Mostra s’inserisce nel progetto fotografico collettivo, nazionale, fortemente voluto e realizzato 
dalla F.I.A.F, Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche. 
La federazione vive dell’attività di numerosissimi volontari che donano il loro tempo, lavoro e com-
petenza alla comunità degli appassionati di fotografia, ed è solo una delle tantissime strutture di vo-
lontariato che alimentano il vivere civile e che rendono un insostituibile servizio nei differenti settori 
di attività. “Per molti di noi il volontariato è quello che dà maggiore significato al nostro tempo, che 
ci rende liberi e consapevoli, che ci permette di coltivare le passioni e gli interessi oltre la vita profes-
sionale, pur se soddisfacente”. Da qui l’idea di “TANTI x TUTTI che ha coinvolto, tutti i gruppi affiliati 
FIAF, più di 700 fotografi, portando alla realizzazione di una mostra nazionale e di mostre locali, tra 
cui quelle di Viterbo, e la pubblicazione di due volumi.
Il Gruppo Fotografico Magazzino 120 ha fatto sua l’iniziativa, cercando di dare voce a diverse realtà 
di volontariato del nostro territorio.

Nella Sala Anselmi, sarà rappresentata l’A.S.D. di Volontariato Vitersport Libertas, associazione 
sportiva dilettantistica di volontariato che da quaranta anni offre la possibilità di fare sport a circa 
100 atleti con disabilità. Autori del progetto: Carlo Panza, Roberto Laurenti, Nino Morabito e Le-
onardo Curreri. Le immagini sono state realizzate durante la preparazione e lo svolgimento di una 
partita valevole per il campionato italiano di hockey e negli allenamenti in piscina.

Nel Palazzo Santoro, cinque sono le Associazioni di volontariato rappresentate.
Rosanna Papalini propone l’attività di ABIO - Associazione per il bambino in ospedale. Sono presen-
ti a Viterbo nel reparto pediatrico dell’Ospedale di Belcolle. “Donare un sorriso ai bambini in ospeda-
le: questa è la missione dei volontari ABIO”.
Michele Furci presenta il laboratorio teatrale integrato cinofilo “Un cane per amico”. “Abbaiare 
Stanca” è l’esperienza di un gruppo di lavoro di volontari, educatori, pazienti psichiatrici, artisti di 
strada e due cani per la crescita della consapevolezza di sé e per l’integrazione e condivisione.
Roberto Laurenti espone la realtà dei volontari dell’Ass.ne Amici Animali Viterbo, che assistono 
ogni giorno, con devozione amorevole, oltre 300 cani randagi e abbandonati, in attesa di trovare loro 
una nuova famiglia.
Vittorio Faggiani presenta due lavori. Il primo sul Centro Socio Riabilitativo “San Carluccio”, che  
attraverso l’opera di educatori e volontari, assiste ragazzi che presentano un certo grado di disabilità, 
con attività e laboratori che vanno dal coro, ai clown di corsia, al teatro. Il secondo è un progetto di 
Agricoltura Sociale, avviato presso “Il Giardino di Filippo”, che fa del rapporto con la natura e gli ani-
mali lo strumento per generare benessere e realizzare azioni di accoglienza nei confronti di persone 
speciali.

Le mostre resteranno aperte tutti i giorni, dal 4 al 12 giugno, dalle ore 17.00 alle ore 20.00


