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Rwanda
100 more days
di Giovanni Mereghetti 
-
Inaugurazione
14 settembre 2019 alle ore 18.30
-
Torre Viscontea
Piazza XX Settembre, 3 - 23900 Lecco
-
Apertura dal 15 settembre al 6 ottobre 2019
Lunedì chiuso
Martedì e mercoledì: 9.30 - 14.00
Da giovedì a domenica: 15.00 - 18.00

Poco meno di un quarto di secolo fa, in questo 
meraviglioso angolo di Africa che chiamano la 
terra delle mille colline, fu compiuto uno dei 
genocidi più sanguinosi della storia dell’Africa 
del XX secolo. Dal 6 aprile 1994 fino alla metà di 
luglio, il Rwanda fu ridotto in un lago di sangue. 
Oggi, nessuno parla più di quei cento interminabili 
giorni dove furono seminata paura e morte.
Kigali è una città moderna, le nuove generazioni 
guardano avanti verso il futuro.
Ecco allora la necessità e la responsabilità 
di ricordare, di non fermarsi alla superficie 
e all’apparenza di un presente che tende a 
cancellare la storia passata.
Un gesto per non dimenticare.

Giovanni Mereghetti
Inizia la sua attività di fotografo nel 1980.
Nel corso della sua carriera ha documentato 
l’immigrazione degli anni ’80 a Milano, il ritiro 
delle truppe vietnamite dalla Cambogia, la via 
della seta da Pechino a Karachi, l’embargo 
iracheno, gli aborigeni nell’anno del bicentenario 
australiano nonché le popolazioni Nuba 
del Sudan. Negli ultimi anni si è dedicato a 
ricerche fotografiche di carattere sociale nelle 
carceri italiane e allo studio dei flussi migratori 
provenienti dall’Africa Occidentale.
I suoi lavori sono stati esposti in mostre personali 
e collettive presentate in Italia e all’estero.
Le sue opere fotografiche fanno parte della 
collezione dell’Archivio Fotografico Italiano.
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