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Una mostra fotografica dedicata alle tematiche della terza età 
La mostra di Leonardo Giannini sarà visitabile dal 5 al 13 Dicembre. Sabato Palazzo Pretorio 

ospiterà anche la presentazione della Carta Etica 

 

 

Un’occasione importante per trattare il tema degli anziani, della loro autosufficienza e di Terapia non 

farmacologica.  

Sabato 5 dicembre si terrà in Palazzo Pretorio l'inaugurazione della mostra fotografica "Insieme nel tempo 

essenziale della vita", organizzata dalla Residenza Beato Angelico di Ronta, con il patrocinio del Comune di 

Barberino di Mugello, di “Anni Azzurri  - persone per servire persone” e “Gruppo Kos”.  

 

La mostra, che sarà visitabile ad ingresso libero, fino a sabato 12 dicembre negli orari di apertura della 

biblioteca, mette in risalto, attraverso gli scatti del fotografo barberinese Leonardo Giannini, temi e 

necessità di un’età quanto mai importante e che oggi affronta problematiche differenti rispetto a qualche 

decennio fa.  

Il programma della giornata di inaugurazione prevede alle 15.30 il saluto da parte dei rappresentanti 

dell’Amministrazione Comunale, in particolare del sindaco di Barberino, Giampiero Mongatti, del 

vicesindaco, Sara Di Maio, e degli assessori, Fulvio Giovannelli e Giuliano Biancalani.  

 

Alle 16 l’apertura vera e propria dell'incontro con Paolo Tassinari, amministratore delegato delle 

Residenze Anni Azzurri ed Elisabetta Barbolini, direttrice della Residenza “Beato Angelico”. 

 A seguire la presentazione della Carta Eitca a cura di Mabel Gotti, responsabile della Terapia non 

Farmacologica della residenza rontese. Quindi si avrà il vero e proprio taglio del nastro della mostra, con 

una presentazione direttamente a cura del fotografo Leonardo Giannini. 

 

"E' un progetto molto interessante, spiega proprio Giannini, con immagini di forte potenza evocativa, si 

parla di vita, esseri umani, storie vissute. Un'esperienza commovente forte, vera, che rifarei dall'inizio". 

 

“Siamo lieti di aver collaborato alla realizzazione di questa bella iniziativa e di ospitarla proprio a Barberino, 

commenta il Sindaco Giampiero Mongatti.  Temi davvero importanti, quelli legati alla terza età ed alle sue 

problematiche, particolarmente interessanti in questo caso, proprio perché trattati attraverso un’iniziativa 

trasversale dall’alto profilo, sia sociale che culturale”. 

 

A conclusione dell’inaugurazione di Sabato sarà offerto ai partecipanti un piccolo buffet.  
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