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gli occhiocchi
della guerraguerra

MOSTRA FOTOGRAFICA

SEDE ESPOSITIVA DELLA PROVINCIA

PORDENONE - CORSO GARIBALDI

DAL 10 AL 25 MAGGIO 2008

con il contributo

C I R C O L O

CULTURALE

E U R E K A

PROVINCIA DI

PORDENONE

ALMERIGO GRILZ

INGRESSO LIBERO

orari di apertura:
dal martedì al venerdì
dalle ore 15.30 alle ore 19.30
sabato e domenica
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
dalle ore 15.30 alle ore 19.30
lunedì chiuso

La S.V. è invitata a partecipare

Il Presidente 
della Provincia di Pordenone
dott. Alessandro Ciriani

Il Presidente
del Circolo Culturale Eureka

Elena Ceolin

Info: eurekapn@alice.it

Gli occhi della guerra sono quelli incrociati in tanti reportage in prima linea ma 
sono anche quelli dei giornalisti, fotografi, cineoperatori fatalmente attratti da 
conflitti esotici, dimenticati o alle porte di case.
Una mostra per raccontare, con immagini e sguardi fugaci, 25 anni di servizi dai 
fronti più caldi del mondo, nel ventennale della morte sul lavoro di Almerigo Grilz.
Grilz è il primo giornalista italiano caduto su un campo di battaglia dalla fine della 
seconda guerra mondiale. La passione per i reportage arriva dopo una gioventù 
spesa tra i viaggi “on the road”.
Nel 1983 fonda, assieme a Fausto Biloslavo e Gian Micalessin, l’Albatross Press 
Agency.
Nel 1987 il suo ultimo reportage in Mozambico al seguito della Renamo. All’alba del 
19 maggio cade colpito a morte da una pallottola alla nuca mentre filma un attacco 
della guerriglia alla città di Caia.

Nei giorni di apertura della mostra sarà effettuata una raccolta fondi per sostenere 
il Progetto del MO.D.A.V.I. Onlus finalizzato alla costruzione di un dispensario 
sanitario nella Repubblica Democratica del Congo. Il dispensario verrà dedicato ad 
Almerigo Grilz.

gli occhiocchi
della guerraguerra

SCENARI DI GUERRA RACCONTATI
ATTRAVERSO GLI SCATTI DI
BILOSLAVO - MICALESSIN - GRILZ

Il Presidente 
della Provincia di Pordenone
dott. Alessandro Ciriani

Il Presidente
del Circolo Culturale Eureka

Elena Ceolin

La S.V. è invitata all’inaugurazione
della mostra fotografica che si terrà
sabato 10 maggio p.v.  alle ore 17,30

presso la sede espositiva della Provincia di Pordenone
in Corso Garibaldi

seguirà rinfresco
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