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REPORT FINALE 

Mostra  

“LA TUA GIOIA E’ LA MIA GIOIA” 

per il 45-esimo anniversario di “Africa Mission C&D” 

Un ponte tra Piacenza e l’Africa 

La mostra si è svolta nel periodo compreso fra venerdì 24 novembre 2017 e  

domenica 7 gennaio 2018, presso lo spazio mostre di Palazzo Farnese (Pc) 

 

“La carta di identità del cristiano è la gioia” (Papa Francesco) 

 e la gioia, non può che nascere dalla condivisione. 

 

Responsabile iniziativa per Africa Mission-Cooperazione & Sviluppo: Carlo Ruspantini 

http://www.africamission.org/
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Col prezioso  
sostegno di 

Provincia 
di   
Piacenza 

Diocesi di  
Piacenza 
Bobbio 

Caritas  
diocesana di 
Piacenza 
Bobbio 

Centro missionario  
diocesi di  
Piacenza 
Bobbio 
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In occasione del 45° anno dalla fondazione di AFRICA MISSION, 

l’associazione missionaria costituita a Piacenza da don Vittorione e Mons. 

Enrico Manfredini, ha deciso di organizzare, in collaborazione con il Co-

mune di Piacenza e con il patrocinio della Provincia di Piacenza, della Di-

ocesi di Piacenza Bobbio, della Caritas diocesana e del Centro Missionario 

diocesano, una mostra didattica-fotografica aperta alla cittadinanza. 

Il nostro intento è stato quello di far  

rivivere nella memoria dei cittadini il 

cammino di solidarietà intrapreso dal 

fondatore del movimento,  

don Vittorio Pastori, il cui impegno u-

manitario viene tutt’oggi portato  

avanti dagli operatori e dai volontari  

dell’associazione. 

Ripercorrendo le opere e gli  

interventi realizzati, si invitava ad una 

riflessione sul “valore dell’uomo” e  

della sua “centralità”,  cercando di  

spronare, soprattutto i giovani, verso la 

solidarietà, per noi sinonimo di 

“esercizio di condivisione”. 

http://www.africamission.org/
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Il percorso all’interno delle stanze di  

Palazzo Farnese si snodava come segue: 

 

Prima Stanza  

Quando tutto cominciò. Le ragioni della nascita  

di Africa Mission. 

 Seconda Stanza 

 Scendere nel mondo 

 dell'altro.  

 Il fascino del Karamoja.  

  

 Terza Stanza 

 Il dono. Fuori dal tempo e dagli spazi del mondo. 
 
 
 

 

 

 

Quarta Stanza 

L’impegno continua.  

Le sfide del futuro di Africa Mission  

Cooperazione e Sviluppo.  

Le fotografie realizzate dal 1972 al 2014 sono in buona parte firmate del piacentino 

Prospero Cravedi, mentre quelle del periodo 2015-2017 sono del varesino Paolo  

Biasibetti.  

Oltre alle foto, al Palazzo  

Farnese  erano esposti oggetti 

di artigianato ugandese e  

documenti storici utili a  

raccontare il percorso di  

solidarietà e carità che Africa 

Mission porta avanti da 45  

anni nella poverissima  regione 

del Karamoja.  

Seconda Stanza 

Prima Stanza  

Quarta Stanza  

Terza Stanza  

http://www.africamission.org/
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«Non è stata solo un’esperienza ricca di soddisfazioni, ma anche una bella  

occasione per incontrare nuovi e vecchi amici che ci sono venuti a trovare per  

conoscere (o ritrovare) l’opera di Don Vittorione.  

Attraverso le fotografie, che coprivano tutto il periodo dal 1972 ad oggi, e attraverso le 

numerose testimonianze, articoli e riconoscimenti ottenuti dalla nostra associazione,  

il visitatore ha potuto scoprire la realtà di Africa Mission-Cooperazione e  

Sviluppo ed è potuto scendere metaforicamente in Karamoja, la cui atmosfera  

abbiamo cercato di ricreare con musiche, profumi e vestiti tipici. 

 

Era inoltre stata allestita una 

capanna che, mettendo in 

relazione la natività africa-

na con quella di Betlemme, vo-

leva far riflettere l’osservatore 

sul vero valore della festività 

natalizia. Tutto questo è stato 

possibile grazie all’aiuto dei 

nostri volontari che hanno te-

nuto aperto la mostra anche  

durante i giorni di festa. Non 

possiamo che ringraziarli con 

affetto per il loro impegno». 

http://www.africamission.org/
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Varie sono state anche le 

iniziative  organizzate a 

margine dell’evento, tra i 

quali occorre citare la  

conferenza:  

“La cooperazione è il  

futuro del mondo” - L'Africa 

è il continente più ricco al mondo in 

cui vive la gente più povera. 

"LA SFIDA DELLO SVILUPPO FRA 

EGOISMI TRIBALI E PREDATORI 

INTERNAZIONALI", 

tenuta da Jean-Léonard 

Touadi, politico, scrittore 

e consulente FAO, che ha 

visto una notevole  

partecipazione da parte 

dei cittadini.  

http://www.africamission.org/
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Organizzata all’interno della mostra allo  

scopo di arricchire e impreziosire la mostra 

stessa, sono state esposte anche 21 opere  

donate ad Africa Mission dai seguenti artisti 

piacentini:  

Armani Achille, Asveri Gianfranco, Bassi Ales-

sandra, Benedetti Desolina, Bertuzzi  

Romano, Capitelli Paolo, Carbotti A., Coda 

Zabetta Giuseppe, Franca Franchi, Genovese 

Isabella, Milanesi Giorgio, Milani Giorgio,  

Morelli Guido, Pizzi Franco, Polastri Vittorio,  

Sgorbati Emilio, Tonelli Roberto, Veniero,  

Xerra William, Montesissa.  

Abbiamo quindi organizzato l’”Aperitivo  

con l’artista” allo scopo di ringraziare e  

valorizzare l’apporto dei singoli artisti e per 

parlare di arte e solidarietà. 

     “Artisti per Africa Mission”  

http://www.africamission.org/
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Lo spazio espositivo è stato inoltre aperto anche alle scolaresche.  

La mostra è stata visitata dalle classi 4ªB, 5ªA, 5ªD indirizzo scientifico del  

Liceo Gioia e 1ªE dell’ITC Romagnosi;  

I ragazzi si sono mostrati interessati alle tematiche esposte e si sono  

dichiarati  soddisfatti e profondamente toccati dal’’esperienza che hanno  

potuto vivere. 

Oltre alla mostra fotografica, sono stati  

organizzati i seguenti eventi collaterali:  

proiezione di video, conferenze e incontri  

aperti gratuitamente al pubblico sui temi  

della cooperazione allo sviluppo  

internazionale, della solidarietà e del  

volontariato, del servizio civile  

internazionale e dei volontari della pace.  

Infine, sono stati presentati ai visitatori  

momenti legati alle celebrazioni delle  

festività natalizie. 

http://www.africamission.org/
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Circa 40 volontari hanno  

contribuito alla realizzazione, 

all’allestimento e gestione  

della mostra 

Report Comunicazione 
 

La mostra “La tua gioia è la mia gioia” tenutasi a Palazzo Farnese a Piacenza   

(24 novembre–7 gennaio) è stata promossa nel seguente modo: 

Invio inviti 

Sono stati inviati 400 inviti via e-mail, a  

nominativi di persone residenti a Piacenza e  

provincia presenti nella banca dati di AMCS.  

Sono stati consegnati a mano 20 inviti specifici ad  

autorità. 

Promozione su media 

Attraverso l’invio di 5 comunicati stampa, ripre-

si in 22 articoli. 

Sono stati coinvolte 3 testate giornalistiche  

online di varie realtà piacentine e un blog.  

Social network: Facebook istituzionale, notizia 

ripresa da varie pagine Facebook di amici.  

Pubblicazione su quotidiano Libertà, settimanale 

Nuovo Giornale, Radio Sound95. 

Volantini locandine 

Stampa 100 locandine della mostra. 

Stampa 6000 volantini dell’evento distribuiti 

dentro esercizi commerciali e  

alcune Parrocchie di Piacenza e provincia. 

Passaparola 

Inviti personali a amici e conoscenti.  

Promozione su mezzi di Africa Mission: 

Inserzione su Sito istituzionale. 

Post su Facebook istituzionale. 

Notizia su rivista trimestrale “Anche tu insieme”. 

Comunicazioni periodica ai collaboratori dei  

gruppi in Italia. 

http://www.africamission.org/
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Africa Mission desidera ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla 
realizzazione dell’evento. 
 
Un grazie affettuoso a tutti voi che avete reso possibile la buona riuscita della 
mostra; grazie per la vostra partecipazione, il vostro sostegno, la presenza e la 
gioia che avete portato.  
Crediamo che l’intento della mostra sia riuscito perfettamente:  

la tua gioia è la mia gioia. 
GRAZIE 

 
              Lo staff di AMCS  

http://www.africamission.org/

